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Con la parabola del seminatore (Mt 13, 3-9) Gesù ci di-
ce che Dio semina la sua Parola con generosità di 
amore non solo sul terreno arato e preparato per la 

semina, ma anche su terreni sassosi e infestati d’erbacce. Quando ho fatto la 
mia prima esperienza dei tre giorni (ottobre 1974 a Bologna) non ero certo un 
terreno preparato ad accogliere il dono meraviglioso del Cursillo.  
Sono stato amabilmente “costretto” da un coetaneo e compaesano che stava 
trascorrendo una lunga convalescenza all’Antoniano di Bologna, la Scuola 
Apostolica dei Dehoniani, a ragione ritenuto la “culla” del Movimento dei Cur-
sillos in Italia; mi parlò della sua esperienza nel Movimento con grande entu-
siasmo e convinzione (“vedessi - mi raccontava - quanti cristiani che avevano 
abbandonato la fede stanno tornando ai Sacramenti e a vivere una vita di fede 
forte e vivace anche nella “rossa” Bologna!). Nella mia presunzione di giovane 
“prete conciliare” ritenevo che il Cursillo non poteva darmi niente di più ag-
giornato che mi aiutasse nelle dinamiche pastorali del post-Concilio Vaticano 
II.  

Ai tre giorni ci sono andato controvoglia. Anche se il mio stato d’animo 
somigliava più ad un terreno dove c’erano molte pietre e poca terra, il buon 
Dio ha gettato la sua Parola Vivente anche su di me: due giovani responsabili 
mi hanno incuriosito con le loro vivenze fiduciose, gioiose, cariche di amore; la 
loro preghiera spontanea, specialmente nelle visite all’Eucaristia, era un vero 
dialogo d’amore con Gesù vivente e presente; li osservavo con ammirazione e 
stupore: pensavo ai gruppi di giovani della parrocchia, sempre pronti a discu-
tere dei loro problemi, sempre pronti ad organizzarsi attività, serate, diverti-
menti, sempre riluttanti a trovare spazi per ascoltare, meditare e pregare la 
Parola di Dio; ho provato vergogna al pensiero di tante Messe preparate e ge-
stite più come spettacolo da dare, che non come gioia di incontrare Dio e i fra-
telli.  

Sono rientrato in Parrocchia confuso e incerto; soffrivo il contrasto tra 
ciò che il parroco e i parrocchiani si attendevano da me cappellano (che riem-
pissi il patronato di ragazzi e giovani con la creatività dell’organizzatore, che 
riempissi la chiesa con celebrazioni innovative, che coinvolgessi i bambini e 
ragazzi con una catechesi simpatica e attraente...) e ciò che il Signore Gesù si 
attendeva da me, dal momento che mi aveva chiamato al sacerdozio. Ci ha 
pensato ancora il buon Dio a liberare il mio terreno da molte pietre e a portare 
luce e serenità in me. A fine settembre 1976 ho cominciato il mio ministero 
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pastorale a Roncaiette; terminata la Messa di apertura, sono stato avvicinato 
da due uomini (erano due dei primi cinque corsisti di Padova, che avevano 
partecipato al XIV Cursillo Uomini di Vicenza, accompagnati da don Giuseppe 
Bertipaglia e don Giorgio Veronese!) che con grande discrezione e amabilità 
mi chiesero se potevano ancora contare sull’ospitalità che la Parrocchia aveva 
cominciato a dare al loro piccolo gruppo, detto Ultreya, e, se potevo partecipa-
re come padre spirituale, avrei fatto loro gran regalo!  

Così il 29.9.1976 ho partecipato alla mia prima Ultreya: la mia iniziale 
titubanza e circospezione si sciolse subito vedendo l’accoglienza festosa e 
sincera fatta alla decina di corsisti venuti da Vicenza per noi! Gustai con stu-
pore e meraviglia il loro raccontarsi le proprie esperienze di fede (il “momento 
vicino a Cristo”); la loro gratitudine profonda a Cristo, amico e fratello ritrovato, 
e la determinazione di diventare suoi discepoli, di vivere in comunione con 
Lui, il “dovere” di amore di testimoniare il Vangelo per portare a Cristo tanti 
fratelli e sorelle che vivono nel buio perché l’hanno abbandonato. Mi impres-
sionò la costante e ripetuta invocazione allo Spirito Santo, vero artefice del 
nostro “vivere in grazia a pressione”, fonte indispensabile di energia e vitalità 
per gli apostoli ed evangelizzatori. Mi stupiva l’assiduità all’Ultreya: evento de-
siderato e preparato, non c’erano indisposizioni o impegni, caldo o freddo, 
come scuse per disertare; nessuno voleva perdersi “l’esperienza del gruppo” 
dei fratelli e sorelle, per non perdere il passo e rimanere attardati nel cammino 
di conversione e di testimonianza dell’amore di Cristo. 

