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È Festa

Festa patronale di San Michele!

In un respiro ossigenante di comunità

L’appuntamento comunitario della festa patronale dedicata
all’Arcangelo San Michele ci ripropone l’esperienza festosa dello “stare insieme” durante le molteplici manifestazioni messe in
cantiere dal comitato promotore, con l’apporto prezioso di molti
volontari e volontarie, uniti nell’abbraccio ideale di più generazioni.
Questa “sagra paesana” dal sapore antico, ora per tanti aspetti
cambia look, si misura con le più sofisticate ed invasive attrazioni
immesse sul mercato dall’industria dello spettacolo. Non reggeremo mai a questa sfida, anche perché l’estate è
appena trascorsa e l’attività lavorativa o pastorale Festa di
per la comunità parrocchiale ha già raggiunto livelli di grande intensità. Perché allora continuare Comunità:
a organizzare una festa di comunità in questo pe- una esperienza
riodo nel nostro territorio? anzitutto perché si trat- festosa
ta di un’esperienza festosa preparata e vissuta preparata e
insieme.
È un invito a ritrovarci con amicizia e alle- vissuta insieme
gria, regalandoci un po’ di tempo per avviare o
consolidare sane relazioni, tessere rapporti di collaborazione con
particolare attenzione ai bambini, ai giovani, alle famiglie e agli
anziani.
È festa nell’alternanza di un tempo donato in un servizio
volontario e condiviso come commensali nel gustare i prodotti
predisposti con cura e premura dalla nostra cucina e dagli addetti
alle griglie.
È festa tra associazioni, gruppi e ambiti impegnati durante
l’anno nei vari settori.
È festa di tutti gli sport del territorio nello spirito di amicizia
delle recenti olimpiadi.
È festa per dissipare, con una incoraggiante stretta di mano,
amarezze e pregiudizi affiorati e talvolta rimasti persistenti nel
nostro habitat parrocchiale.
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È festa patronale che non usa come pretesto il nome del Santo
protettore scelto dai nostri antenati con la rilevanza spirituale e
morale dell’Arcangelo San Michele. In passato tutte le manifestazioni collegate ed un evento religioso erano considerate sacre,
di qui il nome “Sagra”. In molti casi questo significato originario e originante si è del tutto svuotato; noi invece cercheremo
di ancorarci a questo asse portante di vita spirituale, senza
nulla togliere all’esuberanza gioiosa dello stare insieme e di un
sano ed intelligente divertimento. Per questo, ac… avremo canto alla proposta di un invitante ristorazione, di
intrattenimenti musicali e di un suggestila possibilità simpatici
vo ritorno conclusivo allo spettacolo pirotecnico,
di condividere avremo la possibilità di condividere il racconto,
il racconto di arricchito da foto e video, della Giornata Montante storie ed diale dei Giovani a Cracovia, dei campiscuola
esperienze, parrocchiali, degli Scout e del campo di lavoro
attraverso i diversi del movimento Mato Grosso. In questa atmosfera
il saluto al nostro don Alberto nell’immivolti della nostra vivremo
nenza del suo ministero come parroco. La nostra
comunità banda musicale e corale allieteranno di musica pregevole alcune serate, anche in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’organo appena restaurato.
In questo periodo festoso avremo l’occasione di salutare con
un accogliente benvenuto suor Morena e don Enrico all’inizio
del loro servizio in mezzo a noi.
Ci auguriamo davvero di incontrarci in molti come sosta serena e piacevole nel ritmo intenso e crescente delle nostre giornate,
da affrontare con il coraggio solidale che potremo respirare in
questi momenti comunitari.
don Giuseppe, don Alberto, la Presidenza del Consiglio Pastorale
e la Cabina di regia dei Gruppi e delle Associazioni parrocchiali
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COMUNITÀ
in festa
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Tempo di partenze, tempo di nuovi arrivi,
nell’Anno della Misericordia
La mobilità delle persone in una società sempre più velocizzata dalla comunicazione digitale, evidenzia il movimento verso
il futuro, il domani che ci incalza. In questo passaggio dall’epoca
scandita dai semafori a quella sciolta delle rotatorie, c’è il rischio
dell’agitazione frenetica e della distrazione. Ogni comunità parrocchiale respira questa atmosfera e può essere sedotta dal fascino di rincorrere iniziative, creare eventi senza domandarsi se
reggono al passo di tutte le persone.
L’esperienza dell’Anno Santo della Misericordia, verso la
conclusione, ci ha ricordato che c’è “qualcos’altro” che abita in
noi, che possiamo esplorare le profondità della nostra anima e

coscienza, che possiamo percepire lo stupore del bene presente
negli altri, anche in chi non fa parte della nostra cerchia.
In questo anno che ci ha svelato il vero volto di Dio Misericordioso c’è stata la possibilità di cambiare la nostra vita e ancorarla
sull’eterno e non sull’effimero, nella banale mediocrità dell’abi6

