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Parola e vita da riscoprire 
“LA SOBRIETÀ”, c’è ne siamo 
scordati, oggi viviamo  in maniera 
“ebrius” che vuol dire ebbro, 
inzuppato, inebriato, esaltato, ubriaco, 
agitato, su di giri, sregolato, fuori 
controllo, smisurato. La nostra è una 
società ebbra di consumi e di piaceri, 
di cose materiali. È una società 
dell’abbondanza e dell’apparenza.
La sobrietà, è di chi vive in modo 
equilibrato misurato entro certi limiti. 
La sobrietà è uno STILE DI VITA 
SOSTENIBILE, OSSIA CAPACE DI 
FUTURO.
Lo stile di vita improntato alla sobrietà 
restituisce all’uomo 
“quell’atteggiamento disinteressato, 
gratuito, estetico che nasce dallo 
stupore per l’essere e per la bellezza, 
il quale fa leggere nelle cose visibili 
il messaggio del DIO invisibile che le 
ha create”. (Centesimus Annus, 37)
La sobrietà è un modo per vivere 
meglio consumando meno, a 
vantaggio di tutti per
MIGLIORARE IL MONDO! 
Vuol dire badare all’essenziale, 
comperare cose di cui abbiamo
veramente bisogno. 
Ridurre i consumi significa anche 
utilizzare bene l’acqua di casa, 
accendere la luce e spegnerla 
quando non serve più, ecc.
Significa capire che le persone 
vengono prima delle cose. Che le 
cose non necessarie possono servire 
ad altri per vivere.
La sobrietà ci ricorda che gli altri 
hanno bisogno di te e tu hai bisogno 
degli altri.
Ruggero Verganesi

La Redazione augura  a tutti una

Buona Pasqua!

PREGHIERA DELLA SOBRIETA’
Signore donami un cuore buono,
capace di affetto e di sorriso.
Benedici le mie mani: 
sappiano accogliere e stringere altre 
mani.
Rendi forti i miei piedi: 
sappiano andare là dove c’è bisogno 
di me. 
Signore dammi un viso accogliente, 
sereno e simpatico.
Tocca la mia bocca: 
che io dica sempre parole rispettose.
Rischiara i miei occhi per vedere 
oltre le apparenze.
I miei orecchi sappiano ascoltare con 
attenzione la TUA voce, gli amici e il 
mondo
Signore aiutami a seminare fraternità, 
a far nascere gioia.
Tieni la mia mano e accompagnami 
lungo la strada della vita.

RISCOPRIRE...
Pasqua 2013

Pasqua 2013 non è una Pasqua 
come le altre. Se anche le ultime 
pasque erano un po’ diverse dal 
solito per via della nuova realtà di 
Unità Pastorale, quest’anno ci 
sentiamo carichi di speranza per 
via di un Papa che sta riaccendendo 
importanti speranze ecclesiali, ma 
anche carichi di incertezza per una 
situazione politica che ci propone 
insieme novità e instabilità. E poi ci 
siamo noi, di cui i giornali non parlano 
quasi mai, che viviamo e combattiamo 
giorno dopo giorno con la vita 
quotidiana, noi che lottiamo per 
costruire un Regno di Dio a partire 
da noi, dalle nostre case, dalle nostre 
strade... 
Il tempo della Quaresima volge ormai 
al termine con la sua carica di invito 
alla conversione. Il primo “passaggio” 
(Pasqua), il primo cambiamento, la 
prima conversione sia quella più 
importante: quella che parte da noi 
e cambia il nostro cuore. Aiutati, 
possibilmente, dalla chiesa, dalla 
comunità civile, dagli amici, dalle 
nostre famiglie, Pasqua sia un bel 
cambiamento soprattutto per 
ciascuno di noi! 
Don Gian Marco e don Andrea

2° Concorso
Fotografico

 “Matrimonio
              &Tradizione”
Rilanciamo l’iniziativa fotografica che 
l’anno scorso, nella sua prima edizione, 
ha trovato un ottimo riscontro tra i nostri 
parrocchiani. Quest’anno è a tema: 

“Matrimonio & Tradizione”
Ciò che verrà raccolto e sarà ritenuto 
meritorio, avrà l’onore di essere inserito 
nel nostro prossimo 

Calendario di UP 2014
(circa 3000 copie distribuite in tutte le case 
delle nostre tre parrocchie), con tanto di 
firma dell’artista. (Regolamento a pag. 2)  
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Anche nella nostra U.P. cominciamo 
a muovere i primi passi con il 
progetto di Iniziazione Cristiana (I.C.).
In questo nuovo modo di fare 
catechesi, sarà tutta la comunità 
cristiana ad essere protagonista.
L’educazione cristiana dei 

più piccoli non sarà più 
compito specifico dei 

catechisti, ma ci 
coinvolgerà tutti in quanto 

cristiani.
Questo è anche uno dei motivi per 
cui in questo periodo di Quaresima si 
è scelto di proporre i centri di ascolto 
al posto dei tradizionali incontri di 
catechesi, e di incontrare con maggior 
frequenza le famiglie dei ragazzi che 
si preparano ai sacramenti.
Altre iniziative concrete che 
riguardano il cammino di I.C. sono:
a) gli incontri di formazione per 
coloro che si sono resi disponibili a 
seguire i genitori dei ragazzi che il 
prossimo anno inizieranno questa 
esperienza (quelli che il prossimo 
anno frequenteranno la prima 
elementare). Già, perché il cammino 
di I.C. non riguarderà solo i ragazzi 
ma tutta la famiglia e quindi è 
necessario che ci siano formatori 
preparati ad incontrare e confrontarsi 
con adulti.
Nella nostra U.P. si sono rese 
disponibili diverse coppie che 
frequenteranno cinque incontri, 
proposti dall’ufficio catechistico 
diocesano, a Carceri d’Este.
b) è stata formata un’equipe 
coordinata dal diacono Ferdinando 
che accompagna i genitori che 
chiedono il Battesimo per il proprio 
figlio. Questo gruppo è formato da 
alcune coppie di laici che 
incontreranno le famiglie prima della 
celebrazione del sacramento e 
continueranno a tenere i contatti 
anche dopo, fino a che il bambino 
non compirà i sei anni (cammino 0-6 
anni).

