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 Ho sempre davanti agli occhi e nella mente quella bellissi-

ma immagine dei due discepoli che, sconsolati, dopo l’uccisione 

del Signore Gesù, se ne stanno andando verso Emmaus. 
 

 Ebbene, vivere da uomo, da cristiano, da prete, per me 

vuol dire fondamentalmente questo: CAMMINARE ASSIEME 

VERSO… Fianco a fianco, mentre si cammina, si discorre, si ra-

giona, si fanno considerazioni positive e non, si esprimono stati 

d’animo… 
 

 Vivere il cammino di preparazione alla Pasqua per me si-

gnifica ritrovare BUONI MOTIVI per CAMMINARE, per 

camminare ASSIEME, per camminare VERSO… 
 

 Uno dei consigli che i medici danno soprattutto per chi ha superato l’età della giovinezza 

è di CAMMINARE, camminare il più possibile, per tenersi allenati. Il cammino che io in-

tendo è quello spirituale, interiore. Non voglio accontentarmi mai di quello che ho capito, 

scoperto, costruito. Devo e voglio conquistare la vita, le cose, … 
 

 ASSIEME. Non nego che ci sono momenti durante la settimana in cui sento il bisogno di 

ritagliarmi un po’ di spazio, per me, di stare zitto io e di far star zitto tutto quello che 

mi gira attorno, voci, rumori, situazioni…, ma questo solo per ridare importanza e bellez-

za all’incontro con gli altri. 

Il Signore mi ha messo dentro l’animo una bella predisposizione verso gli altri, a volte 

vorrei incontrare lo stesso rispetto, la stessa comprensione, la stessa delicatezza che io 

cerco di mettere nei miei incontri. Perché se faccio star bene gli altri… sto bene anche 

io. 
 

 VERSO. Altro elemento che mi accompagna verso la Pasqua è riflettere e capire sempre 

più che io sono qui di passaggio… Sono un compagno di strada per chi incontro, ma sto 

andando VERSO…. Ogni persona, penso, si prefigge una meta nella vita; la mia meta non è 

la vecchiaia, ma vivere con serenità tendendo a migliorare la mia umanità, con gli occhi 

puntati sull’orizzonte che io ho identificato con Dio e il Signore Gesù. 
 

 Ecco allora che mi aiuta il silenzio per riflettere, la preghiera per dialogare con Dio, un 

po’ di pulizia per togliere dal mio cuore e dal mio fare ciò che non è consono al Vangelo, in più, 

come prete, la volontà di rendere credibile la passione che nutro dentro per Gesù Cristo ri-

sorto. 
 

 Per me questo è il PASSAGGIO che voglio e che scelgo di fare… riscoprire la mia vita 

come un percorso di scoperta, dove la croce non è l’ultima parola, ma l’ultima parola è: “oggi, 
un giorno sarai con me”… 
 

Intanto camminiamo e crediamo insieme. 
 

Fraternamente,  

don Gilberto 
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 Ho iniziato questa Quaresima con voi il Mercoledì delle 

Ceneri, ascoltando la Parola che invitava ad un tempo dove met-

tersi in ascolto in uno stile di accoglienza. Ho raccolto il deside-

rio di mettere la mia volontà a servizio della mia spiritualità e 

ho cercato di mettere il corpo a servizio dello Spirito. Questo è 

stato il desiderio.. ma subito dopo è nata la solita domanda: e 

quindi, concretamente? 
 

 La domenica successiva, prima domenica di Quaresima, Ge-

sù entra nel deserto sospinto dallo Spirito e lì sta, servito da 

bestie selvagge e angeli, e sfidato dal demonio. 
 

 Non c’è voluto tanto per rendermi conto che lo Spirito ha 

spinto anche me nel deserto: un deserto fatto del bisogno di 

spogliarmi delle certezze e delle sicurezze accumulate 

nell’ambiente dove mi ero adagiato; un deserto fatto di relazioni 

da costruire, da accogliere, da inventare; un deserto fatto di momenti difficili per le incompren-

sioni, per la fretta di chi non sa aspettare e accogliere; un deserto fatto dei silenzi, delle atte-

se… Nel deserto non puoi che camminare e affidarti. E così ho cercato di fare. 
 

 La tentazione di fare prima che essere, la tentazione di mollare le salite e scegliere solo 

discese, la tentazione di amare le braccia aperte e rifiutare gli sguardi indagatori è ogni giorno 

grande. Ma come per Gesù, anche per me ci sono angeli e bestie selvagge che si mettono silenzio-

samente e umilmente a servizio, e mi aiutano a continuare in questo deserto che, visto accanto a 

questi compagni, non è più così arido! 
 

 E allora apro gli occhi e vedo i saluti del mattino mentre cammino per strada nell’ora in cui 

ognuno di voi inizia la sua giornata; vedo la sofferenza e le salite molto più ripide delle mie, di chi 

cerca in Dio una risposta o più semplicemente una consolazione; vedo l’entusiasmo di chi ancora sa 

sognare e guardare avanti senza il fardello del passato; vedo che c’è chi fa tesoro dei giorni e 

delle esperienze trascorse non per fossilizzare ma per costruire solidamente; e vedo la fede for-

te anche se semplice di chi avrebbe da chiedere molte cose a Dio, e invece ancora imperterrito si 

affida amorevolmente. 
 

 Scrivo queste righe reduce da uno dei tanti centri d’ascolto che avete organizzato nelle 

parrocchie nei modi più fantasiosi: genitori e bambini insieme attorno alla Parola di Dio, oppure 

semplicemente gruppi di persone che condividono le risonanze che lo Spirito suscita in loro. Den-

tro le case o nelle stanze parrocchiali la Parola ha fatto giustamente da padrona in questi giorni! 
 

 È arricchente per chi commenta sempre indisturbato la Buona Notizia, sentire come essa 

risuona nella vita di tutti i giorni, ed è bello per me sentire che in alcuni gruppi si lascia da parte 

la razionalità per cogliere il messaggio di speranza e di amore. Le vostre vite illuminate dalla Pa-

rola diventano luce per la mia quotidianità. 
 