Questa lunga premessa, carissimi fratelli e sorelle dell’Ultreya di Pa-
dova, per dirvi quanto sono felice di essere sacerdote, pastore che si spende 
con amore per la “vita in pienezza di tutti”; per dirvi quanto Dio, Padre miseri-
cordioso, ami ciascuno dei suoi figli e sia paziente e rispettoso, ma anche in-
stancabile, nel creare opportunità e circostante per riportarlo felice tra le sue 
braccia amorevoli; per dirvi quanto Gesù “conti su ciascuno di noi” per riuscire 
a riportare nell’abbraccio del Padre il figlio, la figlia feriti dal peccato, deturpati 
dall’egoismo e dalla superbia...  
Desideravo condividere con voi questa mia “conversione” non al Movimento 
dei Cursillos, ma alla fede viva in Cristo, intesa come gioia di un incontro e 
come totale affidamento a Lui. Queste “frecce segnaletiche” con le quali Ge-
sù, Vangelo vivente, indica la strada sicura per arrivare alla pienezza di vita 
nell’abbraccio del Padre, le ho riscoperte nel carisma del Movimento, dono 
dello Spirito Santo alla Chiesa, per vivere “l’essenziale cristiano”: 
 

1. riscoprire la verità del Battesimo, atto creativo di Dio mediante il quale 
siamo rigenerati “figli di Dio”, da Lui amati oltre ogni nostra immaginazione; 
e “se figli, anche eredi - dice san Paolo - eredi con Cristo”: e Gesù è il Fi-
glio che dà piena soddisfazione al Padre perché ha tradotto in un linguag-
gio umano, visibile e concreto l’amore misericordioso del Padre; seguire 
Cristo, conformarci a Lui, restare in comunione con Lui, è la condizione es-
senziale per vivere in pienezza. 
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2. Se siamo figli di Dio, siamo anche veri fratelli e sorelle con Cristo e con 
ogni altro figlio/a di Dio; l’esperienza del gruppo diventa indispensabile 
cammino di crescita: dall’amicizia si cresce in comunità, quindi in comunio-
ne fraterna, quindi “famiglia dei figli di Dio”, Chiesa che diventa “lievito, sa-
le, luce del mondo” vivendo e testimoniando con gioia il Vangelo di Cristo. 

 
3. Oggi più che mai non si trasmettono i valori “non negoziabili” insegnando; 

la fede e la vita in Cristo non si trasmettono con la dottrina della Chiesa: 
privilegiamo l’incontro personale, andiamo incontro ai fratelli e sorelle che 
cercano di recuperarsi alla vita, diamo loro la mano, sosteniamoli e ac-
compagniamoli e il cammino diventerà Pasqua di risurrezione in Cristo. 

 
Per fare strada di risurrezione assieme a voi, ho dato la mia disponibilità 
al nostro Vescovo a ritornare a donare il ministero pastorale come 
“Animatore Spirituale” delle Ultreyas della Diocesi Padova. Chiedo 
l’aiuto della vostra preghiera e lo stimolo della vostra testimonianza di 
santità nel quotidiano per crescere come apostoli ed evangelizzatori in 
famiglia, nella nostra Parrocchia e negli ambienti. 
 
Un abbraccio forte e fraterno a tutti e ....Buona Pasqua! 

don Valerio 
 

 
 

 
 

NUOVE NOMINE 
Nel precedente Notiziario avevamo comunicato che attendevamo la no-
mina da parte del Vescovo Antonio dell’Animatore spirituale diocesano e 
che ancora non era stato designato il Responsabile del Gruppo Scuola. 
Le nomine nel frattempo sono avvenute ed ecco i nomi: 
 

Animatore spirituale: 
Don Valerio Pietrobon 

Rettore Scuola Responsabili: 
Anna Varisco 

A entrambi il nostro grazie per la loro disponibilità, accompagnato 
dall’augurio di saper interpretare nel servizio a cui sono stati chiamati 

l’identità carismatica del Movimento.  
Lo Spirito Santo aiuti loro e tutti noi insieme, ad essere  

“cercatori e testimoni di Dio”. 
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In questo periodo di Scuola Responsabi-
li parleremo delle idee di Eduardo Bonin 
e ci soffermeremo sul libro “ Evidenze 
Dimenticate “ scritto da lui e dal suo 
amico Francisco Forteza. 
Al momento il libro si trova solo nella 
versione in spagnolo, la sua traduzione 
in italiano è in lavoro da parte della Fe-
ba. 
 