È Festa

tudine. Ci aiutano in questa avventura esistenziale e credente le
suore e i preti che il Signore ci invia e al momento opportuno
ci toglie, per predisporci a nuove accoglienze e condivisioni. È
quello che sta avvenendo in queste settimane con il saluto riconoscente già dato a suor Egle, per nove anni responsabile della
nostra comunità delle suore e direttrice della Scuola dell’Infanzia,
chiamata per un analogo servizio a Padova presso la casa madre
di Santa Croce.
La stessa esperienza la vivremo all’inizio del mese di ottobre
con il saluto comunitario che daremo a don Alberto, chiamato a
esercitare il ministero di Parroco nella nascente unità pastorale di
Murelle, S. Angelo di Sala, Caselle De’ Ruffi.
Il passaggio coinvolge in prima persona chi lo vive ma riguar-

da anche la comunità cristiana con cui si è trascorso un periodo
significativo della propria vita donata con gioia.
Ora però è opportuno passare il testimone a suor Egle e a don
Alberto perché ci consegnino le loro considerazioni, mentre rinnoviamo il nostro grazie per il loro impegnativo servizio.
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Grazie, suor Egle
Suor EGLE, come hai
visto crescere i nostri
bambini/e incontrati
in questi anni e che cosa
ti aspetti da loro ora
che sono avviati
verso l’adolescenza?
Come li ho visti crescere?
Li ho visti crescere con
l’entusiasmo contagioso di
chi si apre alla vita, desiderosi di conoscere, sensibili, disposti a lasciarsi
provocare.
Ho cercato di accompagnarli a muovere i primi passi nel loro cammino e di lasciarmi coinvolgere dalla loro freschezza. Quella di chi, per la prima
volta, si affaccia alla comunità parrocchiale dove gradualmente
venivano introdotti nel mistero cristiano.
Compito arduo che richiede anche il coinvolgimento delle
famiglie. Famiglie volenterose di fare e di dare il meglio ai loro
bambini.
Bambini che arrivavano alla Scuola dell’Infanzia piccoli, indifesi, fragili e belli, curati, allegri, sereni, e che crescevano in
fretta. In breve tempo me li ritrovavo in Parrocchia o altrove,
trasformati, allungati, capaci, vulnerabili, adolescenti!
A volte mi chiedevo quanto impegno servisse per diventare
persone responsabili, libere, capaci di coltivare sogni che spingono alla ricerca della Felicità, della Bellezza, dell’Amore.
Sono diventati parte della mia vita, li porto nel cuore e prego
perché possano cercare sempre il significato profondo della loro
vita, rimanendo fondati nei valori umani e cristiani secondo il
progetto d’amore che Dio ha per ognuno di loro.
È stato molto coinvolgente!
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La Scuola dell’Infanzia, anche alla luce della tua presenza nel
Direttivo della FISM (Federazione Italiana Scuole
Materne) e nella Commissione Pedagogica, quali compiti educativi e di evangelizzazione dovrà affrontare nei prossimi anni?
Questa è una domanda molto difficile perché, pur essendo comune a tutte le scuole di ispirazione cristiana la stessa volontà di
evangelizzazione e la stessa sensibilità educativa, viviamo una
realtà sociale in veloce cambiamento e diversa per ogni scuola.
Credo che ogni realtà scolastica debba riuscire a coinvolgere
insegnanti e genitori in una formazione continua che permetta di
comprendere, condividere e coltivare un obiettivo comune a tutte
le scuole FISM riuscendo però a estrapolare l’utilità per ogni singolo contesto. Avere una formazione comune consente di usare
un linguaggio condiviso, che permette di comprendere meglio gli
obiettivi, fare valutazioni, confrontarsi e prendere decisioni.
Gli argomenti su cui viene richiesta una riflessione sono attuali,
coinvolgenti e non scontati; richiedono un impegno ed un aggiornamento costante e la capacità di mettere in discussione le proprie
convinzioni, ma comportano una interessante esperienza, che arricchisce l’individuo. Il Direttivo FISM, attraverso la sua Commissione pedagogico didattica, porrà al primo posto la crescita globale
dell’uomo di domani, con particolare attenzione alla mente, ma anche al cuore. Avrà come destinatari bambini, insegnanti ed educatori, in genere. Non si sottovaluterà mai la dimensione pastorale, in
collaborazione con l’ufficio diocesano, per salvaguardare l’identità
delle nostre scuole cattoliche in funzione dell’importanza educativa che in questo senso possono avere per la crescita umana.