 In questo sento che nel deserto Dio non mi lascia solo ma mi affianca angeli e qualche be-

stia selvaggia perché io possa ritrovare l’umiltà e la strada per stare a costruire la mia Vita con 

Lui. Non è terminata la Quaresima, è appena a metà, ma sento che, se voglio, può già portare 

frutto. 

 Di questo ringrazio Dio che non si stanca mai di noi e neppure di me, e di questo ringrazio 

voi, compagni consapevoli o meno di questa preparazione e spogliazione. 
don Marco 
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"PAROLA CHE SI FA VITA  

E VITA CHE SI FA PAROLA" 
 

Il mio cammino di conversione verso la Pasqua! 
 

 Da sempre la Parola di Dio ha segnato e contrassegnato la mia 

vita di cristiano, di Sacerdote e la mia missione di pastore. 

Essa è stata e continua ad essere: "Luce ai miei passi"; "Guida al 

mio cammino", forza nella mia debolezza, sorgente di vera Sapien-

za e di concreto equilibrio fisico e spirituale. 
 

Parola letta con assiduità: Essa, lentamente ma decisamente, ha 

inciso ed incide per creare in me una mentalità che mi permette di 
pensare, di giudicare, di agire confrontandomi con il Vangelo; 

Parola meditata con umiltà: Essa mi aiuta a saper stare al mio posto di creatura di fronte al 

Creatore, quindi di rimanere in un atteggiamento di silenzio e di ascolto docile; 

Parola approfondita con fede: La necessità e l’esigenza di conoscere sempre più la Parola, mi 

attrae, mi affascina e mi stimola allo studio (secondo le mie capacità), per intuirne sempre me-
glio il messaggio; 

Parola pregata con fiducia: Attraverso la Parola, Dio mi parla e mi fa entrare in un dialogo di 

vita con Lui; mi fa sentire figlio e discepolo; mi apre la mente ed il cuore per rendermi sempre 
più disponibile a conoscere e a fare solo la Sua Volontà e sperimentare quanto sia vera la sua 
promessa: "Nella mia Volontà e la vera pace!". In questa esperienza, ovviamente, occupa un 

posto privilegiato il mio frequente sostare in adorazione davanti a Gesù Eucaristia, nella 
cappellina della nostra parrocchia di S. Filippo Neri. 

Parola "metabolizzata e assimilata": Essa mi rende libero interiormente; mi rende disponi-
bile a servire Dio e i fratelli; mi aiuta a valorizzare ogni momento; mi aiuta ad amare sempre, 

tutti, anche chi mi fa soffrire; mi aiuta a cucire sempre i rapporti con le persone, a perdonare, a 
lasciarmi perdonare e riconciliare. 

La Parola è la mia più sicura chiave di lettura per interpretare e "giudicare" la storia e gli 

avvenimenti che ogni giorno i giornali e i mass-media ci "propinano". 

 L'apostolo ed evangelista Giovanni cosi scrive nella sua prima lettera: "Carissimi, non 

prestate fede ad ogni ispirazione (ogni invito o desiderio a fare il bene e a rigettare il male), 
ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono direttamente da Dio, 

perche molti falsi profeti sono comparsi nel mondo"(4,1). 

 Devo riconoscere che uno dei "doni" più importanti e provvidenziali di cui il Signore 

ha arricchito e arricchisce la mia vita e che mi ha "salvato" in innumerevoli situazioni in cui mi 
sono trovato, è stata la presenza e l’accompagnamento di persone che mi hanno guidato 

e che continuano a guidarmi nelle scelte più qualificanti: il Direttore o Accompagnatore 
spirituale: una persona matura spiritualmente e psicologicamente, competente, coraggiosa e 
rispettosa della mia libertà, ma anche esperta nell'individuazione dei "segni" della Volontà di Dio 

su di me.  Non finirò mai di ringraziare il Signore e di chiederGli di continuare a incontrare per-
sone cosi! "Guai a chi pretende di andare avanti da solo!" (Imitazione di Cristo). 

 Questo e anche il fraterno augurio che faccio a tutti coloro che vogliono intraprendere un 
vero e liberante cammino di conversione e formazione evangelica. 

 Alla "Luce" di queste convinzioni ed esperienze desidero ringraziare il Signore per la nuo-

va realtà dell'Unita Pastorale. La corresponsabilità con don Gilberto, don Marco e padre 
Vito, mi incoraggia ad arricchire e a maturare rapporti sempre più evangelici tra noi, per essere 
in piena sintonia con la promessa contenuta nella preghiera sacerdotale di Gesù: "Come tu, 

Padre sei in me e io in Te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perche il mondo creda 
che tu mi hai mandato" (Gv 17,21). Anzi, fin d'ora li ringrazio della pazienza e della fiducia che 
mi dimostrano nel servizio a camminare insieme con i nostri Amici Laici per "educarci alla cosa 

buona del Vangelo!". Parola che si fa vita..., vita che si fa Parola! A tutti chiedo di aiutarmi 
a continuare a percorrere questa strada per giungere a "fare memoria, celebrare e rivivere 
il "Mistero Pasquale di Gesù e a vivere da "Risorto!" 

              don Dino 
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La Pasqua ...  per me    
 

 La festa di Pasqua ogni anno si rinnova, è una celebrazione 
irripetibile, si vive. Debbo situare nel tempo  “le mie Pasque”. 
Con la memoria  mi immergo nel passato e faccio sintesi, di epo-

che, di periodi del mio vissuto. 
 

