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Si celebrerà presso la 

Casa del Sacro Cuore  

di TORREGLIA 

(PD) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Rettrice:   SARA PIAZZON 

Dir. Spirituale:  Don EDOARDO BREGOLIN  
 

Equipe   Don Basilio Verde 

   Margherita Carbone – Serena Fiumicetti –  

   Carmela Pagetta – Gabriela Quinonez in  

   Bibbi – Anna Varisco -  
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 12 Aprile 2016 - ore 21.00  

presso il Santuario Madonna delle Grazie 

di Villafranca Padovana 
 

Partenza giovedì 21 Aprile - ore 17.00 da S. Rita 
 

 

CHIUSURA del Corso presso  

la Casa Sacro Cuore di Torreglia 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.  

Più numerosi saremo, più bello e coinvolgente sarà quel momen-

to di festa. 
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Siamo in procinto di 

celebrare il 63° Cur-

sillo Donne. Abbia-

mo trovato il tempo, 

nel vortice della no-

stra quotidianità, per 

far conoscere e of-

frire questo dono 

prezioso ad 

un’amica?   

E’ importante che, 

sempre, diamo al 

Signore un tempo 

adeguato, affinché 

tutto il resto abbia 

un senso.  

Possiamo ancora 

da adesso:  ultreya! 
 

 
 

 
 

Io ho trovato il tempo per lavorare, per 
sfaccendare, ma quanto tempo ho trovato 
per lavorare per te, per il tuo regno, o Si-
gnore? 

Io ho trovato il tempo per leggere, per 
istruirmi: ma quanto tempo ho trovato per 
leggere il tuo Vangelo, per coltivare la mia 
fede, per nutrirla e aggiornarla? 

Io ho trovato il tempo per parlare, discutere 
e convincere, ma quanto tempo ho trovato, 
Signore, per parlare di te, per convincere 
gli altri ad amarti? 

Io ho trovato il tempo per mangiare, per cu-
rare il mio corpo, ma quanto tempo ho tro-
vato per curare la mia anima e nutrirla di 
te, Signore? 

Io ho trovato il tempo per chiedere, ma 
quanto tempo ho trovato per chiedere di te, 
Signore? 

Io ho trovato il tempo per giudicare, ma mi 
sono lasciato giudicare da te? 

Ho trovato il tempo per dormire, ma ho tro-
vato il tempo per te, o Signore? Per te che 
hai creato il tempo, e me lo hai offerto? 
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110° CURSILLO per 
RESPONSABILI
dal 14 al 17 aprile 2016 

presso Istituto Emiliani  

Fognano (Ra) 
 

Non far mancare la tua presenza 

di preghiera, cioè l’intendenza: 

inviala! 

Partecipa ad uno dei prossimi 

Cursillo per responsabili perchè 

è il luogo nazionale per formarci 

e approfondire il Carisma Fondazionale, luogo per incontrare fratelli e 

sorelle di altre diocesi, arricchirci delle loro esperienze e del-

l’amicizia, dono della Sua presenza. 

 

C O M E   P O T R E I  
Come potrei vivere, Signore, senza i fratelli che mi hai dato? 

Come potrei gioire, se non ci fossero loro a gioire con me? 

Come potrei cantare, se la loro voce non si unisse alla mia? 

Come potrei camminare, se il loro passo non risuonasse accan-

to al mio? 

Chi mi aiuterebbe a sperare, se essi non sperassero insieme a 

me? 

Come trovare la mia strada, se nessuno mi aiuta a seguire la 

pista? 

Come potrei amarti, se non avessi loro da amare per te? 
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…

…per partecipare alla Scuo-
la Responsabili. Ci ritroviamo presso il Centro Parrocchiale di San 
Filippo Neri a Padova ogni secondo lunedì del mese alle ore 
21.00. 

Prossimo appuntamento : lunedì 11 Aprile 2016 
 

La Scuola è lo strumento formativo che il Movimento mette a 

disposizione per una continua conversione attraverso due mo-

menti: quello spirituale per sintonizzarci sempre più con gli inse-

gnamenti della Chiesa, e quello dell’approfondimento del carisma 

per aiutarci ad essere testimoni negli ambienti dove scorre la no-

stra vita. 

Essere responsabili significa saper rispondere continuamen-

te al Signore di ogni scelta e di ogni azione che facciamo. 

È importante rendersi conto che si diventa responsabili con-

tinuamente, perché la formazione alla vita apostolica è un fatto 

permanente che dura tutta la vita.  
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SENZA IL TUO AIUTO POSSIAMO FARE POCO… 
Il Movimento Cursillos di Cristianità per le sue attività 
si avvale solo di libere offerte. Puoi effettuarle: 
- in ultreya; 
- con versamento c/c postale nr. 72204720; 
- con bonifico bancario utilizzando il cod. IBAN:  
  IT 54 A 076 0112 1000 0007 2204 720. 
 