Che rapporto di reciprocità c’è tra la comunità parrocchiale
e la Scuola dell’Infanzia?
La Scuola dell’Infanzia San Pio X è espressione della comunità parrocchiale e contribuisce all’educazione dei bambini in collaborazione con la famiglia, che infatti è luogo educativo primario,
chiamata a collaborare con la scuola e a trasmettere i valori della
libertà, del rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.
9
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La Scuola dell’Infanzia è un pilastro della Comunità parrocchiale e collabora al suo progetto di educazione cristiana. Accoglie i bambini nella loro grandezza e fragilità e accompagna i
loro processi di crescita, rispettando i loro ritmi con atteggiamenti di accoglienza, di fiducia e di rispetto, espressioni dell’amore
preveniente da Dio. La scuola diventa ponte con la parrocchia,
favorendo la vicinanza delle famiglie alla Comunità, che diventa
gioiosa per la presenza dei bambini che rallegrano con le loro
voci le nostre strutture e permette quindi la continuità di crescita
dei bambini come persone nella vita della comunità facilitando le
relazioni delle loro famiglie all’interno di essa.
Crescita e relazioni sono fondamentali per lo sviluppo di un
bambino e il suo benessere.
Come hai vissuto il carisma della “donna consacrata”
assieme alle consorelle nella nostra Parrocchia?
Il carisma è un dono dello Spirito Santo. Assieme alle consorelle ci siamo impegnate a metterlo a servizio della comunità. Il
nostro fondatore Don Domenico Leonati (1703/1793) vuole che
le sue figlie siano “perfette imitatrici” dello spirito di S. Francesco
di Sales “tutto carità e dolcezza”. Seguano Gesù “mite e umile di
cuore” nella semplicità, benignità, gioia e pace. Noi consacrate siamo nella Chiesa con il quotidiano impegno di convertire la
nostra vita alle esigenze del Vangelo per favorire l’incontro della
gente con il Dio dell’Amore.
Offriamo la nostra testimonianza gioiosa di appartenere a Dio,
rendendoci utili nella Parrocchia e nella scuola, se siamo in grado
di farlo, ma anche con la preghiera e l’offerta quotidiana, convinte
che ciò che salva il mondo è Gesù Crocifisso e Risorto. Sono una
suora salesia, quindi un’educatrice. Il compito di un’educatrice
non rimane circoscritto alla scuola, ma si fa presente nel sociale
dando conforto e sollievo.
Questo ho cercato di fare con la mia vita durante questi nove
anni della mia permanenza a Selvazzano e spero di esserci riuscita almeno in parte.
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Quali consigli suggerisci alla
nostra comunità per rinnovarsi
sulla strada del “Vangelo
della gioia” proposta da
papa Francesco?
«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che
si incontrano con Gesù» sono le
parole che usa Papa Francesco
all’inizio dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium.
Il Papa incoraggia, sprona,
rimette in movimento coloro che gli sono affidati, come singoli e
come gruppo, consolidando i legami tra di loro. Legami che necessitano di tempo, di attenzioni verso gli altri, relazioni sincere
e leali, reali, ancorate dall’incontro, dal confronto, dalla condivisione di esperienze, ma che portano gioia e permettono di riempire il nostro cuore.
Nel cammino di Iniziazione Cristiana spero si continuino le
esperienze dei cammini avviati, con lo sforzo sempre maggiore
di essere strumenti nelle mani di Dio chiamati a portare la gioia
del Vangelo con la testimonianza di una vita cristiana coerente.
Penso sia importante mantenere i collegamenti con il territorio e le Istituzioni per annunciare nel contesto civile la gioia del
Vangelo con la convinzione della specifica identità che deriva
dall’appartenere alla comunità cristiana.
Rinnovarsi nella via del Vangelo richiede un costante percorso
di formazione sul significato del servizio, che consenta di renderlo vivo alla luce della Parola; educarne lo stile e soprattutto gli
atteggiamenti, a vantaggio di bambini, ragazzi e Comunità tutta.
Auguro di cuore a me e a voi di saper sempre trasmettere la
gioia del Vangelo.
Grazie a tutti! Suor Egle
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Grazie, don Alberto
Don Alberto, sulla soglia
del tuo ministero di giovane parroco, quali sono
le scoperte e le attese che
stai vivendo?
È tempo di sentimenti
contrastanti!
Sento il desiderio di mettermi in qualche modo alla