Tutte queste novità ci 
aiuteranno ad avere 

sempre più la 
consapevolezza che 

l’educazione cristiana dei 
piccoli è compito di tutta 

la comunità perché la 
trasmissione del Vangelo 

non può che avvenire 
attraverso relazioni 

interpersonali.
La nostra U.P. condivide questa 
esperienza con tutte le altre 
parrocchie del vicariato di Maserà, a 
dimostrazione che il cammino di I.C. 
ha senso solo se fatto in 
“compagnia”.
Tiziana Menegazzo

INIZIAZIONE CRISTIANA...
Si parte!

P. Stefano Zuin
Ci scrive...

2° Concorso
Fotografico

 “Matrimonio
              &Tradizione”
Regolamento
 La partecipazione al Concorso è 

gratuita e aperta a tutti, senza 
limitazioni di età o altro.
 Le fotografie devono essere a tema, 

ambientate nel nostro territorio con 
particolare attenzione alla privacy 
delle persone rappresentate (chiedere 
autorizzazione) e con inquadratura 
orizzontale.
 Ogni candidato può presentare al 

concorso fino ad un massimo di 
quattro fotografie, meglio se in 
formato digitale, e con buona 
risoluzione, inviandole all’email 
antieto@tin.it (don Andrea), 
o recapitandole presso la canonica 
dei preti entro il 30 giugno 2013.
 Durante le manifestazioni estive 

delle nostre parrocchie 
“Estate a Cornegliana”, 
“Sagretta di Sant’Anna” e 
“Sagra di Santo Stefano”, ci sarà 
un’area espositiva in cui saranno in 
visione le opere che ci saranno 
pervenute. In quel momento ciascuno 
potrà diventare Giuria Popolare: 
sarà possibile votarle, per far 
emergere 12 fotografie “campioni” 
(una per mese) che andranno poi 
inserite nel calendario di 
Unità Pastorale che viene pubblicato 
ogni anno.
 Il concorso sarà attivato con il 

raggiungimento della soglia minima 
di 40 fotografie complessive.
 Il partecipante, caricando le 

immagini, dichiara implicitamente 
di esserne autore e di detenerne 
tutti i diritti. Inviando le fotografie il 
partecipante solleva gli organizzatori 
da qualsiasi richiesta avanzata da 
terzi in relazione alla titolarità dei 
diritti d’autore delle fotografie e alla 
violazione dei diritti delle persone 
rappresentate.
 Le fotografie selezionate come 

vincitrici saranno scelte sommando le 
preferenze accordate dalla 
Giuria Popolare (durante le tre 
manifestazioni di cui sopra) e il 
parere della Giuria Tecnica, le sue 
decisioni sono insindacabili.
 La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, 

a sua discrezione, di escludere ogni 
immagine pervenuta che non sia in 
linea con i requisiti indicati nel 
regolamento.
 Non sono previsti in alcun 

caso premi in denaro.

Carissimi,
prima di ritornare in Italia, per le 
vacanze e un periodo di riposo, mi 
sono incontrato con i Catechisti della 
Parrocchia di KANYANGA (Diocesi di 
CHIPATA in ZAMBIA).
Essi mi hanno detto di salutarvi e di 
chiedervi una preghiera per loro, per 
le famiglie cristiane ed in particolare 
per i catecumeni che istruiscono 
nella conoscenza del Vangelo e nella 
preparazione ai Sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana: 
Battesimo, Eucarestia e Cresima.
Ringrazio per tutte le vostre 
donazioni!
Ogni bene nel Signore Risorto per 
tutti voi.
p. Stefano Zuin

Il Cammino Pastorale di Unità
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Alcuni mesi orsono, all’inizio 
dell’anno liturgico, su invito del Papa 
e del Vescovo, i nostri parroci ci 
proposero di praticare il servizio della 
carità come espressione di missione 
di Chiesa invitandoci a formare nella 
nostra Unità Pastorale un gruppo 
CARITAS.
Il messaggio è stato accolto: adesso 
la CARITAS dell’U.P. esiste. Per ora 
il gruppo è composto da una ventina 
di persone di età diversa facenti 
parte alle tre Parrocchie.
Preparazione e formazione assieme 
ad esperienza e tanta buona volontà 
hanno fatto in modo che nel giro di 
2-3 mesi dal primo incontro, CARITAS 
ha mosso i primi passi con un pranzo 
“povero” al quale hanno partecipato 
una ottantina di persone.
Visti i momenti difficili confidiamo 
nell’aiuto di tutti, volontari e donatori; 
chiunque passi da noi troverà una 
parola e un sorriso. Anche tu puoi 
essere indispensabile!
R. F. 

CARITAS 
di DUE CARRARE... 
Stiamo lavorando 
per...

Toc-toc CARITAS? 
Avanti...