 Pasqua nell’adolescenza, in Puglia, nell’ultimo dopoguer-
ra: inverni che sconfinavano nella primavera e per un bel pezzo 
della quaresima. Il digiuno dei venerdì di quaresima era dettato 

dalle regole della nonna: se ne avvertiva seriamente l’esercizio. 
Toccava a me accompagnare l’anziana alla chiesa grande del pa-
ese, dove si predicava il quaresimale; penitenza questa  ben più 

impegnativa che il digiuno. Della settimana santa di allora resta 
ben viva nella memoria la Domenica delle Palme. Con il fascio di 
ulivi benedetti di buon mattino cominciava il giro di visita ai fami-

gliari, si offriva il ramo più o meno bello secondo le simpatie, si 
augurava la pace... e non senza riceverne un compenso. Al ter-
mine del giro si contava il ricavato dei compensi, con  inevitabili 

confronti con gli amici e previsioni per “le buone vacanze”.  
 Vivaci i riti del triduo sacro. Le chiese, anche quelle più recondite, preparavano il 
“sepolcro”, cioè l’urna in cui si deponeva il SS. Sacramento. I fedeli vagavano fino a tarda notte, 

dall’una all’altra chiesa, ne valutavano gli addobbi, si trattenevano per pregare. La memoria visi-
va della passione di Gesù si esprimeva nella “processione dei misteri” del venerdì santo: una se-
quenza di statue che figuravano i personaggi riferiti dai vangeli.  La processione narrava la vi-

cenda tragica di Gesù; c’erano le immagini dei buoni  e  dei cattivi (Pilato che si lava le mani, 
Veronica con il sudario, Giuda con la sacca di denaro, i soldati crudeli che conficcano una corona 
di rovi sul capo di Gesù e la fronte sanguina, la Madre dolente...). Il racconto per immagini pe-

netrava nel cuore, l’impeto dei sentimenti suscitava la pietà, un abbozzo di preghiera, un sentire 
eloquente; si era compresi, commossi, inquieti, impotenti contro l’ingiusta condanna. Scuola di 
vangelo dal vivo, si apprendeva: si pazientava, ci si incamminava nel mistero della sofferenza.  

 Più che la Veglia della Pasqua mi era cara l’uscita gioiosa della “pasquetta”. L’inizio della 
primavera radunava le famiglie in ambiente campestre, presso il santuario della Madonna. Lo 
spirito vivificato dalle celebrazioni si concedeva ad una sintonia di amicizia gioiosa, quasi rinno-

vata dopo il ritiro del lungo inverno e con il dono  di Gesù Risorto. 
 

 Invece la Pasqua vissuta negli anni di missione, dal 1981 al 2005  in Rwanda, la rias-
sumo in due immagini: le folle in attesa di ricevere il sacramento della penitenza nel tempo di 
quaresima e la “grande tornata” di catecumeni che ricevono i sacramenti nella veglia di Pasqua 

nella Chiesa parrocchiale di Mugombwa.  
 Il Paese contava appena 80 anni di evangelizzazione ed il 50% della popolazione era già 
battezzata. La gioia di Pasqua? Il giro quotidiano per le colline, in quaresima, per  gli scrutini  dei 

catecumeni; poi la soddisfazione di generare, nel cuore del continente africano, nella veglia di 
Pasqua, una messe di centinaia di nuovi figli alla Chiesa.  
 Dal lunedì di Pasqua e fino alla domenica in “albis depositis”, i catecumeni partecipavano 

alla Santa Messa per dire grazie al Signore di essere stati accolti nella famiglia dei cristiani. Quei 
catecumeni in questo ritorno significavano che l’Eucaristia ricevuta,  appena dopo il battesimo, 
“porta a pienezza l’iniziazione cristiana e si pone come centro di tutta la vita sacramentale”.  
 

 In Italia, a Padova, altra età, altro sentire la Pasqua oggi: la vivo  dentro di me, 

nell’animo,  ogni domenica.  L’Eucaristia della domenica mi fa sentire custodia di Cristo, che in 
me si depone,  mi vivifica, e da me si protende; mi propone una esistenza coerente con quel che 
celebro.  

 La Veglia annuale di Pasqua la rivivo nei simboli:  cero, acqua lustrale, altare, fuoco, ambo-
ne… In questo tempo di quaresima, ascolto spesso la St. John Passion di Bach,  specie la strug-
gente invocazione finale che mi fa sentire protagonista del racconto dai Vangeli, mi apre alla 

grazia e alla gioiosa speranza della risurrezione. Quella che attendo. 
                        P. Giorgio Vito 
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 L'Unità Pastorale sta crescendo, certo con alcune difficoltà, ma sta crescendo!  

 La caratteristica fondante di una comunità di cristiani ci viene offerta da Luca negli 
Atti degli Apostoli (2,24) quando dice: "erano perseveranti nell’insegnamento degli Apo-
stoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera ". Ecco allora che l'aspet-
to liturgico rappresenta un momento centrale delle nostre parrocchie, tenendo anche in 
considerazione il fatto che la liturgia è il momento dove maggiormente la persone si ri-
trovano insieme. 
  

 E’ partendo da questi presupposti che una delle attività in cui si e pensato di poter 
fare un percorso comune - anche se non è certo l'unica - è la liturgia. Si sono incontra-
ti più volte gli animatori liturgici delle quattro parrocchie: chi segue i lettori, i canti, i 
chierichetti, la sacrestia... e si e cominciato ad impostare un cammino condiviso.  

 

 Con il coordinamento di don Dino, incaricato di se-
guire l'aspetto liturgico dell'unita pastorale, si e cercato 
di far sì che la liturgia divenga per l'intera assemblea 
dei credenti un momento di incontro con Gesù Cristo, 
tenendo conto innanzitutto del Messale, oltre che delle 
realtà che già erano attive nelle singole comunità e le 
varie attività parrocchiali.  
 

 Si è iniziato un percorso di formazione che ci aiuti 
a comprendere meglio il valore dei gesti liturgici, con i quali si rende visibile il mistero 
della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. E importante quindi, che queste 
"gesta" siano comprese da chi partecipa alla santa messa cosi da poter essere non spet-
tatore ma parte attiva ed orante in ogni celebrazione.  
 

 Una prima esperienza di un lavoro "costruito assie-
me" l'abbiamo vista durante le cinque domeniche della 
quaresima, quando in ognuna delle chiese si vivevano dei 
momenti che erano comuni anche alle altre comunità: i 
silenzi, i canti, lo scambio della pace....; in ogni chiesa ve-
niva inoltre rappresentato simbolicamente nell'altare il si-
gnificato delle singole domeniche a seconda della Parola 
proclamata. Con questi semplici gesti abbiamo cercato di 
dare un segnale di unità alla nostra preghiera.  
 