prova, assumendo responsabilità nuove e imparando
poco per volta a camminare
sicuro - e se servirà anche
da solo - con le mie gambe.
D’altro lato, non posso
nascondere pure un senso di smarrimento e di piccolezza, di fronte ad un percorso inedito e tutto da inventare e costruire …
Forse sarà sempre così, in ogni passaggio della vita, quando
la natura umana si sente attratta da ciò che ancora non conosce, e
contemporaneamente prova paura e disorientamento.
Lungo il cammino, alcuni punti fermi mi rinfrancano: sono
la possibilità nuova di un confronto e di un dialogo sincero con
i superiori, con il Vescovo Claudio e con i suoi collaboratori; e
soprattutto le molte testimonianze di stima e di affetto che sto ricevendo in questi giorni. Hanno il tono dell’incoraggiamento, da
parte di chi già ha avuto la pazienza di conoscermi, del dispiacere
e della tristezza per un distacco che non si vorrebbe mai preventivare; e hanno il tono dell’attesa, che già percepisco da parte dei
fratelli e sorelle che conoscerò nelle nuove parrocchie (e già ne
ho avuto un assaggio incontrando alla GMG in Polonia alcuni
giovani del Vicariato di Villanova).
Nello zaino del tuo nuovo cammino, cosa porti con te e cosa
lasci delle comunità che finora hai incontrato e servito?
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Durante l’ultimo camposcuola estivo, con gli educatori e i ragazzi ci siamo confrontati sul tema delle “relazioni” e lo abbiamo
reso visibile attraverso l’immagine della corda: tanto lunga e piena di nodi quante sono le relazioni significative che ci danno vita
e gli amici che ci amano e a quali vogliamo bene …
Porto con me sicuramente un “nodo” per ciascuna delle persone che più ho avuto accanto, per amicizia, per affetto, nel servizio
e nell’impegno pastorale: i miei parroci, gli educatori, i catechisti,
i volontari delle due comunità di Selvazzano e Caselle, alcune
famiglie di cui ho potuto apprezzare l’ospitalità semplice e generosa … È sempre spiacevole citare qualcuno (anche solo per “categorie”), ma devo farlo: perché nei confronti di questi compagni
di viaggio sento un debito di grande riconoscenza!
Cosa lascio? Non lo so!
Se mi si chiedesse cosa vorrei “lasciar perdere”, direi - per
amor proprio - gli insuccessi, le sviste perdonabili e gli errori più
evidenti … E - per amore delle comunità - le chiacchiere inutili e
i giudizi affrettati …
Se mi si chiedesse cosa “lascio” di mio, mi piacerebbe che
si ricordasse il tempo perso in macchina, il silenzio cercato nella preghiera, il profumo dell’incenso, i giorni di fraternità con i
giovani, le discussioni e i pensieri condivisi fino a notte fonda …
Sarà il tempo, con il suo scorrere, a mettere tutto in ordine in
un buon bagaglio di opere buone!
Come percepisci il rapporto tra preti e laici in questo momento?
C’è bisogno - credo - di respirare a due polmoni! Non solo per
non correre il rischio di affaticarsi tutti, nell’impegno che chiede
la vita di parrocchia, ma soprattutto per godere di ampiezza d’animo e di profondità nel sentire comune.
Sempre durante gli ultimi campi estivi, tante volte mi sono
sentito ripetere e io stesso ho detto con insistenza: “Ognuno al
suo posto!”. Forse è proprio vero così: ciascuno lì dove il Signore
lo ha chiamato, a servizio dei fratelli, per il bene di tutti, nella
fedeltà e con concreto senso di responsabilità.
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Da prete, chiederei al Signore il dono di poter vedere il bene
proprio lì dove Lui lo ha già messo, e non dove io lo vorrei …
Da laico, vorrei poter dire che è bello servire la Chiesa in modo
originale e maturo, portando il meglio di capacità e intelligenza,
sentendosi parte di un corpo armonico e ospitale …
Alla luce dell’ultima intensa esperienza delle Giornate
Mondiali della Gioventù di Cracovia, che cosa affidi ai giovani
per continuare il loro servizio nella comunità?
Di ritorno da Cracovia, non ho trovato di meglio che ri-consegnare ai nostri giovani le parole semplici e familiari di papa
Francesco: “Il Signore benedica i vostri sogni!”.
A chi svolge un servizio nella nostra comunità, a chi vorrà
continuare e a chi - spero - si aggiungerà con entusiasmo, vorrei
affidare tre piste serie e faticose su cui camminare e confrontarsi.
Non c’è una graduatoria di importanza: ciascuno saprà da dove
partire!
Essere concreti: di sicuro il Signore veglia sui nostri desideri