PENSIERO D’INCORAGGIAMENTO
La carità dissipa le nebbie,
domina le passioni, non crea ostacoli.
La carità fa rimanere sul binario,
sa rinunciare, sa essere sollecita. 
La carità sa portare le infermità,
le tristezze, le oscurità, le desolazioni.
La carità supera ciò che contrista,
ciò che contrasta, ciò che contraddice.
La carità è rispetto, aiuto,
amore vicendevole.
La carità rende il cuore libero.
Se uno dice di avere carità ma non la 
mostra è come se avesse un giardino 
fiorito ma i fiori non si vedono.

L’impegno di “Fare” 
Caritas in U. P.
Il percorso di testimonianza, 
promozione, conoscenza e 
collaborazione dovrà avere una 
tensione verso il Cristo e la sua 
Parola perché i volontari non si 
conformino alle logiche 
dell’efficientismo, del protagonismo, 
dell’egoismo, del guadagno ma:
Al contrario, agendo secondo verità 
nella carità, cerchiamo di crescere 
in ogni cosa tendendo a lui, che è il 
capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben 
compaginato e connesso, con la 
collaborazione di ogni giuntura, 
secondo l’energia propria di ogni 
membro, cresce in modo da edificare 
se stesso nella carità. (Efesini 4,15-16)
L’impegno di una Caritas che voglia 
essere collante buono e duraturo di 
questo edificio è realizzare quella 
parola “Fare” che non vuole dire 
occuparsi direttamente dei poveri, 
ma cambiare il cuore della comunità 
perché ognuno senta come propri i 
problemi del territorio e del mondo.
“Fare” la carità è vivere l’amore in 
Gesù, è la radice e il clima ideale per 
rendere possibile la crescita della 
Chiesa come corpo di Cristo.
Ferdinando Menegazzo, diacono

Più ci guardiamo intorno, e più ci 
rendiamo conto che al giorno d’oggi 
non è più necessario il vocabolario 
per conoscere il significato di alcune 
parole; non c’è bisogno dei 
telegiornali per dare un volto ad 
espressioni come Crisi, Difficoltà 
economiche, e forse anche Miseria. 
Un tempo queste situazioni ci 
facevano pensare a paesi lontani, a 
problemi estranei alle nostre vite, alle 
nostre belle case... ma oggi, siamo 
costretti ad aprire bene gli occhi e a 
guardarci intorno, ad osservare che 
le difficoltà che prima erano distanti, 
ora sono quelle del nostro vicino, 
non serve più andare lontano, basta 
chinare la testa e guardare accanto 
a se. 
Se si riuscisse a vedere veramente 
i problemi del prossimo, invece che 
limitarsi a guardare di sfuggita ed 
ad andare avanti dritti per la propria 
strada, fingendo di non sapere, di 
non sentire i problemi degli altri, forse 
si potrebbe abbattere quella sensazione 
di impotenza e di incapacità che ci 
avvolge quando si pensa a chi non 
riesce ad arrivare a fine mese, a chi 
non puo’ pagare le bollette o fare la 
spesa, per vestire i propri bambini o 
semplicemente chi fatica a trovare 
un motivo per andare avanti, o per 
sorridere ancora. 
Ecco perchè il gruppo Caritas di Due 
Carrare si propone di FARE, di creare 
un’occasione in cui tutti possono 
essere importanti per gli altri, ogni 
gesto, anche piccolo puo’ essere 
un segno di grande solidarietà per 
qualcuno. 
A partire dalla raccolta viveri nell’ex-
canonica di Carrara S.Giorgio (tutto 
l’anno) e in chiesa (nel periodo di 
Quaresima) fino ad arrivare alla 
donazione di indumenti usati (lavati 
e in buono stato), non è detto che 
una cosa che non va più bene a noi 
non possa essere proprio quello di 
cui un altro ha bisogno! Il gruppo 
cerca di trovare una speranza 
nell’aiuto reciproco. 
La disponibilità di ognuno di noi è già 
un grande gesto, ogni piccolo passo 
per noi, è un grande passo verso il 
prossimo, nella consapevolezza che 
ciò che facciamo per gli altri, un giorno 
potrebbe essere fatto anche a noi! 

Chiunque avesse voglia di 
collaborare con noi o avesse 
bisogno di maggiori informazioni ci 
trova a Cornegliana (sede legale) ex- 
canonica ogni 5 giorni circa di sera. 
A Carrara S. Giorgio ex canonica 
(sede operativa), al lunedi mattina 
dalle ore 9:00 alle 12:00 per 
raccogliere alimenti e vestiario. 
Prossimamente al sabato mattina 
dalle ore 9:00 alle 12:00 per un 
centro di ascolto. 
Sabato pomeriggio dalle ore 15:00 
alle ore 18:00 per la disribuzione 
(viveri vestiario). 
I VOLONTARI 

