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L’anima? Persone e comunità 
Lettera diocesana 

 
Qual è l’anima dei centri 
parrocchiali? Se me lo chiedi in 
maniera precisa, non so proprio 
cosa rispondere. Se ci ripenso un 
attimo, non posso che pensare a 
una cosa: la comunità! Le 
persone! 
Un centro 
parrocchiale è 
fatto di bei 
muri, di stanze 
accoglienti, di 
spazi aperti 
dove potersi 
ritrovare e di spazi al chiuso dove 
fare incontri, riunioni, attività… 
Però, soprattutto, è fatto di 
persone. È una comunità che 
sente quel posto come casa sua e 
che, per motivi diversi, si dà 
appuntamento per ritrovarsi e 
vivere. 
La ricchezza, che poi è anche 
l’anima di un centro parrocchiale, 
è: 

 che ciascuno “trovi 
spazio” lì dentro perché 
scorge quello che sta 
cercando, sapendo fin da 
subito anche di doversi 
adattare (il bar non sarà 
mai dei migliori, le stanze 

hanno sempre il 
muro un po’ 
sporco…). È un 
posto vero, che 
profuma di casa, 
anche con le sue 
rughe; 

 che qualcuno, molti per la 
verità, lo sentano come 
casa loro e si assumano 
delle piccole o grandi 
responsabilità: chi apre le 
porte/il portone, chi tiene 
aperto il bar e serve un 
“caffè-corretto-sorriso”, 
chi taglia l’erba, chi 
organizza la sagra, gli 
educatori che 
organizzano momenti 



formativi per i più 
giovani, il presidente di 
una società sportiva con i 
suoi allenatori, chi 
gestisce la parte 
economica, chi si cura 
della parte tecnica, chi è 
chiamato alla guida/regia 
del processo complessivo, 
ecc… ognuno di questi 
compiti è prezioso, 
ognuna 
di queste 
persone è 
preziosa! 

 il 

movimento delle attività 
che si creano e che si 
possono trovare e che, 
tutte insieme, diventano 
la possibilità di formare e 
far crescere una persona. 
Un’attività da sola, presa 
singolarmente, non è 
sufficiente ad educare: 
tante attività (di 
catechesi, di formazione, 
di servizio, di generosità e 
carità, di cultura e di 
sport) sì! E, in questo 

movimento multiforme, 
c’è spazio per tutte le età. 

L’anima di un centro 
parrocchiale allora è tutto questo 
e il tentativo di creare una 
circolarità tra i tanti soggetti, 
tutti interconnessi tra loro. 
Dentro e dietro a tutto questo, 
per chi vuole vederlo e 
riconoscerlo, c’è il volto di Dio. 
Alcuni lo riconoscono e lo vivono 

in maniera più 
netta e chiara, 
facendolo come 
scelta esplicita di 
vita, curando di 
“tenere il proprio 
cuore vicino a 
quello di Dio ed 
educando i più 
piccoli a tenere 
anche il loro 
cuore lì vicino”, 

altri in maniera meno chiara e 
definita dicendo che lo fanno solo 
“per il bene degli altri, per fare 
qualcosa di utile, per la 
comunità”… Che problema c’è? 
A volte Dio sa come nascondersi 
dentro alle nostre vite e 
raccogliere comunque il bene di 
cui ciascuno di noi è capace. 
 
don Roberto Frigo, vicario 
parrocchiale a Cittadella (Pd) 
 

 
 

 



Sante Messe e momenti di preghiera 
   
 27 giugno Lunedì  ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
San Cirillo d’Alessandria  ore 08.00  Secondo Intenzioni V. 
   ore 18.00  Santo Rosario per invocare il dono della pace 
                              ore 18.30  deff. Bernardi Libera e Giuseppe;  
                                   (dai colleghi)  def. Zandonà Agne; def. Donado Mario  
                                                             deff. Perin  Teobaldo, Palmira, Antonio                              
   
28 giugno Martedì   ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
San Ireneo   ore 08.00  Per il cammino spirituale dei nostri giovani 
   ore 18.00  Santo Rosario per invocare il dono della pace 
   ore 18.30  def. Antidormi Claudio; deff  Giulio e Irene 
 

29 giugno Mercoledì   ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
Santi Pietro e Paolo  ore 08.00  per la comunità                   
                                      ore 18.00  Santo Rosario per invocare il dono della pace 
                           ore 18.30  def. Greggio Zoe (Ann.);  
                                                             deff. Zanetto Luciano e Umberto;  
                                                             def. Volpato Paolo; def. Tramarin Achille 
 
30 giugno Giovedì           ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
Santi primi martiri  ore 08.00  per gli ammalati nel corpo e nello spirito 
della Chiesa di Roma  ore 18.00  Santo Rosario per invocare il dono della pace 
   ore 18.30 Secondo Intenzioni M.L. 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 22 
 
01 Luglio Venerdì     ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine                       
            ore 08.00  Secondo intenzioni P. 
             ore 18.00 Santo Rosario per invocare il dono della pace 

ore 18.30 def. Zanetti Renato; def. Galante Nicola;  
A memoria della presenza Eucaristica nelle case della  famiglia religiosa dei 
Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo                                          
 
02 luglio  Sabato Santa Maria in sabato 
  ore 07.30 ufficio delle letture e lodi mattutine 
  ore 19.00 deff. Babetto Bruno e Rosa 
 
 

03 Luglio Domenica XIV DOMENICA DEL T.O. 
                            ore 08.00 def. Bilato Matteo; def. Poletto Pietro, deff. Fam. Badan 

ore 10.00 per la comunità 
                           ore 19.00  deff. Poletto Giuseppe e Clelia; def. Pavanello Norina 



Vita di Comunità 

 
QUESTO INVITO E’ PER TE…  

SI, PROPRIO PER TE… 

TI ASPETTIAMO… venerdì 1 luglio  

dalle ore 18.00 alle ore 20.00  

in centro parrocchiale;   uno spazio tutto 

nostro  

UN TEMPO PER STARE INSIEME 
Questo e solo questo ci muove a pensare per sabato 16 luglio una serata in piazza 
sotto le stelle, ascoltando un po’ di buona musica, per scambiare due chiacchiere, 
trascorrere qualche ora in comunità magari consumando insieme un “PANIN 
ONTO”. Ma dai…”prova il brivido del rischio di “farti conoscere”! 
 

 

GR.EST :  si è concluso il primo periodo di GR.EST. per i 
ragazzi delle due comunità sorelle di Altichiero e Sacro Cuore 
simpaticamente chiamate ALTICUORE. Il nostro Grazie a don 
Lorenzo, a don Fabio, a Mattia e a Marta che hanno personalmente 
seguito gli educatori.  
Un Grazie di Cuore a tutti i giovanissimi che si sono messi in gioco e 
hanno guidato i nostri bambini e un grazie a tutte le famiglie che anche       
quest’anno hanno scommesso sulle capacità e sugli obiettivi delle nostre 
comunità.  

 
 

Numeri utili: 
 

Casa Canonica: 049.600.402  -  Parroco don Daniele M. : 348.74.44.019 
Vicario Parrocchiale don Fabio C. :   392.61.30.507 
Diacono permanente Luigi M.: 328.15.70.221 
e-mail: parrocchiasacrocuorepadova@gmail.com 
 Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546  

 

Da Domenica 3 Luglio l’orario FESTIVO delle S.Messe subirà una variazione . 

Vespertina  Sabato ore 19.00. Domenica:  8.00. 10.00 . 19.00 

  