 Chiediamo al Signore, unico Maestro, di esserci a fianco in questo nostro proseguire 
assieme nel celebrare "un tempo favorevole a Dio, il tempo propizio per la nostra salvez-
za" (2Cor 6,1). 
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 “La Comunità Cristiana di fronte alla Storia e al suo Territorio” 

 

 La  nuova dimensione ed esperienza nella neo Unità Pastorale da parte dei gruppi 

Caritas delle quattro Parrocchie è ritenuta  un’opportunità visto che questa affermazione 

si basa su un’esperienza vissuta, già da qualche anno, da alcuni gruppi come quelli dei 

pranzi di solidarietà domenicali rivolta agli ospiti delle cucine economiche popolari e 

quelli di aiuto alimentare rivolto a persone e famiglie in difficoltà (servizi presenti in 

tutte le nostre Comunità) e perché stanno già nascendo nuove sinergie anche tra gli altri 

presenti.  

 Sono operativi nella nostra Unità Pastorale, oltre a quelli già menzionati due gruppi Accoglienze, 

una di primo tipo solo notturna con 8 posti letto, rivolta a persone senza tetto che sono alla ricerca di un 

lavoro, e una di secondo tipo giornaliero e notturno con 4 posti letto per persone che giungono da una di 

primo tipo, dove possono essere accompagnati in maniera più mirata e concreta nella loro ricerca di inseri-

mento lavorativo e integrazione sociale.  

 Poi esistono due gruppi operativi che si interessano di raccolta e distribuzione di vestiario e mobi-

lio in particolare a persone e famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. E’ presente nel nostro 

territorio un’accoglienza diurna dove i senza dimora possono trovare nei giorni feriali un pranzo caldo e 

un ambiente dove possono fermarsi. Da non sottovalutare la presenza di centri di ascolto fondamentali  

per filtrare e gestire disagi di ogni genere, questo non solo rivolto a persone extracomunitarie che hanno 

una presenza importante nel nostro territorio.  

 Purtroppo ultimamente notiamo  in forte crescita  la presenza di nuove povertà accusate da persone e 

famiglie di connazionali residenti nelle nostre comunità. Siamo in procinto di potenziare questo ultimo ser-

vizio promuovendo un corso ad hoc sull’ascolto per persone che intendono parteciparvi e contribuire alla 

creazione di altri due piccoli, ma importanti, centri. Non dimentichiamo che nell’unità pastorale sono pre-

senti le volontarie della San Vincenzo, importante punto di riferimento silenzioso ed efficiente la cui azio-

ne è rivolta particolarmente nell’aiuto economico e integrazione sociale di molte persone. 

 Potersi incontrare, ascoltarsi, riflettere, imparare l’uno con l’altro, coordinare assieme le iniziative, 

razionalizzare gli interventi nei confronti dei fratelli in disagio sono opportunità di crescita personale e in 

particolare servono ad offrire un servizio sempre più mirato e più giusto e sempre nello spirito  della gra-

tuità  di chi offre il proprio tempo e non solo per tali iniziative. 

 In questo periodo avvertiamo come non mai le difficoltà, la pesantezza nel sostenere realtà come le 

nostre, sotto  tanti profili: dalla sostenibilità economica, al come affrontare le emergenze, alle dinamiche 

sociali e umane che devono essere attraversate sempre da un grande rispetto, alla caduta a volte rovinosa 

della speranza, all'incontro sempre più forte e spesso con l'impotenza di dare delle risposte.  

 Dietro le storie  di tante persone che incontriamo, nei loro volti c’è l'immagine di un mondo dove i 

disagi di tipo economico e sociale, le tante sofferenze, le difficoltà di relazioni, 

l’abbruttimento legato alle dipendenze stanno segnando e distruggendo desideri 

di vita. Questo scorrere dello sguardo interiore deve entrare nella nostra quoti-

dianità con il respiro della pazienza, della sapienza intelligente che si mette a 

scrutare continuamente qual è il percorso più autentico per rispondere a questo 

Vangelo che ci dice continuamente di essere discepoli di un Gesù che ha procla-

mato beati coloro che sono poveri di spirito.  

 Troppo spesso si pensa che dimensioni come quelle spirituali, penitenzia-

li, di dedizione agli altri, di sacrificio anche nell'utilizzo del tempo, di attenzioni 

alle tante e varie povertà e alla vita sobria, di disciplina nei sentimenti e negli 

affetti, facciano parte di una componente pesante e affaticata del nostro vivere. 

Ma non è così, o non dovrebbe essere così. Questa dinamica profonda, vissuta 

anche nelle piccole attenzioni spesso non comunicate agli altri, ma custodite 

interiormente nel silenzio, possono essere grandi percorsi di libertà, di gioia 

profonda, di serenità interiore. Serena e Santa Pasqua a tutti. 
 

Coordinamento Caritas Unità Pastorale 

SS. Trinità - San Bellino - San Filippo Neri – Gesù Buon Pastore  
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GRUPPO COPPIE 
 

 Tracce di Unità Pastorale erano presenti sin dalla nascita del gruppo 

famiglie interparrocchiale, dato che coinvolgeva famiglie delle parroc-

chie di Gesù Buon Pastore, Santissima Trinità e San Filippo Neri (+ Alti-

chiero). Da quest’anno abbiamo avuto il piacere di iniziare a condividere il 

nostro cammino anche con le famiglie di San Bellino. 
 

 Il gruppo è nato proprio dalla constatazione di quanto fosse difficile 

vivere questa esperienza a livello di singola parrocchia, ma che “l’unione 

potesse fare la forza”.  L’interparrocchialità ci ha consentito di ottimizza-

re le risorse, di aiutarci nella fase di progettazione degli incontri di ciascun 

anno pastorale e nel poter avere relatori di un certo livello. 
 

 Il gruppo è una specie di “autobus” sul quale si può salire in corsa o 

dal quale si può scendere in qualunque momento: il clima è di amicizia e 

di accoglienza e comunque ogni incontro è distinto dai precedenti e non 

c’è necessariamente un “inizio”, perso il quale si fatichi a comprendere il 

percorso. 
 