Ci concentreremo su alcune idee, che 
crediamo possano servire a migliorare la 
“scuola responsabili”, cioè quelle idee 
che aiutano ciascuno di noi ad essere 
responsabili della propria vita.  
Siamo consapevoli che approfondire e 
studiare è per tutti noi molto importante 

e ci rendiamo conto che per essere “veramente” responsabili abbiamo bi-
sogno di crescere, di fare nostre molte idee, parole, che abbiamo sentito 
spesso, ma che continuano ad essere estranee al nostro modo di vita.  
Se non ci appropriamo di queste parole, di queste idee e non le facciamo 
diventare “ il nostro modo di essere “ non riusciremo mai a vivere vera-
mente “La Mentalità del Cursillo”. 
Il libro è concentrato sulla Persona, la persona è l’obiettivo delle nostre 
azioni, la persona è l’altro, il lontano, l’amico, e anche io stesso.   Alcuni 
temi trattati sono: “Il senso della vita“,   “L’incontro con sé stessi“,  
“Essere“,  “Fare“. 
 
Don Roberto ci ha consigliato di prenderci tempo, di non correre solo per-
ché vogliamo finire il testo entro giugno, gli argomenti sono troppo impor-
tanti, a volte una piccola frase, se meditata, può essere il tema per una in-
tera serata.  
 
Quindi proseguiremo volta per volta, incontrandoci per vedere quante pa-
gine portare alla Scuola, gustando gli insegnamenti di Eduardo e cercando 
che queste  “ Evidenze dimenticate “ non vengano più dimenticate. 
La Scuola è per tutti e aperta a tutti e si tiene presso la parrocchia di 
San Filippo Neri in Padova. Coloro che desiderano camminare con il 
Movimento, essere attivi al suo interno, sentano vivo il desiderio di parte-
cipare a questi incontri. 

Anna Varisco 

Responsabile Gruppo Scuola 
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68° CURSILLO UOMINI 

16-19 Aprile 2015 
 

Si celebrerà presso la 

CASA SACRO CUORE – TORREGLIA 
 

 

Rettore:   ROMANO DE LIBERALI 

Dir. Spirituale:  Don ROBERTO BICCIATO  

Equipe :  

Don Caterino Longo 

Baraldo Luigi - Baretter Pierluigi – 

Bortolami Piero - Piazzon Zefferino 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 14 Aprile - ore 21.00  

presso la Chiesa di Santa Maria di Non (PD) 

(Via S. Maria di Non , 75) 
 

Partenza Giovedì 16 Aprile - ore 17.00 da S. Rita 

Ultreya di presentazione : 

Martedì 21 Aprile – ore 21.00 - a S. Rita 
 

ATTENZIONE :  
CHIUSURA del Corso presso la Casa Sacro Cuore 

dove si svolge il Cursillo. 

Vi attendiamo là per le ore 17.30 per la conoscenza dei nuovi fratelli e per 

la consegna del crocefisso.  

Ritroviamoci in tanti per circondarli di calore amichevole. 
 

Sentiamoci tutti coinvolti in questa opera apostolica perchè  

tanto più numerose saranno le INTENDENZE,  

tanto più abbondante sarà la grazia divina. 
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62° CURSILLO donne 

7-10 Maggio 2015 
 

Si celebrerà presso la 

CASA SACRO CUORE - TORREGLIA 
 
 

Rettrice:   ANNA CALORE 

Dir. Spirituale:  Don VALERIO PIETROBON 

Equipe :  

Dalle Fratte Berta – Piazzon Daniela – 

Varisco Anna – Volpe Roberta 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 5 Maggio 2015 - ore 21.00  

presso la Chiesa di San Giacomo – Albignasego 

(via Risorgimento,21) 
 

Partenza giovedì 7 Maggio - ore 17.00 da S. Rita 

Ultreya di presentazione : 

Martedì 12 Maggio – ore 21.00 - a S. Rita 
 

 

ATTENZIONE :  
CHIUSURA del Corso presso la Casa Sacro Cuore 

dove si svolge il Cursillo. 

