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SCUOLA 

RESPONSABILI 
aperta a tutti i  

cursillisti,  
a tutti coloro che  

vogliono  
progredire e  

scoprire qualcosa  
di più sull’essere  

responsabili  
nel Movimento e  

nella propria vita. 
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62° CURSILLO DONNE 
5-8 Novembre 2015 

 

Si celebrerà presso la Casa del Sacro Cuore  

di VICENZA - Corso Padova, 122 - 
 
 

Rettrice:   ANNA CALORE 

Dir. Spirituale:  Don VALERIO PIETROBON 

Equipe :  

Bozzetto Marisa - Dalle Fratte Berta –  

Fiumicetti Serena – Piazzon Daniela –  

Varisco Anna – Volpe Roberta 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 27 Ottobre 2015 - ore 21.00  

presso la Chiesa di VIGODARZERE 
 

Partenza giovedì 5 Novembre - ore 17.00 da S. Rita 
 

 

ATTENZIONE :  
CHIUSURA del Corso presso  

la Casa Sacro Cuore di Vicenza 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. 
 

 

 

Il Cursillo è un’opera di tutta l’Ultreya. Tutti siamo chiamati a  

porre un nostro segno, cioè le nostre preghiere e le nostre  

INTENDENZE.  

L’equipe conta sul secondo fronte. 
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68° CURSILLO UOMINI 
19-22 Novembre 2015 

 

 

 

Rettore:   ROMANO DE LIBERALI 

Dir. Spirituale:  Don ROBERTO BICCIATO  

Equipe :  

Bartaldo Luigi – Baretter Pierluigi – Piazzon Zefferino – 

Scantamburlo Ivano – Varisco Vittorio 

 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 10 Novembre - ore 21.00 

presso la Chiesa di CURTAROLO 
 

Partenza Giovedì 19 novembre- ore 17.00 da S. Rita 
 

ATTENZIONE :  
CHIUSURA del Corso presso la Casa 

dove si svolgerà il Cursillo. 

Stare in contatto con le Ultreyas o consultare il sito web (v.pag. 12) 

per sapere il luogo. 

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. 
 

 

 

Il Cursillo è un’opera di tutta l’Ultreya. Tutti siamo chiamati a  

porre un nostro segno, cioè le nostre preghiere e le nostre  

INTENDENZE.  

L’equipe conta sul secondo fronte. 
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Lunedì 5 ottobre ’15 abbiamo avuto il nostro primo incontro di scuola per 

questa nuova stagione  con la presenza di don Roberto, che instanca-

bilmente ci segue e ci sprona a proseguire  nel nostro cammino , non 

facile, di  cursillista convinto, entusiasta e gioioso. 

Siamo convinti?  Siamo entusiasti?  Siamo gioiosi?    Forse non molto, 

sono la prima ad ammetterlo, ma è proprio per questo che c’è una  

scuola responsabili, che ci aiuta a riflettere, ad imparare, a lavorare in 

gruppo per portare nuovi fratelli e sorelle all’incontro con il Signore.      

Proprio per poter lavorare meglio in gruppo, quest’anno abbiamo pensa-

to di aumentare le occasioni d’incontro, qui di seguito troverete il pro-

gramma con tutte le date.   Come potrete vedere gli incontri saranno 12, 

così avremo modo  in qualche mese di trovarci  due volte, il secondo e il 

quarto lunedì. 

Forse un impegno in più, ma forse anche un’occasione in più, dipende 

da come la si guarda…. 

Come programma di studio abbiamo pensato di non lasciar cadere la 

splendida occasione, che Papa Francesco ci ha regalato con la Sua 

omelia.  In tanti l’abbiamo ascoltata, ma avremo l’occasione di ascoltarla 

di nuovo, di rileggerla con attenzione, di farla nostra cercando tra le Sue 

parole tutto ciò che ci può aiutare a capire ed amare di più il nostro Mo-

vimento.  E passeremo poi, come Lui ci ha consigliato, a rivedere le 

“Opere di Misericordia”, che quasi nessuno di noi ricorda. 