 Proprio per questo motivo invitiamo eventuali nuove famiglie che fossero interessate, al pros-

simo incontro che si svolgerà il 22 aprile, ore 16.30 nella parrocchia di San Lorenzo da Brindisi e 

consisterà nella visione di un film sul tema delle coppie in crisi. 
 

 Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito: www.vicariatoarcella.it/gfi 

    Le famiglie coordinatrici 

 

 

http://www.vicariatoarcella.it/gfi
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 Con la nuova unità pastorale è nata 
una collaborazione  anche tra noi anima-
tori dei gruppi giovani e giovanissimi 
delle parrocchie di San Filippo, Santissi-
ma Trinità e San Bellino. L’assenza del 
Gesù Buon Pastore non è per dimenti-
canza ma semplicemente per la mancan-
za di gruppi di quest’età.  
  

 Ad inizio anno abbiamo cominciato 
a conoscerci  meglio e ad instaurare re-
lazioni positive non solo per noi, ma an-
che per i nostri gruppi. Durante questi 
mesi le attività nelle parrocchie hanno 
seguito il proprio percorso, essendo i 
gruppi già avviati, ma noi animatori ci siamo sempre tenuti in contatto per confrontarci e 
sostenerci, sotto l’occhio vigile di don Marco. I nostri incontri erano volti ad organizzare  
proposte future di concreta unione.  
 

 Un primo momento di “unione” dei ragazzi è avvenuta a Carnevale: prima i ragazzi 
della Santissima Trinità e la sera dopo i ragazzi di San Filippo hanno organizzato una festa 
che ha coinvolto tutti i gruppi. Al di là dei numeri anche questa è stata per noi animatori 
una occasione per stare insieme, conoscerci e conoscere i modi di lavorare reciproci e 
“scaldare i motori” per future proposte.  
 

 La  prima vera grande proposta sarà il camposcuola: un unico gruppo ed un’unica de-
stinazione per tutti i ragazzi dell’unità pastorale. Abbiamo pensato di proporre un “campo 

mobile” da Gubbio ad Assisi, luoghi 
che metteranno alla prova il nostro 
forte entusiasmo.  
 

 Lavorare assieme ci sta dando 
la possibilità di aprirci verso nuove 
idee e di sperimentare in prima per-
sona i frutti di questa unità, in modo 
da migliorare e rendere più consape-
vole il nostro servizio. Siamo convin-
ti che la collaborazione tra le parroc-
chie, e quindi anche tra noi giovani, 
sia la via migliore da percorrere, di 
certo non senza ostacoli, ma sicura-
mente la via che più ci arricchisce.  
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IL GRUPPO DEIé PENSIONATI 
 

 Nelle varie Parrocchie dell’Unità Pastorale funzionano e sono particolarmente attivi   

dei gruppi di pensionati che si ritrovano settimanalmente. 
 

 A San Bellino si ritrovano ogni mercoledì pomeriggio una cinquantina di persone che 

trovano sempre una buona accoglienza. I loro incontri si svolgono in due parti: la prima a 

carattere formativo, la seconda è uno spazio di convivialità,  in cui viene offerto il caffè e il 

the, accompagnati da un pezzo di dolce quando si festeggiano i compleanni, e poi si forma-

no vari gruppetti per il gioco della tombola, che è il più “gettonato”, oppure delle carte. 

 Si sta programmando inoltre un piccola recita che coinvolgerà diverse persone del 

gruppo. 
 

 Alla Santissima Trinità c’è il gruppo “Sara”, che, in maniera molto gioiosa, trascorre al 

Lunedì almeno un paio d’ore in compagnia e anche qui la tombola è il gioco più appassio-

nante e coinvolgente. Ma c’è pure un gruppo di pensionati che si ritrova settimanalmente a 

leggere, riflettere, discutere e approfondire il Vangelo e la Parola di Dio in genere.   
 

 A San Filippo, invece, la parte del leone la fa il gioco delle carte, diverse coppie di gio-

catori si ritrovano tutti i pomeriggi a sfidarsi e a vedere chi si ricorda meglio le carte che 

vengono scalate e i punti che vengono fatti. 
      

 Alcune attività vengono programmate assieme, come Unità Pastorale, ad esempio la 

giornata di ritiro spirituale che si è tenuta a Casa S.Camillo di Mottinello oppure il soggior-

no estivo che si svolgerà in Val di Sole dal 7 al 21 luglio; a maggio è programmato un nuo-

vo pellegrinaggio (nella foto il Gruppo Anziani di San Bellino in una delle sue ultime uscite, 

a Verona, al Santuario della Madonna di Lourdes).  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riteniamo sia importante proporre agli anziani momenti di incontro per favorire la re-

ciproca conoscenza, consolidare i vincoli di amicizia, creare occasioni di impegno, non solo 

per aiutarli a evitare la solitudine o combattere la depressione, ma per convincere le persone 

a sentirsi ancora utili nella comunità nonostante l’età.        
 

 E non è mai troppo tardi per unirsi al gruppo. 
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I gruppi scout nella nostra Unità Pastorale sono 2:  
Padova 3 A.v.s.c., con sede nella Parrocchia del Gesù Buon Pastore  

e Padova 12 con sede alla Santissima Trinità  
                         e con la Tana dei Lupi a San Bellino.  

Proprio per questa novit¨ di locazione dei lupetti di questõultimo gruppo  
dedichiamo pi½ spazio a loro per raccontarsi un poõ. 
 

BRANCO  òCANDIDA LUNAó  
Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Padova 12 

 

 Prima dellõinverno vari avvisi appesi in giro 
per S.Bellino avvertivano che sarebbero arrivati 
i LUPI! Ora che è primavera si vedono spesso 
aggirarsi nello spazio del patronato.. Ma chi so-
no in realtà?!  
 Sono 41 bambini tra gli 8 e i 12 anni che 
hanno scelto di avventurarsi nella Giungla ac-
compagnati da  quattro Vecchi Lupi e di for-
mare un Branco con il quale vivere esperienze e avventure che permetteranno loro di crescere 
in autonomia, rispetto e aiuto degli altri, amore per la natura.  