L’ Attualità
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In questi mesi i ragazzi di quarta 
elementare dell’Unità Pastorale, con le 
loro famiglie, stanno vivendo il percorso 
di preparazione al sacramento della 
PRIMA COMUNIONE. 
Quest’anno abbiamo pensato ad 
un percorso nuovo, rinnovato, che 
mettesse al centro l’INCONTRO tra 
persone e lo STARE INSIEME. 
Abbiamo così, proposto ai ragazzi e 
alle loro  famiglie, TRE INCONTRI 
DOMENICALI UNITARI; ogni 
domenica si inizia con la celebrazione 
della messa, in cui i ragazzi sono 
coinvolti in maniera speciale; la 
mattinata continua con attività/giochi 
centrati sull’EUCARISTIA e la 
DOMENICA con i ragazzi seguiti 
dalle catechiste, un momento di 
riflessione e confronto tra genitori 
guidato da Don Andrea e per i fratelli 
e le sorelle, grazie all’aiuto delle 
animatrici della nostra unità pastorale, 
un momento di gioco; l’incontro 
termina con un momento di 
condivisione insieme: come una 
grande famiglia ci riuniamo a pranzare. 
In pieno stile di Comunione!
Il nostro percorso ha già  vissuto due 
tappe:
• Domenica 25 Novembre, 
a San Giorgio: 
Abbiamo riscoperto come VIVERE IL 
GIORNO DEL SIGNORE: i ragazzi si 
sono impegnati, attraverso il segno 
dell’impronta del proprio piede, a 
camminare verso il grande incontro 
con Gesù;
• Domenica 10 Febbraio, 
a Cornegliana:
Abbiamo riscoperto come VIVERE 
LA FEDE IN FAMIGLIA: ogni ragazzo 
ha provato a prendersi un impegno di 
servizio da vivere in famiglia.
• Il terzo e ultimo incontro, che si è 
tenuto a Santo Stefano Domenica 17 
Marzo. In questa occasione abbiamo 
scoperto come VIVERE LA CARITÀ 
E IL SERVIZIO.
Durante la Quaresima, inoltre, in ogni 
chiesa è stato posto un quaderno con 
i nomi dei ragazzi, i quali, al termine 
della Messa si firmano per indicare il 
loro impegno ad esser presenti alla 
messa domenicale. 
E’ un percorso impegnativo ma bello. 
Un percorso in cui si sono stretti i 
legami anche tra  catechiste, le quali 
hanno lavorato in sinergia per creare 
le attività. Un percorso in cui si sono 
raggruppate le forze e si è vista la 
collaborazione fra tre le parrocchie.
Cogliamo l’occasione per dire GRAZIE: 

RINNOVO dei
Consigli Pastorali
La presentazione ufficiale dei nuovi 
Consigli Pastorali alla comunità è 
programmata per domenica 14 aprile, 
in quel giorno saranno comunicati 
tutti i membri dei nuovi Consigli 
Pastorali, compresi quelli cooptati e 
di diritto. 
Gli eletti dalla comunità secondo le 
votazioni delle scorse domeniche 
sono i seguenti:
Per Cornegliana:
Barollo Federica, Bovo Giuseppina, 
Zanardi Roberto, Zuin Giulia, 
Piazzon Daniela, Fusari Federico, 
Pescante Nico, Bastianello Giuseppe.
Per Santo Stefano:
Bergamasco Egidio, Zerbetto Marco, 
Guzzon Edi, Menegazzo Elisa, 
Valandro Paolo, Chiodetto Urbano, 
Muzzolon Fiorella, Muzzolon Romina.
Per San Giorgio:
Marcon Michele, Peraro Francesca, 
Aghito Andrea, Stefani Davide, 
Nalotto Sergio, Contarin Gianluca, 
Scarpariolo Assunta, Pizzo Filippo, 
Casumaro Claudia, Mazzoleni Michele, 
Costa Armando, Braghetto Patrizia.

Grazie a Don Andrea per il forte aiuto 
e sostegno nella preparazione di 
questo cammino;        
Grazie agli animatori e animatrici che 
ci hanno aiutato;                                                                  
Grazie alle persone che si sono 
dedicate alla preparazione del pranzo;                                           
Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato, non solo con la presenza, 
ma anche e soprattutto con la voglia 
di condividere un pezzetto di strada 
con noi.
Un pensiero particolare va ai nostri 
ragazzi, al loro grande entusiasmo 
che ci aiuta a continuare in questo 
importante servizio. Vi auguriamo 
di vivere con gioia e felicità il primo 
incontro con Gesù Eucarestia e 
che possa essere sempre per voi 
segno concreto del vostro vivere 
da cristiani.
Erica Pistore

In cammino verso 
la riconciliazione
È proprio una bella avventura 
quella dei ragazzi di terza elementare 
dell’Unità Pastorale!  Un cammino 
verso la Riconciliazione che per tre 
domeniche e i martedì precedenti, 
con la confessione del GRAZIE,  
della FEDE e della VITA, i ragazzi 
si avvicinano alla figura di Gesù con 
rinnovata fiducia e curiosità, 
imparando ad usare il 
“cubo dell’esame di coscienza” 
utile per ripercorrere gli eventi della 
giornata insieme alla famiglia, 
ricevendo una piccola torcia per 
diventare ancora più “luminosi” 
e lasciando volare in cielo il loro 
palloncino con un biglietto nel quale 
avevano scritto un buon motivo per 
ringraziare il Signore. 
Grazie ragazzi per darci un motivo 
per fare festa tutti insieme e buon 
cammino a tutti !!! 
Roberta Zanetti 

CAMMINIAMO INSIEME... VERSO LA 
PRIMA COMUNIONE

La Vita di famiglia in U. P.
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S. GIORGIO 
Festa di don Bosco
In occasione della festa di don Bosco 
le Ex Allieve hanno aderito alla 
collaborazione, per una buona riuscita 
di questa bella giornata per tutta la 
comunità parrocchiale, insieme ai 
membri del Consiglio Patronato e 
volontari.
Noi Ex Allieve abbiamo avuto il 
compito di allestire una lotteria, dove 
il ricavato viene poi devoluto in 
beneficenza.
Questa giornata è stata formidabile 
perché ci ha permesso di lavorare con 
altre persone che donano, con amore, 
il loro tempo rendendosi disponibili 
per una buona riuscita della festa per 
bambini, giovani e adulti.
Attraverso queste occasioni si rende 
evidente un messaggio di don Bosco, 
che è quello del sistema preventivo, 
al fine di formare onesti cittadini e 
buoni cristiani.
Offriamo ai giovani il Vangelo della 
gioia attraverso la pedagogia della 
bontà e dell’amore: la chiave del 
cuore.
Giuliana Sanguin