e sui nostri sogni. Ma non sempre - e in questi anni ce ne siamo
accorti - il servizio in Parrocchia ha i colori affascinanti di un bel
sogno. Anzi, spesso chiede fatica e sacrificio, e provoca ad essere
esigenti più con sé stessi che con gli altri.
Affiderei ai nostri giovani il compito di essere concreti e con
i piedi per terra. Vuol dire amare e cercare il confronto con quel
prete che la Provvidenza ti mette dinanzi, con quelle famiglie che
magari nemmeno ti ringraziano o ti riconoscono nel tuo servizio,
con quei ragazzi che riesci solo a rincorrere perché sono sempre
altrove rispetto ai tuoi progetti …
Essere concreti e realisti, per fare sempre e senza tentennamenti il bene che è possibile, con i mezzi e le energie disponibili.
Essere preparati: nemmeno i sogni si improvvisano! Anzi,
sono il frutto regalato da quanto la vita concreta fa incontrare,
intrecciandosi con i passi di ogni giorno, che sono infiniti, leggeri
o pesanti, perché l’orizzonte è sempre più in là.
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Quanto abbiamo insistito in questi anni nella formazione, preparando i discorsi seri e alti con il terreno buono dell’amicizia,
della simpatia e della conoscenza reciproca!
Cari giovani, siate preparati per il servizio che vi sarà chiesto.
Allenatevi nella preghiera; cercate chi può darvi buona testimonianza di fede e d’amore; amate la fatica, che ricompensa sempre
chi non si tira indietro!
Essere fedeli: l’estate di ogni parrocchia in genere si chiude con
i fuochi d’artificio o con qualche altro spettacolo multicolore … La
comunità chiede di essere sì brillanti, ma non evanescenti, come i
fuochi che illuminano le nottate più calde.
Essere fedeli significa essere costanti, testardi talvolta, capaci
di perdere tempo e non dare solo i ritagli. È difficile: lo so! E
proprio per questo non è per tutti! Ma è l’unico modo per lasciare
un’impronta nel mondo!
Siate fedeli, cari amici, perché è fedele Colui che dal cielo e
nel cuore vi ama e si fida di voi!
Quali sono i punti forti e deboli della nostra comunità, affinché possa crescere umanamente e spiritualmente?
Trovo in Selvazzano un patrimonio ricchissimo di potenzialità, che attendono solo di essere trasformate in vita concreta e in
realizzazioni promettenti ed efficaci.
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Credo sia un dono positivo della nostra gente, e in particolare
dei collaboratori della comunità, la capacità di interrogarsi con
serio spirito critico, di mettersi in discussione, con il desiderio di
non stare seduti ad aspettare soluzioni piovute dal cielo e di non
accontentarsi di tentativi già sperimentati.
E credo - sinceramente - che in tanti questa “spinta” sia davvero alimentata dal fuoco del Vangelo di Gesù, che provoca sempre
ad uscire, a provare, ad incontrare, piuttosto che da una semplice
e ingenua smania umana di originalità a tutti i costi.
I limiti, o i punti deboli, sono - a mio avviso - una conseguenza
di questo stile in sé positivo: la fatica di dare sostanza alle buone
intenzioni, gli ostacoli che si incontrano quando si tratta di “lavorare” insieme in modo ordinato e coordinato, senza pestarsi i piedi gli uni gli altri, anzi apprezzando l’intraprendenza di ciascuno
Cara comunità di Selvazzano, caro don Giuseppe, cari giovani: grazie! L’impegno nel volervi bene è stato sincero, anche se
talvolta inquinato dai limiti della mia umanità: vi chiedo scusa!
San Michele vi accompagni sempre e vi renda vincenti nel
bene! Il cammino prosegue, e io continuerò ad accompagnarvi
con l’affetto e la preghiera. Che Dio vi benedica tutti!
16
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La fede in cammino verso la Cresima
e incontro alla vita
Il mio servizio di catechista è iniziato due anni fa quando ho
deciso di rispondere a un invito rivoltomi da don Giuseppe. Mi
ricordo ancora il primo giorno di catechismo, quando un po’ timorosa mi sono presentata a 25 ragazzini che oggi sono diventati
giovanissimi, pronti oramai a ricevere il Sacramento della Cresima il 17 settembre 2016.
Pian piano, incontro dopo incontro, abbiamo imparato a conoscerci, a condividere e a incontrare un amico in più: Gesù. Abbiamo intrapreso insieme un percorso che è iniziato leggendo la Pentecoste dal libro degli Atti degli Apostoli ed è continuato con la
conoscenza delle prime comunità cristiane e della nostra Chiesa.