 

 Attraverso il gioco si cerca di offrire le occasioni per 
mettersi alla prova, conoscere se stessi, mettersi a disposizio-
ne degli altri e acquisire fiduciaéin una parola..crescere! 
 

 Fino allõanno scorso la nostra tana si trovava allõinterno 
del patronato della SS.ma Trinit¨, ma cogliendo lõoccasione 
offerta dallõUnit¨ Pastorale siamo riusciti ad allargare la no-
stra proposta anche nello spazio di S.Bellino, spostando qui la 
nostra sede.  

  

 Noi Vecchi Lupi siamo molto felici di poter fare attività 
con i nostri lupetti, e spendiamo volentieri il nostro tempo per 
offrire occasioni nelle quali far sentire ogni bambino protago-
nista e cercare di creare una rete di relazioni significative, at-
traverso anche la nostra testimonianza. In questi mesi abbiamo 
visto un gruppo di bambini trasformarsi in un vero branco, ani-
mati da un crescente spirito di fratellanza e rispetto recipro-
co. Ancora tante cose li aspettano..altre cacce, altre avventu-
re ed altre esperienze..e speriamo di poter far apprezzare loro 
questo mondo, nella sua interezza, come un bel dono di Dio.  

 

 Ringraziamo quindi questa comunità che ci ha dimostrato 
grande solidarietà e ci ha sostenuto fino ad ora; e tutto il resto 
del Gruppo Padova 12, che svolge le sue attività presso la SS.ma 
Trinità con i ragazzi del Reparto (12 -16 anni) e del Clan (16 -20 anni) 
grazie al servizio anche degli altri capi, con i quali condividiamo 
gli obiettivi educativi.  

I Capi Branco  
 

SCOUT  
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DOMENICA DELLE PALME - 1 APRILE 

Santissima Trinità 
 

Sabato 31.3 : 
Celebrazione  Eucaristica festiva  delle 18. 00 

con lettura della Passione  
 

Domenica 1: 
Allõinizio della Celebrazione delle ore 10.00  

(nel cortile della scuola) :   
Benedizione  dellõulivo  

Vangelo dellõentrata  di Gesù a Gerusalemme 
segue,in Chiesa, Celebrazione Eucaristica  

con lettura della Passione  
 

ore 11.30 e 18.00: Celebrazione Eucaristica  
con lettura della Passione  

 

ore 17.00/18.00  (in chiesa):  
Adorazione  

 

  
  

San Filippo Neri 
 

Sabato 31.3 : 
Celebrazione  Eucaristica festiva  delle 18. 00 

con lettura della Passione  
 

Domenica 1: 
ore 9.00: Celebrazione Eucaristica  

con lettura della Passione  
 

ore 10.45:  Benedizione  dellõulivo  
ore 11.00:  Celebrazione Eucaristica  

con lettura della Passione  
 

ore 18.00: Celebrazione Eucaristica  
con lettura della Passione  

 

 

San Bellino 
 

Allõinizio di ogni celebrazione   
(nel salone del Patronato ):   
Benedizione  dellõulivo  

Vangelo dellõentrata  di Gesù a Gerusalemme 
 

Sabato 31.3 : 
Celebrazione  Eucaristica festiva  delle 18.30 

con lettura della Passione  
 

Domenica 1: 
Celebrazione  Eucaristica  

alle ore: 8.30, 10.00, 11.30, 18.30  
con lettura della Passione  

 
    

ore 17.00/18.00  (in chiesa):  
Adorazione  

Gesù Buon Pastore 
 

ore 07:30: S. Messa  
con lettura della Passione  

 

ore 09:45: Benedizione delle Palme  
(con processione  

dal piazzale della Parrocchia in chiesa)  
ore 10:00: S.Messa (con la corale)  

con lettura della Passione   
 

ore 11:30: S. Messa  
con lettura della Passione  

 

ore 19:00: S. Messa  
con lettura della Passione  
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LUNEDI’ SANTO - 2 APRILE 

Santissima Trinità 
 

ore 8.30: Lodi  
 

dalle 10.00 alle 12.00: 
Visita  e Confessione dei malati  

 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica  
segue apertura Adorazione e 

Confessioni  (d.Gilberto, d.Francesco - fino alle  18.00) 

 

ore 21.00: Celebrazione  Eucaristica  
con chiusura Adorazione 

San Filippo Neri 
 

ore 8.00: Lodi  
 

Visita  e Confessione dei malati  
per tutta la Settimana Santa  

 

dalle 9.00 alle 12.00: Adorazione Eucaristica  
dalle 15.00 alle 18.00:  Adorazione Eucaristica  
 

ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  
con recita del Vespero  

 

Confessioni (d.Dino, d.Ezio - fino alle  18.00) 

San Bellino 
 

ore 8.30: Lodi  
 

dalle 10.00 alle 12.00: 
Visita  e Confessione dei malati  

 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica  
segue apertura Adorazione e 

Confessioni  (d.Marco, d.Luigi - fino alle  18.30) 

 

ore 21.00: Celebrazione  Eucaristica  
con chiusura Adorazione 

Gesù Buon Pastore 
 

ore 7.15: Lodi  
ore 7.30:  S.Messa 

 

dalle 10.00 alle 12.00: 
Visita  e Confessione dei malati  

 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica  
segue Adorazione e Confessioni  (fino alle  18.15) 

 

ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  

MARTEDI’ SANTO - 3 APRILE 

Santissima Trinità 
 

ore 8.30: Lodi  
 

ore 10.00/12.00:  
Visita  e Confessione dei malati  

 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica  
segue apertura Adorazione e 

Confessioni  (d.Gilberto, d.Francesco - fino alle  18.00) 

 

ore 21.00: Celebrazione  Eucaristica  
con chiusura Adorazione 

San Filippo Neri 
 

ore 8.00: Lodi  
 

dalle 9.00 alle 12.00: Adorazione Eucaristica  
 

dalle 15.00 alle 18.00:  Adorazione Eucaristica  
 

ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  
con recita del vespero  

 

Confessioni (d.Dino, d.Ezio - fino alle  18.00) 

San Bellino 
 

ore 8.30: Lodi  
 

ore 10.00/12.00:  
Visita  e Confessione dei malati  

 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica  
segue apertura Adorazione e 