In attesa di vederci in tanti nella sala parrocchiale di  San Filippo Neri,  

riflettiamo un attimo: siamo convinti? siamo entusiasti?  siamo gioiosi? 

Decolores. 

         Anna 
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Incontro Data 

Primo Lunedì 05/10/2015 

Secondo Lunedì 26/10/2015 

Terzo Lunedì 23/11/2015 

Quarto Lunedì 14/12/2015 

Quinto  Lunedì 11/01/2016 

Sesto Lunedì 08/02/2016 

Settimo Lunedì 22/02/2016 

Ottavo Lunedì 14/03/2016 

Nono Lunedì 11/04/2016 

Decimo Lunedì 09/05/2016 

Undicesimo Lunedì 23/05/2016 

Dodicesimo Lunedì 06/06/2016 
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La festa di questo Apostolo ricorre, nel calendario liturgico, insieme a 
quella di San Pietro: viene accumunato cioè a quella del primo pontefi-
ce a conferma della sua paternità spirituale nei confronti della Chiesa.  
Se però la festa dei Santi Pietro e Paolo si celebra il giorno 29 giugno, 
San Paolo viene ricordato anche in un’altra data: il 25 gennaio. Per 
l’esattezza, ciò che la Chiesa celebra in questo giorno è: 

Nel pomeriggio di Domenica 24 Gennaio 2016 ci ritroveremo per 
riflettere, con la guida di Don Basilio Verde,  sulla figura di questo 
Apostolo che è anche il santo patrono del nostro Movimento.  
Attraverso le Ultreyas e il sito web (v. pag. 12) verrà comunicato il 
luogo dell’incontro. 
 

spazi bianchi per inserimento c/c postale 
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E’ con emozione, deferenza e 
gioia che diamo il “benvenuto” nel-
la nostra città a Sua Eccellenza 
Mons. Claudio Cipolla. 
 

Interpretando i sentimenti di affetto 
e vicinanza di tutti i fratelli Cursilli-
sti, lo affidiamo a Dio e alla prote-
zione del nostro santo Patrono, 
San Paolo, perché lo sostenga nel 
percorso di custode e pastore del-
le “genti” del territorio della nostra 
Diocesi. 

 

Padre Vescovo Claudio,  
siamo desiderosi di conoscerLa per offrirLe la nostra piena collabora-
zione e confidiamo che saprà dare a tutti i Movimenti Ecclesiali più for-
za e coraggio affinchè siano all’interno delle nostre comunità parroc-
chiali quel po’ di sale che aiuta a gustare l’eredità spirituale che ci ha 
lasciato Gesù. 
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Tu fratello, 

che stai sfogliando queste pagine… 

tu che hai vissuto un Cursillo che ha cambiato la tua vita... 

tu che vuoi proseguire il cammino intrapreso… 

tu che sai riconoscere il bene ricevuto dai Cursillos di Cristianità… 
 

dona un contributo per sostenere il Notiziario e le 

attività del Movimento. E’ sufficiente un’offerta di  

25,00 Euro per garantirti anche l’invio del Noti-

ziario Nazionale, fonte di informazioni riguardanti 

la vita del Movimento ma soprattutto di “ formazione “ per la  vita cri-

stiana. 
 

Puoi usare il bollettino postale allegato o effettuare un versamento ban-
cario utilizzando il codice IBAN: IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720. 
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Era il 13 marzo di quest’anno quando il Santo Padre ha annunciato a 

sorpresa l’indizione di un Anno Santo: 

”””””””””” 

Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più 

evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. E’ un cam-

mino che inizia con una conversione spirituale; e dobbiamo fare questo cam-

mino. Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al 

suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della Misericordia. Lo 

vogliamo vivere alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come 

il Padre” (cfr Lc 6,36). E questo specialmente per i confessori! Tanta miseri-

cordia!  
  

Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata Conce-

zione e si concluderà il 20 novembre del 2016, Domenica di Nostro Signore 

Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido 

l’organizzazione di questo Giubileo al Pontificio Consiglio per la Promozione 

della Nuova Evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova tappa 

del cammino della Chiesa nella sua missione di portare ad ogni persona il 

Vangelo della misericordia. 
  

Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere miseri-

cordia, perché siamo peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per 

riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo 

chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tem-

po. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. 
  

Non ci stanchiamo di chiedere perdono. Affidiamo fin d’ora questo Anno alla 

Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul no-

stro cammino: il nostro cammino penitenziale, il nostro cammino con il cuore 

aperto, durante un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere la mi-

sericordia di Dio. 

”””””””””” 
Domenica 12 aprile è stata poi resa nota la Bolla con la quale papa 

Francesco ha indetto ufficialmente il Giubileo straordinario della Miseri-

cordia. La Bolla porta il titolo “Misericordiae vultus” ed è composta da 25 

numeri. Al suo interno Papa Francesco descrive i tratti salienti della mi-

sericordia ponendo innanzitutto il tema alla luce del volto di Cristo. La 
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misericordia – dice - non è una parola astratta, ma un volto da ricono-

scere, contemplare e servire.    Ecco alcuni passaggi: 
 

In tutte le diocesi del mondo:  Una peculiarità di questo Anno Santo 
consiste nel fatto che non sarà celebrato solo a Roma ma anche in tutte 
le altre diocesi del mondo. La Porta Santa sarà aperta dal Papa a San 
Pietro l'8 dicembre e la domenica successiva in tutte le Chiese del mon-
do. Un'altra novità è che il Papa concede la possibilità di aprire la Porta 
Santa anche nei Santuari, dove i pellegrini si recano in preghiera.  
 

“Misericordiosi come il Padre”: La Bolla spiega, inoltre, alcuni aspetti 
salienti del Giubileo: anzitutto il motto "Misericordiosi come il Padre", poi 
il senso del pellegrinaggio e soprattutto l'esigenza del perdono. Il tema 
particolare che sta a cuore al Papa è espresso al n. 15: le opere di mi-
sericordia corporale e spirituale dovranno essere riprese per "risvegliare 
la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e 
per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i 
privilegiati della misericordia divina". Un'altra indicazione è offerta per la 
Quaresima con l'invio dei "Missionari della Misericordia" (n. 18), un'ini-
ziativa nuova e originale con la quale il Papa intende evidenziare più 
concretamente la sua cura pastorale.  
 

Contro criminali e corrotti: Il n. 19 è un forte richiamo contro la violen-
za organizzata e contro le persone "fautrici o complici" di corruzione. 
Parole molto forti con le quali il Papa denuncia questa "piaga putrefatta" 
e insiste perché in questo Anno Santo vi sia una vera conversione: 
"Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di 
lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini 
gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti depre-
date dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Dio non si 
stanca di tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare, e anch'io lo 
sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. " (n. 19). 
 

I rapporti con le altre religioni: Il richiamo all'Indulgenza come tema 
tradizionale del Giubileo è espresso al n. 22. Un ultimo aspetto originale 
è offerto da Papa Francesco riguardo alla misericordia come tema co-
mune a Ebrei e Musulmani: "Questo Anno Giubilare vissuto nella mise-
ricordia possa favorire l'incontro con queste religioni e con le altre nobili 
tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e 
comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella 
ogni forma di violenza e di discriminazione" (n. 23).  
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Mons. ENEA VANIN:  
tutta la vita per il Signore e le anime 
 

Nella notte di venerdi 26 giugno di quest’anno, nella sua abitazione, 
mons. Enea Vanin ha concluso la sua via Crucis. Come la lampada che 
arde davanti al Santissimo si è consumato goccia a goccia. Dal 2008 
una serie di ictus gli avevano tolto la mobilità, ma soprattutto la parola. 
Consapevole e lucido fino alla fine, lo spirito di don Enea era come pri-
gioniero nel suo corpo, per l'impossibilita di muoversi e di comunicare. 
Eppure accoglieva gli amici con un sorriso e pregava assieme con le 
forze che gli restavano. In tutti questi anni si è preso di cura di lui la ni-
pote Chiara, a cui va anche la nostra riconoscenza. 
L’impegno e la costanza con cui aveva seguito per molti anni il Movi-
mento del Cursillo, lo aveva fatto diventare per tutti noi un punto di rife-
rimento sicuro, una figura paterna amata e cercata. 
 