Ci siamo soffermati, poi, sui sacramenti della vita cristiana,
soprattutto per accogliere un po’ di più Colui che ci ha creato e
salvato: Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Tutto questo è un Mistero, Infatti le nostre capacità e conoscenze non riusciranno mai
a comprendere fino in fondo l’agire e il pensare di Dio.
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Da una parte, infatti, noi non siamo in grado di ragionare come
Lui, perché quando ci ama, ci ama all’infinito, perdona all’infinito, gioisce all’infinito. Dall’altra parte possiamo conoscerlo solo
quando il Mistero di Dio si rivela rendendoci partecipi della sua
vita divina: «Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che
è Dio ed è nel cuore del Padre, è Lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18).
Ma allora i sacramenti a cosa servono? Sono esperienze che ci
fanno entrare in questo Mistero che si manifesta a ciascuno di noi.
La Cresima che riceveranno i nostri ragazzi, come ogni Sacramento, «non è opera degli uomini, ma di Dio, il quale si prende
cura della nostra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo
Figlio, per renderci capaci di amare come Lui» (Papa Francesco).
La Cresima donerà loro lo Spirito per rafforzare l’adesione a
Cristo, da rinnovare nel corso della vita. Infatti l’“Eccomi” che
pronunceranno i cresimandi è un Sì a Cristo per sempre.
Proprio per questo il percorso con i Cresimandi non finirà il
17 settembre, ma continuerà ogni due settimane a partire dal 15
ottobre. Ci incontreremo per realizzare il loro “Credo” formulato
insieme. Inoltre, tenteremo di scoprire cosa significa vivere da
cristiani oggi, specialmente attraverso delle attività di volontariato, rafforzando, così, la vita di gruppo.
Con i momenti più riflessivi ci saranno anche momenti più
divertenti e di svago, con gite annesse; senza dimenticare che i
protagonisti di questa storia sono i giovanissimi nella relazione
con sé stessi, con gli altri e con Colui che ci ha creati “come un
prodigio”.
Antonella Tonello, catechista
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CREDO DEI RAGAZZI
Credo in Dio Padre
perché è lui che crede in me,
perché ci ama anche quando gli voltiamo le spalle,
perché mi è sempre vicino e mi perdona
se gli chiedo scusa e mi pento.
Credo in Dio perché mi ha dato la vita,
Lui è il nostro Padre di vita eterna,
è acqua che purifica il male,
la mia vita e la mia casa.
Egli è il mio coraggio,
è colui che accoglie gli ammalati,
sfama i poveri, incoraggia i giusti
e perdona i peccatori.
Credo in Gesù perché si è sacrificato per noi,
perché è come un fratello maggiore,
è salvatore della nostra felicità
ed è portatore di generosità.
Credo nello Spirito Santo che dà forza e coraggio,
che è la luce, le mie emozioni e il mio mondo,
che è qualcosa di caldo, luminoso e perciò mi indica
la strada migliore da percorrere.
Credo in voi tre,
in voi metterei tutto
e nel momento del bisogno
so che voi arrivereste ad aiutarmi.
19
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Giornata Mondiale della Gioventù
Cracovia 2016
Ora che sono passati alcuni mesi dalle Giornate Mondiali della
Gioventù di Cracovia ho avuto modo di riguardare le foto e assimilare le emozioni vissute, per poterle raccontare. Credo che lo
spirito di questa GMG in Polonia si sia manifestato fin dal primo
giorno, attraverso la gentilezza delle famiglie di Cieszyn che ci
hanno ospitati con tante piccole attenzioni che significavano molto; i saluti in polacco, il loro cucinare con amore per noi, il loro
raccontarsi a noi. Un dziękuję (grazie) non sarà mai abbastanza per
esprimere la nostra riconoscenza.
Visitando i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau
abbiamo potuto riflettere a fondo su quanto successo in quei luoghi,
dando il nostro personale contributo per mantenerne viva la memoria. Abbiamo ascoltato le aspre parole di alcuni testimoni della
Shoah, quali Primo Levi ed Elie Wiesel, e scoperto la figura di padre
Massimiliano Kolbe, altro eroe silenzioso nell’alienazione del lager.
Dopo la Messa domenicale con le famiglie ospitanti, la benedizione dei bimbi e la foto di gruppo, accompagnati dal canto
Maryjo Krolowo Polski, “Maria Regina dei Polacchi”, abbiamo
lasciato Cieszyn, e siamo partiti alla volta di Proszowice. Ha avuto
inizio, così, la settimana di Cracovia, in cui gli scambi culturali, le
bandiere colorate, i canti e i sorrisi hanno fatto da magica cornice a
milioni di giovani in movimento nonostante le code interminabili,
i tram sempre strapieni, il sole scottante e la pioggia che bagna.
Durante le catechesi con i gruppi del vicariato e della nostra
diocesi, il Vescovo Claudio, il Vescovo di Pordenone Mons. Giuseppe Pellegrini e il Vescovo di Belluno Mons. Renato Marangoni,
hanno fatto luce sul vero significato di Misericordia, che è amore
che resiste, è agire, è superare l’odio per perdonare. Non occorre
essere eroi: è nelle piccole cose quotidiane che sta la Misericordia.
E finalmente la veglia con papa Francesco nell’immenso Campus Misericordiae; migliaia di candele si accendevano attorno a
noi quel sabato sera, quasi ad imitare il meraviglioso cielo stellato.
Abbiamo contemplato Cristo e ascoltato le parole fraterne e provocanti di papa Francesco, il suo richiamo ad evitare la paralisi da
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“divano-felicità”, che spesso noi giovani scambiamo per qualcosa
di buono e sicuro, per lasciare invece un’impronta in questo mondo camminando verso nuovi orizzonti.
Il giorno successivo, svegliati da un’alba davvero indescrivibile, abbiamo celebrato la Santa Messa con il Papa, incoraggiati dalla Parola a fare come Zaccheo, che ha avuto il coraggio di superare
tanti ostacoli per poter vedere Gesù e capire, così, che Lui per primo vuole incontrarci e fermarsi a casa nostra. È un vero messaggio
di speranza, di amore per la vita, che ci insegna ad andare oltre i
nostri difetti. Siamo tornati arricchiti da questo enorme e prezioso
bagaglio interiore e da bandiere, braccialetti, cappelli, spillette di
altri popoli e nazioni, scambiati in quel mosaico di colori che era
diventato il Campus, con ben 2 milioni e mezzo di tasselli viventi
radunati attorno a Gesù.
Nicola Martini