Confessioni  (d.Marco, d.Luigi - fino alle  18.30) 
 

ore 18.30: Celebrazione  Eucaristica  
con chiusura Adorazione 

Gesù Buon Pastore 
 

ore 7.15: Lodi  
ore 7.30:  S.Messa 

 

ore 10.00/12.00:  
Visita  e Confessione dei malati  

 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica  
segue Adorazione  e Confessioni  (fino alle  18.15) 

 

ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  
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GIOVEDI’ SANTO - 5 APRILE 

Santissima Trinità 
 

ore 8.30: Lodi  
 

ore 10.00: S. Messa crismale con il Vescovo in Cattedrale 
 

Confessioni  (d.Gilberto, d.Francesco - fino alle  18.00) 
 

ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  
(per anziani e ragazzi)  

 

ore 21.00: Solenne Celebrazione Eucaristica   
in Coena Domini  con òcanto del Gloriaó e 

lavanda dei piedi  (dei ragazzi della Prima Comunione)  
segue Adorazione   

San Filippo Neri 
 

ore 8.00: Mattutino  e Lodi  
 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 :  
Adorazione Eucaristica  

 

ore 16.00: Celebrazione  Eucaristica  
(per chi non può partecipare alla sera ) 

Confessioni (d.Dino, d.Ezio - fino alle  18.00) 
 

ore 21.00: Solenne Celebrazione Eucaristica   
in memoria dellõUltima Cena di Ges½   

segue Adorazione  notturna  (fino alle ore 06.00)  
(chi desidera partecipare ¯ pregato di segnalare la propria 

presenza nel foglio esposto in Chiesa) 

San Bellino 
 

ore 8.30: Lodi  
 

ore 10.00: S. Messa crismale con il Vescovo in Cattedrale 
 

Confessioni  (d.Marco, d.Luigi - fino alle  18.30) 
 

ore 18.30: Celebrazione  Eucaristica  
(per anziani e ragazzi)  

 

ore 21.00: Solenne Celebrazione Eucaristica   
in Coena Domini  con òcanto del Gloriaó  

e lavanda dei piedi  (dei ragazzi del Gruppazzo)  
segue Adorazione   

Gesù Buon Pastore 
 

ore 08.00: Liturgia delle Ore  
Ufficio delle letture e Lodi  

 

ore 10.00: S. Messa crismale  
con il Vescovo in Cattedrale  

 

ore 21.00: S.Messa in Coena Domini   
con la lavanda dei piedi  

 

ore 22.00: Adorazione Eucaristica  
(chiusura della Chiesa ore 24:00) 

MERCOLEDI’ SANTO - 4 APRILE 

Santissima Trinità 
 

ore 8.30: Lodi  
 

dalle 10.00 alle 12.00: 
Visita  e Confessione dei malati  

 

ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  
 

 
 

San Filippo Neri 
 

ore 8.00: S.Messa con recita Lodi  
 

dalle 9.00 alle 12.00: Adorazione Eucaristica  
 

dalle 16.00 alle 23.00:  Adorazione Eucaristica  
(per tutti coloro che non hanno potuto  

partecipare in altri orari)  
 

ore 16.00: Incontro e Confessioni  
per i ragazzi del Catechismo 

 

Confessioni (d.Dino, d.Ezio - fino alle  17.30) 
 

ore 18.30: partenza con i giovanissimi, giovani  
e adulti per lõOPSA per la Via Crucis col Vescovo 

San Bellino 
 

ore 8.30: Lodi  
 

dalle 10.00 alle 12.00: 
Visita  e Confessione dei malati  

 

 ore 18.30: Celebrazione  Eucaristica  
 

 
 

Gesù Buon Pastore 
 

ore 16.30: Confessione per ragazzi  
 

ore 20.30: Liturgia penitenziale  
per giovani e adulti  
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VENERDI’ SANTO - 6 APRILE 

Santissima Trinità 
 

ore 8.30: Lodi   
 

dalle 10.00 alle 12.00: 
Visita  e Confessione dei mala ti  

 

ore 15.00: Solenne Via Crucis  
(con i ragazzi della III elementare)  

 

dalle 16.30 alle 19.00:  
Confessioni (d.Gilberto, d.Francesco ) 

 

ore 21.00: Solenne Liturgia  
dellõEsaltazione della Croce  

Liturgia  della Parola  
Solenne Preghiera Universale 

Adorazione della Croce 
 
 

La Chiesa ci invita oggi  
al digiuno e allõastinenza 

 

  
  

San Filippo Neri 
 

ore 8.00: Mattutino e Lodi   
 

dalle 9.00 alle 12.00: 
Adorazione al Santo Sepolcro  

 

ore 15.00: Via Crucis  
 

dalle 16.00 alle 18.00:  
Adorazione al Santo Sepolcro  

 

ore 21.00: Commemorazione Liturgica  
della morte del Signore  

con lõadorazione della Croce 
Tempo permettendo  

Meditazione della Passione esterna  
e conclusione in chiesa  

 
 

La Chiesa ci invita oggi  
al digiuno e allõastinenza 

San Bellino 
 

ore 8.30: Lodi   
 

dalle 10.00 alle 12.00: 
Visita  e Confessione dei mala ti  

 

ore 15.00: Solenne Via Crucis  
(con i ragazzi del Catechismo) 

 

dalle 16.30 alle 19.00:  
Confessioni (d.Marco, d.Luigi ) 

 

ore 21.00: Solenne Liturgia  
dellõEsaltazione della Croce  

Liturgia  della Parola  
Solenne Preghiera Universale 

Adorazione della Croce 
 
 

La Chiesa ci invita oggi  
al digiuno e allõastinenza 

Gesù Buon Pastore 
 

ore 08.00: Liturgia delle Ore  
Ufficio delle letture e Lodi  

 

ore 15.00:  
Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE  

e Adorazione  della Croce  
 

ore 21.00: Via Crucis 
per le strade della Parrocchia  

(Chiesa ð via Piacentino ð Buonarroti ð  
Guicciardini ð Alberti ð Bono da Ferrara ð  