CORNEGLIANA  
Festa di San Biagio
Ci piace ricordare, soprattutto per i 
nuovi residenti della nostra piccola 
frazione, che S.Biagio è stato un 
martire cristiano e che tra i suoi 
miracoli si ricorda in particolare la 
guarigione di un ragazzo da una lisca 
di pesce conficcata in gola e per 
questo fa parte dei quattordici 
cosiddetti “santi ausiliatori“ ossia 
quei santi invocati per la guarigione 
di mali particolari. Tutt’oggi infatti lo 
si invoca per il mal di gola e questo 
spiega la nostra antica tradizione di 
benedire le arance durante le messe 
in onore di S. Biagio. Come ogni 
anno la festa di S.Biagio è attesa dai 
nostri parrocchiani, soprattutto quelli 
anziani per i quali le tradizioni sono 
motivo di ricordi e memorie, a 
conferma della proficua simbiosi tra 
fede e tradizioni che la nostra frazione 
vive come patrimonio storico. 
Proprio perché la festa di S.Biagio 
non corra il rischio di essere relegata 
alla sola memoria degli anziani, 
quest’anno abbiamo coinvolto nella 
festa i bambini ed i giovanissimi, con 
le loro famiglie, dedicando a loro 
l’intera giornata di sabato 2 febbraio
cominciata con giochi, maschere, 
ecc. per poi  concludersi con una 
“pizzata” in sala parrocchiale. 
Domenica 3 febbraio, durante la 
Messa delle 11.00, si è svolta la 
processione. Dopo la Messa è stato 
organizzato un pranzo comunitario 
e per cena un’altra “pizzata” con 
Karaoke. 
Vista la numerosa partecipazione 
riteniamo di aver centrato l’obbiettivo 
di coinvolgere la Comunità in questo 
importante evento. Con l’occasione si 
ringraziano i volontari dell’impegno 
profuso per la realizzazione della 
festa ed in particolare i giovanissimi 
che quest’anno si sono impegnati in 
prima persona nell’aiuto in sala... e di 
questo siamo molto contenti perché 
loro rappresentano il nostro futuro.
Un grazie a tutti. Loris Ruffato

SANTO STEFANO 
Ricordo e memoria 
di don Sebastiano
Il 20 gennaio u.s. abbiamo ricordato 
i venti anni dalla morte di don 
Sebastiano Bortignon e i quaranta 
anni della sua vita vissuta in mezzo 
a noi.
Da tutti ricordato come il Prete della 
gente e il Pastore buono per i suoi 
parrocchiani. Per tutti era come un 
Figlio, un Fratello, un Padre. Sapeva 
ascoltare, consigliare, aiutare, 
incoraggiare. Con la sua dolcezza 
d’animo sapeva portare in tutte le 
famiglie: serenità, pace, tranquillità.
La sua maggiore preoccupazione 
era che nelle famiglie, oltre alla 
buona armonia, ci fosse nelle 
tavole da mangiare per tutti. 
Questo era per lui una grande, 
grande felicità.
Dopo venti anni dalla sua morte, 
viene ricordato, dai suoi parrocchiani, 
ancora come il Prete Umile e Buono.  
Urbano Chiodetto

INASPETTATAMENTE... DUE CARRARE... è un “BEL PAESE”
La città di origine è sempre la città di origine, qualunque essa sia è sempre la tua, dove sei 
cresciuta e dove tutti ti conoscono e ti salutano. Questa no, non è la mia città, eppure...
Ti ritrovi “perché il tuo destino fortunatamente non lo decidi tu” ad abitare a Due Carrare. E scopri 
il bel paese...
A casa perché, in attesa di diventare mamma, cammini con la tua pancia e… inaspettatamente 
cominci a vedere le strade, i bei paesaggi, i bellissimi tramonti. 
Camminando scopri la terra: arata, seminata, improvvisamente con tante piccole “presenze verdi 
e scapigliate”, che inizi a riconoscere e loro iniziano a conoscere te. E cammini, cammini. Anche 
se non conosci, saluti e, inaspettatamente, il saluto ti viene ricambiato, con una battuta o con 
un sorriso. E così incontri persone, sguardi: a piedi, in bicicletta, persino in macchina.
E il bel paese dove sei arrivata ti diventa sempre più familiare. 
La pancia pesa ed è quasi l’ora e tu cammini e poi sorridi sentendo la voce di una bambina che 
vedendoti dice alla sua mamma: “Da grande voglio essere come lei”. E dopo tanto camminare 
eccoti con il tuo bambino in carrozzina. E ne incontri altre: una, due , tre,  poi quattro. E poi le 
mamme e poi le persone: persone sorridenti che si complimentano con te, che si presentano e 
che inaspettatamente ti accolgono e cominciano a volerti bene e a ricordare il tuo nome, pronte 
ad aiutarti se avessi bisogno. Inaspettatamente il “bel paese” comincia a diventare un po’ tuo e 
tu, cominci a diventare un po’ sua. Grazie “bel  paese”!
Una neo-mamma in cammino
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FAMIGLIE IN 
CAMMINO
Vi è mai capitato di organizzare 
qualcosa, che so, una gita in 
montagna, con altre due o tre famiglie 
di amici? E allora, telefonate, spese 
per i panini, c’è chi pensa al pieno 
della macchina o all’itinerario da 
seguire e chi si chiede: E se non farà 
bel tempo, che faremo?... E l’ansia 
cresce sempre di più…
Alt! Fermi tutti… Ci sono già delle 
famiglie che si incontrano con 
regolarità la seconda domenica di 
ogni mese, nei locali del patronato 
S. Giovanni Bosco, figli compresi, 
pranzo compreso, col brutto tempo 
compreso… 
Ci incontriamo perché abbiamo 
tante cose da dirci; e la prima cosa 
bella è vederci insieme, narrarci ciò 
che siamo: persone che vivono la 
bellezza dello stare insieme, la 
bellezza di avere allargato gli 
orizzonti del proprio amore 
aprendosi alla vita e al dono dei figli.
Abbiamo capito che la famiglia già di 
per se stessa, per il fatto di esistere, 
buona notizia. E desideriamo che 
questa buona notizia, il nostro stare 
insieme, diventi bello e visibile per 
tutte le altre famiglie della parrocchia. 
Anche nelle nostre quotidianità, 
a volte nelle difficoltà dello stare 
insieme, ci scopriamo dono, segno di 
testimonianza vivendo l’essenza del 
sì, della promessa che ci lega e in cui 
crediamo.
In un mondo fracassone, dove solo 
chi grida più forte sembra farsi 
ascoltare, noi cerchiamo un po’ di 
silenzio per accogliere l’unica 
PAROLA che vale veramente le 
pena di ascoltare. Infatti dopo la 
messa delle 9.30 ci ritroviamo per 
meditare il vangelo della domenica. 
Con l’aiuto di don Gian Marco la 
riflessione diventa preghiera, 
condivisione e ricchezza per tutte le 
coppie.
Per il pranzo vale l’aurea legge del 
“porta condividi e magna”. Vi 
assicuriamo che se nel preparare si 
parte preoccupati, temendo che il 
cibo non basti per tutti, succede poi 
come nel miracolo della moltiplicazione 
dei pani: 
ce n’è in abbondanza per tutti.
Dopo il necessario caffè, la giornata 
continua con attività più leggere 
(visione di film, giochi ecc.).
E’ bello vedere che due persone si 
vogliono così tanto bene da sentire 
che il loro amore deve oltrepassare i 