Festa patronale San Michele | Appuntamenti comunitari
domenica 2 ottobre
10.00 S. Messa di saluto a don Alberto
12.30 Pranzo comunitario
		
iscriversi nel foglio in chiesa o telefonare
		
a Silvia 3494923501
		
Menù ADULTI 12 euro
		
BAMBINI (fino a 10 anni) 5 euro
venerdì 7 ottobre
21.00 Concerto per l’inaugurazione dell’Organo restaurato
		 Brani di musica sacra eseguiti dalla Corale con la
		
partecipazione di voci soliste
domenica 9 ottobre
9.30 S. Messa e Processione con la statua della Madonna
		 del Santo Rosario, accompagnata dalla nostra Banda
		
musicale, che si concluderà presso Palazzo Bolis
		
(Casa di riposo) con gli ospiti, il personale e i volontari

Festa San Michele

Festa di
2016

San Michele

DA VENERDÌ 23 SETTEMBRE A LUNEDÌ 3 OTTOBRE
VENERDÌ

23

settembre 2016

Ore 19.00

* APERTURA STAND GASTRONOMICO
* APERTURA AREA SELVAPANINI
con SPRITZ HOUR
Ore 21.00 RAP NIGHT con

SABATO

							

settembre 2016

Ore 12.30

24

KINZEL

(in Centro Parrocchiale GIOVANNI PAOLO I°)

PRANZO SCUOLA DELL’ INFANZIA S. PIO X
CON LE FAMIGLIE (su prenotazione)
Nel pomeriggio LABORATORI PER I BAMBINI
Ore 19.00

*APERTURA STAND GASTRONOMICO
SERATA PESCE:
Spaghetti allo scoglio e Pesce fritto
*APERTURA AREA SELVAPANINI
Ore 21.15

SERATA CABARET CON MARCO & PIPPO
“L’unico duo che è un trio”
(area Piazzale Chiesa S. Michele)

Selvazzano Dentro
DOMENICA

25

settembre 2016

Ore 12.30

APERTURA STAND GASTRONOMIO
anche per ASPORTO
CHIUSURA VIA ROMA PER

MERCATO “COLDIRETTI”,
HOBBY E MESTIERI ANTICHI
Ore 15.30 2^ FESTA DELLO SPORT

POMERIGGIO SPORTIVO IN PIAZZA

Esibizione delle varie realtà sportive della ns.
comunità:
-ASSOCIAZIONE MEDOACUS CALCIO
- ASSOCIAZIONE MEDOACUS VOLLEY SELVAZZANO BASKET - ASD ATHLEGYM - ASD
ARMA MENTIS (scuola di scherma)
(area Piazzale Chiesa S. Michele)

Ore 19.00

*APERTURA STAND GASTRONOMICO
SERATA PESCE:
Spaghetti allo scoglio e Pesce fritto
*APERTURA AREA SELVAPANINI
con SPRITZ HOUR
Ore 21.15 SERATA SPETTACOLO

“La Bella e la Bestia” Con Athlegym
(area Piazzale Chiesa S. Michele)

Festa San Michele
GIOVEDÌ

29

settembre 2016

FESTA DEL PATRONO

S. MICHELE ARCANGELO
Ore 19.00 S. MESSA
Ore 20.45 TESTIMONIANZE E FOTO

dalla GMG 2016 e dalle esperienze estive:
campiscuola, campi Scout, campo lavoro Mato Grosso.

(in Centro Parrocchiale GIOVANNI PAOLO I)

* APERTURA AREA SELVAPANINI
Bigliett
o a 1 eur
o per tu
tte le Gi
ostre

Selvazzano Dentro

Tutte le sera.... STAND GASTRONOMICO CON NUOVE SPECIALITÀ anche per asporto:
Spaghetti allo scoglio, Pesce fritto, Prosciutto Crudo “Fontana” di Montagnana, Tagliata di
Manzo, Spezzatino di musso e Serata finale Abruzzese.
NUOVA AREA SELVAPANINI MERCATINO DELLE OCCASIONI IN CENTRO PARROCCHIALE
Lotteria S. Michele LUNA PARK dal 30/09 al 03/10.
giovedì 29/09 e lunedì 03/10 BIGLIETTO A 1 EURO PER TUTTE LE GIOSTRE!