Danieletti ð Bissoni ð T. Minio)  

Conclusione in Chiesa  
con la Corale Parrocchiale 

(canti sacri per meditare)  
 
 

 
La Chiesa ci invita oggi  
al digiuno e allõastinenza 
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SABATO SANTO - 7 APRILE 

Santissima Trinità 
 

 

ore 8.30:  Lodi  
 

al mattino  (9.00/12.00 )  

e al pomeriggio  (16.00/19.00 ) 
Confessioni  (d.Gilberto, d.Francesco ) 

 

ore 21.00: SOLENNE  
VEGLIA PASQUALE 

 

Benedizione  del fuoco e del cero  

Canto della gioia òExultetó  

Lettura  della òStoria  della salvezzaó  

Canto del Gloria  

Eucaristia  

Rinnovo delle Promesse Battesimali  

Battesimo della Catecumena Desdemona 

Liturgia  con il Coro parrocchiale  

Invitati i ragazzi della Cresima  
  

San Filippo Neri 
 

ore 8.00:  Mattutino  e Lodi  
 

dalle 8.30 alle 12.00: 
Adorazione al Crocefisso  

 

dalle 16.00 alle 18.00:  
Adorazione al Crocefisso  

 

ore 21.00: SOLENNE  
VEGLIA PASQUALE 

 

Liturgia della luce  

Liturgia della Parola   

Liturgia Battesimale   

Liturgia Eucaristica  

 
 

San Bellino 
 

ore 8.30:  Lodi  
 

al mattino  (9.00/12.00 )  

e al pomeriggio  (16.00/19.00 ) 
Confessioni  (d.Marco, d.Luigi ) 

 

ore 21.00: SOLENNE  
VEGLIA PASQUALE 

 

Benedizione  del fuoco e del cero  

Canto della gioia òExultetó  

Lettura  della òStoria  della salvezzaó  

Canto del Gloria  

Eucaristia  

Rinnovo delle Promesse Battesimali  

Liturgia  con il Coro parrocchiale  

Gesù Buon Pastore 
 

ore 08.00: Liturgia delle Ore  
Ufficio delle letture e Lodi  
 
ore 16.30: Confessioni (fino alle ore 19:30)  
 

ore 21.00: SOLENNE  
VEGLIA PASQUALE 

 

Liturgia del fuoco,  
della Parola, dellõAcqua  
Battesimo di catecumeni  

(con la corale ) 
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DOMENICA DI PASQUA - 8 APRILE 

Santissima Trinità 
 

PASQUA DEL SIGNORE 
 

Orario  delle Celebrazioni Eucaristiche : 

 

ore 10.00  

ore 11.30  

ore 18. 00 

 

  
  

San Filippo Neri 
 

PASQUA DEL SIGNORE 
 

 

Orario  delle Celebrazioni Eucaristiche : 

 

ore 9 .00  

ore 11. 00  

ore 18. 00 

 
 
 

San Bellino 
 

PASQUA DEL SIGNORE 
 

Orario  delle Celebrazioni Eucaristiche : 

 

ore  08.30  

ore 10.00  

ore 11.30  

ore 18.30  

Gesù Buon Pastore 
 

PASQUA DEL SIGNORE 
 

Orario  delle Celebrazioni Eucaristiche : 

 
ore 10.00  

(con la corale ) 
 

ore 11:30  
 

ore 19:00  

LUNEDI’ DELL’ANGELO - 9 APRILE 

Santissima Trinità 
 

Orario delle Celebrazioni Eucaristiche:  
 

ore 8.30 - 10.00   
(non verrà celebrata la S.Messa Vespertina) 

San Filippo Neri 

 
Orario delle Celebrazioni Eucaristiche:  

 

ore 9.30   
(unica S.Messa della giornata) 

San Bellino 
 

Orario delle Celebrazioni Eucaristiche:  
 

ore 8.30 - 10.00   
(non verrà celebrata la S.Messa Vespertina) 

Gesù Buon Pastore 
 

Orario delle Celebrazioni Eucaristiche:  
 

ore 8.30 - 10.00   
(non verrà celebrata la S.Messa Vespertina) 
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Hanno collaborato a questo numero:  
 

d. Dino Bertato, d. Gilberto Ferrara,  

p. Giorgio Vito, d. Marco Galletti,  

Alberto Carraro, Elisa Carraro,  

Beppe Finizio, Antonio Fiorese,  

Marta Lazzaro, Oriella Mason Stivanello,  

Andrea Negrin, Mario Panizzon,  

Stefano Talamini, Antonia Volpi.  
 

 

Orari S.Messe festive e feriali  

Sant i s s ima Tr in i ta ’  

San Bell ino 

San F il i ppo Ner i  

GesU ’ Buon Pastore  

ORARI DELLE SANTE MESSE: 

ORARI DELLE SANTE MESSE: 

ORARI DELLE SANTE MESSE: 

ORARI DELLE SANTE MESSE: 

Feriali: 18.00 

Festive: 10.00 - 11.30 - 18.00 

  (da dopo Pasqua anche alle 08.00) 

Feriali: 18.30 

Festive: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Feriali: 18.00 (escluso il Martedì) 

  Martedì: 08.00 

Festive: 09.00 - 11.00 - 18.00 

Feriali: 07.30  - 18.00 

Prefestiva del Sabato:  18.30 

Festive: 07.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 
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S.BELLINO: 

via J. della Quercia, 24/c - tel/fax 049.601948 
*  sanbellino@diocesipadova.it 

 

S.FILIPPO NERI: 

via Paisiello, 11 - tel.049.601879 fax 049.8642195 
*  sanfilipponeri@diocesipadova.it 

   

SS.TRINITÀ: 

via E. Bernardi, 20 - tel.049.610088 
*  trinita@diocesipadova.it 

 

GESÙ BUON PASTORE: 

via T. Minio, 19 - tel/fax 049.610323 
*  gesubuonpastore@diocesipadova.it 

Stampato in marzo 2012 

 

Stampato in proprio - aprile 2011 

SAN BELLINO 
 

GESU ’  BUON PASTORE  

S S .  TRINITA ’  
 

SAN FILIPPO NERI 