Don Enea era nato a Marendole di Monselice net 1925. Percorso l’iter 
seminaristico, è stato ordinato prete nel 1949. Dopo vari incarichi, nel 
1966, appena concluso il concilio Vaticano II, il vescovo mons. Bortignon gli 
affida la nuova parrocchia di Santa Rita. In 37 anni don Enea non sarà tan-
to il realizzatore della strutture materiali, quanto ii pastore che ha dato 
un'impronta e uno stile alla comunità. Oltre alle attività ordinarie della par-
rocchia, si avvalse anche di proposte nuove per coltivare l'incontro con Ge-
sù Cristo. “Per questo accolse in modo particolare, ha sottolineato il Ve-
scovo Antonio nella sua omelia durante le esequie, la proposta dei Cursil-
los de Cristianidad. Se ne fece promotore in diocesi e io stesso - ha 
aggiunto il Vescovo - ho partecipato a qualche incontro dell’Ultreya nel-
la Chiesa di S. Rita”.  
 

Una sua passione: la Terra Santa; quasi due volte all'anno vi accompa-
gnava un pellegrinaggio con sempre rinnovato entusiasmo. 
Nel 2003, per raggiunti limiti di età, lascia la parrocchia e il vescovo lo no-
mina canonico effettivo della Cattedrale. 
Don Enea ha vissuto sulla sua pelle la doppia caratteristica di un prete: 
l'azione e la contemplazione. La forza di una azione pastorale attenta a 
mettere Cristo al centro perché pregato e contemplato nell'eucaristia. 
La sua profonda spiritualità era inserita in un carattere sereno e allegro, 
umile e semplice, accogliente e affabile.  
La sua lunga vita è stata impiegata tutta per il Signore e per le anime, an-
che quando poteva offrire solo la sua preghiera e la sua sofferenza. Grazie 
don Enea, e ottieni dal Signore che altri giovani seguano ii tuo esempio. 
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Santa Messa in suffragio di tutti i fratelli 

del Movimento defunti: 

Venerdì 13 Novembre presso la Chiesa di 

S. Rita – ore 21.00 
 
 
 
 

 

C A L E N D A R I O  N A Z I O N A L E  

CONVIVENZA DI STUDIO 
SACERDOTI 22-23/10/2015 Il Sassone - Ciampino (RM) 

ASSEMBLEA NAZIONALE 23-24/10/2015 Il Sassone - Ciampino (RM) 
109 ° CURSILLO PER  
RESPONSABILI 26-30/11/2015 Castellammare di Stabia (SA) 

 

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 
 

 

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 

 
 

Hanno raggiunto la Gerusalemme Celeste i fratelli:  
CHIOETTO GIOVANNI – CAVALLIN LUCIANO – DON ENEA VANIN 
 

Ed inoltre:  la mamma di Carmela Pagetta – la sorella di Giuliana  
Rampazzo – il fratello di Bertuzzo Silvano 
Per tutti loro va la nostra preghiera di suffragio e il più sentito cordoglio al-
la famiglia. 
 

La pagina Facebook del Cursillos della diocesi di Padova: 
http://www.facebook.com/cursillos.padova  è attiva e aggiornata quotidia-
namente. Troverete foto, info e altro.   
E’ stato inoltre aperto il sito diocesano: www.cursillospadova.wordpress.com 

http://www.facebook.com/cursillos.padova
http://www.cursillospadova.wordpress/