Vi attendiamo là per le ore 17.30 per la conoscenza delle nuove sorelle e 

per la consegna del crocefisso.  

Ritroviamoci in tanti per circondarle di calore amichevole. 

 

Sentiamoci tutti coinvolti in questa opera apostolica perché 

tanto più numerose saranno le INTENDENZE,  

tanto più abbondante sarà la grazia divina. 
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Don Giuseppe sarà tra noi tre giorni con il desiderio 
di incontrarci ed ascoltarci. Avremo quindi occa-
sione di sentire la sua parola entusiasta ed 
incoraggiante.  Questi i momenti di incontro: 
 

1. Domenica 12 Aprile:  
incontro con il Coordinamento Diocesano alle 
ore 17.00 e poi alle ore 20.00 cena aperta a chi 
desidera vivere un momento di convivialità 

insieme (per motivi organizzativi si prega di dare 

preavviso a Oriella Stivanello). 

2. Lunedì 13 Aprile – ore 21.00: 
Scuola  Responsabili a San Filippo Neri. 
Un’occasione per rinfrescare il nostro impegno 
di responsabilità nel Cursillo. 

3. Martedì 14 Aprile: 

    - ore 11.00 incontro con i sacerdoti del Movi- 
      mento della nostra Diocesi, a S. Filippo Neri,  
      seguito dal pranzo. Sono calorosamente invitati  
      tutti i sacerdoti che hanno partecipato ad un  
      Cursillo o che desiderano parteciparvi.  
    - ore 21.00: Messa di mandato per il 68° Uomini.  

        Un invito a tutti, ma proprio a tutti, di non man- 

        care.   (v. presentazione  pag. 6) 
 

 

Da Palma di Maiorca, dopo Roma… a Padova 
 

on l’occasione dell’Ultreya Europea del 1° Maggio a Roma, molti 
Cursillisti stranieri approfitteranno del soggiorno in Italia per 
incontrare i cursillisti di varie Diocesi. 

A Padova verrà un gruppo di persone di Palma di Maiorca che alcuni di noi 
hanno già conosciuto durante l’esperienza del ‘Cursillo de Cursillos’ 
tenutosi un anno fa a Palma. 
Sono Cursillisti che vivono vicino alla “sorgente” e potremo esprimere loro 
le nostre gioie o perplessità, attingere nuovo entusiasmo… 
Saranno tra noi nell’Ultreya di martedì 12 Maggio (Ultreya di 
presentazione del 62° Corso Donne): sentiamoci fin dora impegnati a 
riservare loro una calorosa e affettuosa accoglienza, perché possano 
respirare nella nostra Ultreya un’aria di festa. 
 

Facciamo il possibile  per incontrarci in tanti: 

martedì 12 Maggio – ore 21.00 a S. Rita 
 

C 
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Beati i responsabili "poveri di  
spirito". Quelli che, per svolgere il 
loro servizio, tirano fuori e  
spendono tutto ciò che Dio ha  
dato loro: tempo, capacità, 
energia, fantasia, tenacia. 
 

Beati i responsabili "afflitti". 
Quelli che nonostante i rospi da  
ingoiare e le difficoltà da superare 
non si danno mai per vinti. 
 

Beati i responsabili "miti". 
Quelli che evitano la tentazione 
delle scorciatoie, delle minacce, dei 
ricatti e camminano sulle strade del 
convincere, spiegare, rispiegare, 
dialogare, pazientare, testimoniare. 
 

Beati i responsabili "misericordiosi". 
Quelli che, capendo le difficoltà, 
non sbraitano, non sentenziano, 
non condannano, ma ricercano  
soluzioni serene ed equilibrate. 
 

Beati i responsabili "operatori di  

pace". Non i PACIFICI. Beati quelli 
che CERCANO LA PACE, quella di 
Gesù, la pace che nasce "dalla sua 
spada e dal suo fuoco" e che va 
contro la pigra tranquillità e contro  
tutto ciò che può danneggiare  
un sereno cammino. 
 

Beati i responsabili "perseguitati". 
Perseguitati dal tempo che non  
basta mai, dai tanti impegni nel  
lavoro e in famiglia, dalla tentazione 
di lasciare… ma che ricominciano 
sempre. 
 

BEATI I RESPONSABILI COSÌ. 
Avranno un posto bellissimo nel  
cuore materno di Maria, e una gioia 
in più, particolarissima, esclusiva:  
quella di sapere che qualcuno,  
anche grazie al loro servizio, ha  
scoperto ed imboccato la strada per 
arrivare a Dio. 