confini della coppia e dei figli per 
allargarsi ad altre famiglie. Con questi 
amici ci sentiamo effettivamente 
“famiglie in cammino”: nessuno 
è così bravo da essere già arrivato, 
nessuno cammina così avanti da non 
potersi voltare un po’ a prendere per 
mano chi è più indietro o sta vivendo 
un momento di difficoltà.
Siamo sempre più consapevoli che la 
famiglia da sola non basta a se stessa,
ha bisogno di altre braccia, altri piedi 
e altri sorrisi, per non rinchiudersi, 
per non sentirsi sola, per non cadere 
nell’asfissia; ma soprattutto per 
rispondere alla propria vocazione di 
essere luce sul moggio e sale della 
terra, cioè dare speranza.
Un augurio, allora a tutte le famiglie 
dell’Unità Pastorale: 
FAMIGLIA DIVENTA CIO’ CHE SEI! 
Più si è meglio è ed è più facile.
Il gruppo è sempre aperto alle nuove 
famiglie che vorranno farne parte…
Silvia e Giampaolo Peraro

CHIERICHETTI:
CHE FORZA!
Il bianco delle tuniche dei chierichetti 
si intonava davvero bene con il bianco 
della neve a Rotzo, nell’altipiano di 
Asiago a inizio febbraio. Siamo 
arrivati alla seconda edizione di 
questo weekend chierichetti, ed 
eravamo proprio un bel gruppo: quasi 
cinquanta ragazzi. Tutti accomunati 
dalla scelta del servizio e dalla 
simpatia di chi nella parrocchia ci 
sta volentieri, vi trova una seconda 
casa e tante occasioni per far festa e 
crescere. 
Cosa abbiamo fatto? 
Abbiamo giocato, abbiamo vissuto 
dei tempi di formazione, abbiamo 
pregato, ci siamo rotolati sulla neve, 
abbiamo fatto un po’ le ore piccole. 
È stato un tempo buono perché ci 
ha permesso di conoscersi e sentirci 
non tre gruppi distinti, ma un’unica – 
bella – realtà della nostra U.P. 
Ci siamo presi alcuni impegni 
importanti. Innanzitutto quello di 
essere persone che mostrano la 
loro amicizia con Gesù nel servizio 
liturgico, ma anche nella vita di tutti i 
giorni. E poi quello di aiutare le 
persone a pregare, provando a 
“servire la messa” precisi, preparati, 
solenni e magari “composti” 
(questo è un obbiettivo ancora da 
ottenere: a volte siamo proprio una 
bella combriccola, che non riesce a 
trattenersi!). Cose davvero importanti 
insomma, tanto che poi al lunedì, 
sfiniti dall’impegno intenso di questi 
due giorni… in diversi non abbiamo 
proprio avuto neppure la forza per 
andare a scuola, ma qualcosa di 
buono forse lo abbiamo imparato lo 
stesso.
don Andrea