Festa San Michele
VENERDÌ

30

settembre 2016

Ore 19.00

* APERTURA STAND GASTRONOMIO
anche per ASPORTO
SERATA TAGLIATA DI MANZO
* APERTURA AREA SELVAPANINI
con SPRITZ HOUR
Ore 21.00 Associazione Burraco
Club Selvazzano CENA + TORNEO
(su prenotazione Cell. 347 2268044 Tiziana)

Ore 21.15 CONCERTO BANDA MUSICALE

in Auditorium “Memorial Bobi e
Bruno Sanguin” e un ricordo speciale
per Pasquale Fincato

Selvazzano Dentro
SABATO

01
ottobre 2016

Ore 19.00

* APERTURA STAND GASTRONOMIO
anche per ASPORTO
SERATA CULINARIA A SORPRESA
* APERTURA AREA SELVAPANINI
con SPRITZ HOUR
Ore 21.15 SERATA JUST DANCE
SEI PRONTO A BALLARE PER VINCERE?
(in Centro Parrocchiale GIOVANNI PAOLO I°)

PUNTO AUTO
Brugnara Luca
Selvazzano - PADOVA
Via De Gasperi, 9/A
Tel. e Fax 049 638 973 - e-mail: puntoauto@libero.it

Festa San Michele
DOMENICA

02
ottobre 2016

Ore 10.00 S. MESSA di saluto a don Alberto
Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO

iscriversi nel foglio in chiesa o telefonare a Silvia 3494923501

ESIBIZIONE MODELLI
RADIOCOMANDATI DI BIG FOOT,
AEREI, DRONI ED ELICOTTERI
Ore 18.00 SPETTACOLO
“Il Cerchio Alle Olimpiadi”
Associazione ASD IL CERCHIO

(in Centro Parrocchiale GIOVANNI PAOLO I°)

Ore 19.00

* APERTURA STAND GASTRONOMIO
anche per ASPORTO
SERATA TAGLIATA DI MANZO
* APERTURA AREA SELVAGIOVANI
Ore 21.00 ZUMBA CON CARLA
A seguire MUSICA 70/80 CON DJ ROMA

Selvazzano Dentro
LUNEDÌ

03
ottobre 2016

Ore 19.00

* APERTURA STAND GASTRONOMIO
SERATA ABRUZZESE
* APERTURA AREA SELVAGIOVANI
Ore 21.00

COMMEDIA “Ovi Par Tutti” (in Auditorium)
Ore 22.30 ESTRAZIONE RICCA LOTTERIA
(in Centro Parrocchiale)

Ore 23.00 CAMPANILE INFUOCATO E

SPETTACOLO PIROTECNICO
CON MUSICA

Biglietto a 1 euro p

er tutte le Giostre
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Festa San Michele

Via Roma, 13 - 35030 Selvazzano D. (PD)
Tel./Fax 049.637328 - P.IVA 03794890289
zoccaratoverdecasa@yahoo.it
Chiuso il Mercoledì pomeriggio, aperto tutto il sabato

S.T. Laundry
LA TUA LAVASCIUGA
SELF-SERVICE
Via Vivaldi, 2
SELVAZZANO DENTRO (PD)
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EDICOLA LIBRERIA

di Barilani Silvana

Via G.La Pira, 10 - Tel. 049 5217553
35030 SELVAZZANO DENTRO

EDICOLA - CARTOLIBRERIA

R

R

A

M

E

N

ndizioni
F
utili a co
tre cose
e tante al

E

T

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

A

particolari

Via Pio XII, 4 - 35030 Saccolongo (PD)
Tel. e Fax 049 8015161
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F.LLI NARDI

COLAZIONI - PRANZI DI LAVORO
RIC. SUPERENALOTTO
TABACCHERIA
ANTICIPI e POSTICIPI SERIE

A

Via Roma, 37 - Selvazzano (Pd) - Tel. 049 637332

Selvazzano Dentro
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Off. Bicciato Evelino srl - Via G. Marconi, 18
35030 Selvazzano Dentro (PD) - www.officinabicciato.it

Selvazzano Dentro

Via Pelosa, 14Ter - Selvazzano D. - 35030 - Padova
Tel. 049/635147 - energia.carburanti@hotmail.it

OFFICINA FABBRO
Peruzzo Giovanni

Via Cesarotti, 14
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 637335
Cell. 347 2267657
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AUTOTECNICA M.Z.M 2000
Servizio vendita e assistenza auto nuove e usate • Impianti GPL
Servizio diagnostico computerizzato • Auto sostitutiva gratuita • Noleggio auto
Servizio gommista con attrezzatura speciﬁca • Ganci Traino
Tagliando auto multimarche • Gestione FAP e DPF • Manutenzione cambi automatici

Via Scapacchiò Est, 124 - Tel. e Fax 049.8015166
35030 - SACCOLONGO (Padova) • e-mail: info@autotecnicamzm2000.com
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