 

 

 
Grazie. Grazie a tutti i fratelli e sorelle che con la lo-
ro offerta stanno sostenendo per questo 2015 il no-
stro Notiziario e la Rivista Nazionale.  
Ma si può continuare a sostenere le attività del Mo-
vimento con offerte tutto l’anno. Le Messe di Man-
dato, per esempio, possono avere il sapore di In-
tendenza se al momento della raccolta delle offerte si pone nel cestino il 
frutto di rinunce.  

Ricordiamo che i versamenti si possono effettuare tramite il c/c postale N. 
72204720 o tramite banca utilizzando il codice IBAN: IT 54 A076 0112 
1000 0007 2204 720. 

Grazie per il bene che vorrete fare. 
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In un periodo della mia vita di 
confusione sentimentale con la 
persona con cui convivevo da due 
anni, convivenza avvenuta a se-
guito della separazione da mio 
marito dopo 23 anni di matrimonio 
e la nascita di due figlie, è nato in 
me il desiderio di fermarmi in soli-
tudine, lontano da tutti e dalla fre-
nesia della quotidianità, a riflette-
re su me stessa e chiedere a Dio 
di aiutarmi a fare chiarezza per 
comprendere quali erano i suoi 
progetti per la mia vita. Mi ero 
sentita fortemente messa in di-
scussione dopo l’Esperienza del 
Cursillo. 
Chiesi dunque al Padre Spirituale 
con cui avevo fatto un percorso 
da giovane e con il quale non 
avevo perso i contatti, se mi pote-
va ospitare per tre giorni nel loro 
convento francescano di frati mi-
nori, a Barbarano. La sua risposta 
fu un SI’!!.  
Arrivata in convento, Padre Anto-
nio mi fa vedere la mia stanza e 
mi dice "Se c'è qualcosa che non 
va, se hai qualche problema o bi-
sogno, di fronte alla tua stanza 
trovi la medicina giusta....". Incu-
riosita mi reco in quella stanza, 
apro la porta e trovo una capellina 
con il Santissimo esposto... Sor-
presa per il tipo di medicina, mi 

sento subito rasserenata e al si-
curo!!!   
Avevo portato con me qualche li-
bro adatto per questo ritiro e tra 
questi c’erano “Le confessioni 
di Sant’Agostino” e l’Arte del 
perdono” di Anselm Grun. Aper-
to il libro ‘Le confessioni di 
Sant’Agostino’, davanti alla frase 
“Si può incontrare Dio col cuo-
re anche senza trovarlo con la 
mente, crederlo e amarlo senza 
capirlo; invece lo si trova inva-
no con la mente se non lo si in-
contra con il cuore", ho chiuso il 
libro e ho cercato di lavorare su 
me stessa per capire quanto sta-
vo vivendo Dio con il cuore, ed ho 
deciso poi di meditare sul libro 
“l’Arte del perdono”. Questa lettu-
ra mi ha messo davanti a tante 
diverse forme di perdono, a parti-
re da che cosa devo perdonare 
agli altri...? Cosa non perdono 
a me stessa...? Di che cosa de-
vo chiedere perdono a Dio...? 
Ma alla domanda su cosa io de-
vo farmi perdonare dagli altri, 
ho capito che dovevo agire in 
modo concreto. 
La persona verso cui ho sentito 
subito il bisogno di farmi perdona-
re e chiedere scusa per le soffe-
renze che gli avevano causato i 
miei errori, è stata mio marito 
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(premetto che erano più di due 
anni che non ci parlavamo).  
In questo ritiro sono stata sola 
senza sentirmi sola: Gesù mi ha 
tenuto compagnia e lontana dai 
miei tanti pensieri, la sua Parola 
mi ha fatto comprendere ciò di cui 
avevo bisogno. 
Tornata a casa non esitai a chia-
mare mio marito per chiedergli un 
incontro che lui volentieri ha ac-
cettato.  
Mi sono recata da lui serena per-
chè sentivo che Dio stava gui-
dando i mei passi. Inizialmente ho 
trovato in lui un po’ di ostilità, ma 
poi si è trasformata in compren-
sione e dialogo. E’ stato un ritro-
varci senza discussione e con af-
fetto reciproco.  
Frutti di quegli ulteriori tre giorni: 
Primo: ho avuto la conferma che i 
miei sentimenti per il mio convi-
vente non erano di amore ma di 
affetto, e quindi dovevo solo tro-
vare il coraggio di lasciarlo; 
Secondo: l'essere riuscita a stare 
da sola senza sentirmi sola per-
chè Dio mi ha tenuto compagnia; 
Terzo e più importante: compren-
dere che la mia nuova vita dove-
va iniziare dal Perdono, elaborar-
lo nella mia anima con l'aiuto di 
Dio in tutte le sue forme.  
Da quei giorni di ritiro ho sentito la 
mano di Dio che mi conduceva 
passo dopo passo a fare una 
scelta dietro l'altra: lasciare il mio 
convivente (con grande dispiace-
re sapendo di procurargli tanta 
sofferenza), recarmi da mio mari-