Le Notizie
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ricordarono che, sin dal 29 maggio, 
erano stati dati alcuni voti a 
Rezzonico e che il 4 luglio egli ne 
aveva ricevuti 22 su 44. Seguì un 
animato dibattito e, finalmente, il 
6 luglio 1758, 31 voti andarono a 
Rezzonico, 12 a Mancaronghi ed uno 
(quello di Rezzonico) al cardinale 
decano, d’Elei. Eletto Papa, Carlo 
Rezzonico, in memoria di 
Clemente XII che lo aveva creato 
cardinale, prese il nome di 
Clemente XIII; il 16 luglio fu 
incoronato in S. Pietro e il 13 
novembre 1758 prese possesso della 
Basilica di S. Giovanni in Laterano. 
Tenne il pontificato per 10 anni, 6 
mesi e 28 giorni. 
Clemente XIII morì il 2 febbraio 1769, 
all’età di 76 anni, per un attacco 
cardiaco. Fu sepolto in S. Pietro, 
dove i suoi parenti gli fecero erigere 
uno splendido monumento, opera del 
Canova, che lo raffigura in preghiera 
con le tre virtù teologali, simboli del 
suo magistero episcopale.   
Bruno Simoni
(Bibliografia: STORIA DEI PAPI 
F. Gligora e B. Catanzaro, Panda Edizioni)

A molti parrocchiani è nota la storia 
dell’amicizia che legava Papa 
Clemente XIII con il parroco (di allora) 
di Carrara S. Giorgio ma forse da 
pochi è conosciuta la vicenda di 
come andò il conclave che portò 
all’elezione del 248° Papa, veneziano 
ma padovano di adozione.
Carlo Rezzonico,  figlio di Giovanni 
Battista e di Vittoria Barbarigo, nacque
a Venezia il 7 marzo 1693. Nel 
1712 si laureò a Padova in teologia 
dogmatica e in giurisprudenza. A 21 
anni, nel 1714, raggiunse Roma e fu 
ammesso a frequentare l’Accademia 
ecclesiastica. Fu ordinato sacerdote 
il 28 marzo 1716. Dopo aver svolto 
la funzione di governatore a Rieti e 
a Fano, nel 1725, tornò a Roma e fu 
nominato relatore delle cause sacre; 
nel 1729 divenne uditore di Rota per 
Venezia. Fu stimato moltissimo da 
Clemente XII e, il 20 dicembre 1737, 
fu creato cardinale diacono del titolo 
di S. Niccolò in Carcere. 
Successivamente, nel 1743, 
Benedetto XIV gli conferì di persona 
la consacrazione episcopale 
assegnandolgli il vescovato di Padova, 
dove per 16 anni svolse il suo 
ministero pastorale.
Dopo i funerali di Benedetto XIV (che 
si svolsero per otto giorni, anziché 
nove, come era d’uso, in quanto il 
nono giorno sarebbe coinciso col 
giorno di Pentecoste, e in tale giorno, 
come nei giorni di Natale, di Pasqua 
e di altre feste solenni, secondo le 
bolle di Pio IV e di Gregorio XV, si 
dovevavo sospendere i funerali dei 
pontefici e il denaro occorrente per 
la cera che sarebbe bruciata per la 
cerimonia doveva essere distribuito 
ai poveri) il giorno 15 maggio 1758 
entrarono in conclave solamente 27 
dei 32 cardinali presenti a Roma, in 
quanto cinque di essi, per ragioni 
gravi di salute, non furono in grado di 
accedervi; nelle giornate successive 
giunsero dalle varie parti d’Europa gli 
altri cardinali. Si raggiunse un totale 
di 44 porporati. Nello scrutinio del 19 
giugno, il cardinale Cavalchini fu sul 
punto di essere eletto con 21 suffragi 
e con altri di accesso, ma i cardinali 
francesi opposore il veto a quella 
elezione. Questo episodio turbò la 
serenità dei conclavisti e, poiché il 
tempo passava e non si riusciva a 
indicare un candidato che fosse a 
tutti gradito, alcuni cardinali 

TEMPO DI CONCLAVE E DI NUOVO PAPA

MONUMENTO FUNEBRE DI 
PAPA CLEMENTE XIII 
A. Canova, Basilica di S. Pietro, Roma
Il grande scultore veneto realizzò la tomba per 
Carlo Rezzonico, strutturandola su tre livelli: 
al primo sono poste le allegorie, due leoni 
proteggono l’accesso al sepolcro, mentre ai 
lati sono il Genio della morte e la Religione; 
al secondo il sarcofago; al terzo la statua del 
pontefice inginocchiato in preghiera e con la 
tiara poggiata in terra in segno d’umiltà.

MEDAGLIE DI PAPA CLEMENTE XIII 

La Carità seduta con fanciulli.

Ca’ Rezzonico a Venezia.

La Chiesa Romana con croce, 
irradiata da un raggio celeste,

presso un’ara su cui è posato un turibolo.

Il Papa benedice un vascello
nel porto di Civitavecchia.

La nostra Storia
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Buon giorno fratello e 
Papa Francesco 
“Va e restaura la mia chiesa”
Ieri sera (13 marzo) ci hai salutato 
con una buona sera e un buon riposo. 
Come fanno i nostri papà. E di avere 
dei papà oggi c’è bisogno. Ti sei 
chiamato Vescovo della chiesa di 
Roma; Vescovo che presiede le altre 
nella carità. Una speranza sull’unità di 
tutti i cristiani. Non hai mai nominato 
la parola papa e ci hai chiesto una 
benedizione prima di darci la tua. E 
poi hai pregato con noi con il Padre 
nostro, l’Ave Maria e il Gloria. Cose 
semplici, di tutti, antiche, necessarie 
come l’aria e la luce. Vangelo ed 
evangelizzazione sono tornate sulle 
tue labbra. Senza nominare la parola 
concilio, lo stai realizzando alla grande. 
E poi il nome di Francesco; è una 
scelta, è una preghiera, è un 
programma. Insomma ancora una 
volta un uomo e un cristiano siedono 
sul trono di Pietro. La chiesa che, 
ancora una volta, aspira alle nozze 
con Madonna povertà, l’amante 
di Francesco, come scrive Dante. 
Spiazzando tutti e tutto. Mostrando la 
capacità di nuovo, di ricominciare 
daccapo che c’è nel cuore della 
chiesa; nel cuore di ciascuno di noi. 
Stupendo.
Francesco, Fratello e Padre. Anche 
tu hai avuto una mamma e un papà. 
Pensa alla gioia che hai portato 
quando sei nato. Erano poveri i tuoi; 
figli di emigranti. Venivano dal 
Piemonte, da Asti. Anche per loro 
il pane costava e la fatica di ogni 
giorno e la sentivano. Forse allora 
i baci non erano tanti, ma sei stato 
amato. E poi vieni da una famiglia 
numerosa. Povera come la maggior 
parte delle nostre. E tu i poveri li 
ami ancora. Nel tuo amore per una 
donna, prima di scoprire la vocazione 
religiosa, offri alla chiesa il tesoro 
misterioso che ci unisce alle nostre 
donne, per sempre. Anche per questo 
desideriamo incontrarci con Te. Per 
intanto lo faremo unendoci ogni 
giorno alla Tua preghiera, per Te, 
per le nostre famiglie, soprattutto per 
quelle che soffrono. 
Francesco, Fratello e Papa, le 
famiglie di Roma, le famiglie d’Italia 
e, in particolare le nostre famiglie 
numerose ti abbracciano. Le loro 
bimbe e i loro bimbi ti danno un bacio 
e tu dona a noi la tua benedizione. 
Giuseppe e Raffaella Butturini
Presidente ANFN

 Domenica 9 giugno
Ordinazioni Presbiterali in Duomo a 
Padova.

PARROCCHIA 
DI SAN GIORGIO
 Giovedì 21 marzo, 4/11/18 aprile,
2/9/16/23/30 maggio, 6/13 giugno 
Ore 9,00 S. Messa e 
Adorazione Eucaristica.
 Sabato 23 marzo
Festa del Pigozzo
Ore 15,30 e 20,30 S. Messa.
 Da Venerdì 19 aprile al 1° maggio
Festeggiamenti per i Patroni
S. Giorgio e S. Marco.
 Sabato 4 maggio
RACCOLTA INDUMENTI
Lenzuola, coperte e indumenti 
usati in buono stato, lavati e stirati, 
dentro scatole di cartone.
(nessuno passerà per le case, 
quindi vanno portati in patronato 
fino alle ore 17,00).
 Domenica 12 maggio
Prima Comunione.
 Venerdì 24 maggio
Festa di Maria Ausiliatrice
Ore 18,00 S. Messa animata dalle
Ex Allieve e bambini della scuola 
materna; Cena comunitaria.
 Sabato e Domenica 25-26 maggio
AMICO VOLLEY
Manifestazione no-stop organizzata 
dalla PGS in patronato.
 Giovedì 13 giugno
Ore 18,30 S. Messa e processione 
a Pontemanco

PARROCCHIA 
DI SANTO STEFANO
 Domenica 24 marzo
Apertura delle 40 ore.
 Domenica 7 aprile
Prima Comunione.
 Domenica 19 maggio
Festa di Pentecoste
Ore 8,00 S. Messa cantata in
Gregoriano.

PARROCCHIA 
DI CORNEGLIANA
 Domenica 24 marzo
Apertura delle 40 ore.
 Domenica 21 aprile
Prima Comunione.
 Domenica 26 maggio
Giornata Comunitaria.

La Parrocchia 
e la Redazione 
di “SORRISI...” 
ringraziano per 

questa pubblicità, 
perché ha reso 

possibile la 
stampa di questo 

Notiziario.

UNITÀ PASTORALE
 Venerdì 22 marzo
AC: Veglia Vicariale “Giovanissimi”.

SETTIMANA SANTA 
 Domenica 24 marzo
Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore
Benedizione dell’ulivo: ore 8,45 a 
Cornegliana; ore 9,15 a S. Giorgio;
ore 10,15 a Santo Stefano.
 Mercoledì 27 marzo
Via Crucis all’OPSA ore 19,30.
 Giovedì Santo 28 marzo
In tutte le parrocchie: ore 21,00
S. Messa della Cena del Signore.
 Venerdì Santo 29 marzo
In tutte le parrocchie: Celebrazione 
della Passione del Signore. 
Ore 21,00 Via Crucis di U.P.
 Sabato Santo 30 marzo
La Pasqua del Signore
Ore 21,00 Veglia Pasquale e 
S. Messa di Risurrezione a
San Giorgio .
 Venerdì 
12 aprile, 10 maggio, 14 giugno
Ore 20,30 S. Messa e Adorazione 
Eucaristica di U.P. a S. Stefano.
 Domenica 14 aprile
Presentazione nelle parrocchie del
nuovo Consiglio Pastorale.
 Domenica 14 aprile
Corso per fidanzati.
 Domenica 21 aprile
Giornata mondiale per le vocazioni.
 Sabato 27 aprile
Rito della Confermazione di U.P. 
Chiesa di S. Giorgio, ore 17,00.
 Domenica 28 aprile
Battesimi comunitari.
 Mercoledì 1 maggio
Inizio del Fioretto nei quartieri delle 
parrocchie.
 Giovedì 2 maggio
Apertura del mese di maggio con le 
5ª elementare di U.P. a S. Stefano.
 Domenica 26 maggio
Battesimi comunitari.
 Giovedì 31 maggio
Visitazione di Maria a Elisabetta
Festa Comunale del S. Patrono.
 Domenica 2 giugno
Corpus Domini
Chiusura anno catechistico di U.P.
con processione da 
S. Giorgio a S. Stefano

Gli APPUNTAMENTI