to per chiedergli perdono e capire 
se fosse ancora possibile poter 
rimettere insieme le nostre vite e 
il nostro matrimonio.  E siamo ar-
rivati alla decisione di rimetterci 
insieme.  
Per poter iniziare la mia nuova vi-
ta con mio marito e per poter par-
tecipare alla Santa Massa rice-
vendo l'Eucarestia, dovevo acco-
starmi al Sacramento della con-
fessione. Alla fine della confes-
sione, quando il mio padre spiri-
tuale mi ha messo le  mani sul 
capo donandomi il Perdono, ho 
sentito Dio in mezzo a noi come 
mai avevo provato ....  Finalmente 
mi sono sentita in pace con Dio, 
con me stessa e pronta per una 
nuova vita... ritrovare la mia fami-
glia e il Sacramento del mio ma-
trimonio.  
So che ritroverò persone che fre-
quentavo con mio marito e che 
dopo la separazione si erano al-
lontanate. Quando le incontrerò 
come mi comporterò? Dovrei gi-
rarmi dall'altra parte, ma se il 
cammino che Dio ha scelto per 
me è iniziato con il perdono, cer-
cherò di perdonarli come Dio ha 
fatto con me!!!!!!  
In questo percorso così difficile 
nelle scelte mi ha sostenuta la 
consapevolezza che Dio mi sa-
rebbe stato sempre accanto an-
che attraverso le preghiere di 
molte persone tra cui voi tutti del 
Cursillos....e so che continuerà 
così...GRAZIE !!! 
ULTREYA !!! 

       Francesca 
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C A L E N D A R I O  D I O C E S A N O  

 

 

Ogni primo e terzo Martedì del mese:        Ultreya a CURTAROLO 

Ogni secondo e quarto Martedì del mese: Ultreya a PADOVA, S. Rita 

Nei mesi in cui c’è il quinto martedì, l’Ultreya si terrà in una delle due  
località, a rotazione. 

Ogni secondo lunedì del mese SCUOLA RESPONSABILI 
presso la parrocchia di San Filippo Neri in Padova 

 
 

Ogni primo Giovedì del mese 
presso la Cappellina della Parrocchia di S. FILIPPO NERI in Padova – Via 
Paisiello 11 –  alle ore 16.00 – ora di adorazione per le Vocazioni sacer-
dotali e per tutti i Cursillos che si tengono in Italia e nel mondo. 

 
 

Sono tornati alla Gerusalemme Celeste : 
I fratelli: Sbrogiò Ubaldo – Mattiuzzo Bruno – Don Cirillo Calaon 
Le sorelle: Bottacin Teresa - Cardin Severina – Molena Paola – Negriolli  
Valentina 
Ed inoltre: la sorella di don Giorgio Verzotto – il fratello di Don Valerio  
Pietrobon – il papà di Enrico e Daniele Bettin 
Alle famiglie le nostre affettuose e sentite condoglianze. 

 

 

La pagina Facebook del Cursillos della diocesi di Padova: 

http://www.facebook.com/cursillos.padova  è attiva e aggiornata quoti-

dianamente. Troverete foto, info e altro.   

Ricordiamo che resta sempre attivissimo l'indirizzo mail per intendenze e 

altre info: ultreyapd@libero.it  

E’ stato inoltre aperto il sito diocesano:  

www.cursillospadova.wordpress.com 

 

Per suggerimenti, informazioni, comunicazioni, cambio di indirizzi, ecc., 
contattare: Oriella Mason Stivanello - Tel. 049-8645259 
Mail: masoriella@alice.it   

http://www.facebook.com/cursillos.padova
mailto:ultreyapd@libero.it
http://www.cursillospadova.wordpress/