Un grazie di cuore per tutto quello che vi sentirete di donare.  
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L’ ORGANISMO MONDIALE DEI CURSILLOS DI  

CRISTIANITA’ (OMCC) sta programmando 

l’ ULTREYA MONDIALE a FATIMA (Portogallo) 

che si terrà il 6 maggio del prossimo anno (2017) 

 

Per poter organizzare un evento di così larga portata, gli orga-

nizzatori necessitano di avere, almeno indicativamente, il nume-

ro dei partecipanti di ogni nazione. Chi pensasse di potersi re-

care a Fatima, un luogo così caro a noi cristiani, è pregato fin da 

ora di segnalarlo alla nostra Responsabile diocesana, Roberta 

Volpe. 
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Riportiamo alcuni passaggi della 

lettera che il nostro vescovo Clau-

dio scrive alla chiesa di Padova al-

la vigilia dell'ordinazione di don 

Renato Marangoni 

 

«Lo inviamo 
con gioia» 
 
È con gioia che convoco in 

assemblea liturgica straor-

dinaria la chiesa di Dio che è in Padova, la nostra chiesa diocesa-

na. 

L’occasione è data dall’ordinazione episcopale di un nostro fedele, il 

presbitero Renato Marangoni, che il santo padre Francesco ha scelto 

come Vescovo della chiesa sorella che vive in Belluno-Feltre. 

L’ordinazione, che ci onora perché manifesta stima e benevolenza per 

uno di noi, avverrà nella terza domenica di Pasqua – 10 aprile alle ore 

16 in basilica Cattedrale – e la includo tra gli interventi di Dio.  

Egli continua ad accompagnare il nostro cammino con segni e prodigi: i 

frutti della Pasqua di Gesù! La sua presenza fedele, come Signore della 

nostra comunità diocesana e della nostra vita individuale, compie mera-

viglie nonostante i nostri limiti di creature. 
 

Il suo Spirito, sempre all’opera nella nostra storia, rende capace don 

Renato di ripetere quell’“eccomi” che già in altre circostanze è stato 

chiamato a esprimere: di fronte alla vita di uomo e alla fede in Cristo, di 

fronte alla chiamata al diaconato e poi al presbiterato.  

In verità ogni giorno è chiesta una continua, impegnativa, obbedienza 

alla parola del Signore e proprio questi “eccomi” quotidiani rendono 

possibili i momenti di svolta, quelli che cambiano radicalmente il senso 

della nostra esistenza. 
 

Lo inviamo con gioia e collochiamo questo momento della vita di don 

Renato nell’ambito della preghiera e della celebrazione. Nei riti di ordi-

nazione si coglie che è il Signore a rendere idoneo don Renato al mini-

stero episcopale: le nostre preghiere, i nostri canti, i gesti... tutto conflui-

sce in un momento di straordinaria intensità. 

Quando sospendiamo tutto e restiamo in silenzio – in quel momento, 

soprattutto in quel momento – opera Dio. La chiesa tace e si ferma: Dio 
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plasma un vescovo! Prepariamoci a questo evento di Grazia con la pre-

ghiera: è l’essenziale! 

 

 

In preparazione all’ordinazione episcopale di mons. Renato Marangoni è 

in programma una veglia di preghiera : 

venerdì 8 aprile dalle 21 alle 23 

nella chiesa del seminario maggiore. 

Oltre a lui, vescovo eletto di Belluno-Feltre, sarà presente il vescovo di 

Padova Claudio Cipolla.  
 

L’ordinazione episcopale, presieduta dal vescovo Cipolla, 

si terrà domenica 10 aprile dalle 16 in Cattedrale. 

In Cattedrale sono attesi, inoltre, i membri del consiglio pastorale dio-

cesano e della consulta delle aggregazioni laicali, con cui mons. 

Marangoni ha “camminato” per lungo tempo... ma anche i tanti ami-

ci e fedeli che desiderano condividere questo momento di grande festa 

per tutta la chiesa diocesana. 

 

 
 

 
 

 

METTERE A FRUTTO I PROPRI TALENTI 

Ho fatto l’esperienza del Cursillo da qualche anno e sto vedendo 

giorno dopo giorno come la mia vita stia cambiando. Ho incontrato il Si-

gnore che mi sta facendo vedere le cose in modo totalmente diverso da 

come le vedevo prima. 

Ho imparato a voler bene alle persone sole, malate, che non han-

no nessuno su cui contare. Persone che vivono da sempre nel mio pae-

se, delle quali non mi accorgevo ma che ora vado a trovare per fare loro 

un po’ di compagnia e per ascoltare le loro storie.  
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Il Signore mi ha dato il dono di scrivere poesie in rima, e molte mi 

vengono anche divertenti. Le scrivo in dialetto e quando vado da queste 

persone gliele recito ed esse si divertono un sacco. Sono diventate le 

mie migliori fans. 

Nel mio Comune si svolge, ogni due anni, un concorso di poesie 

in dialetto e due anni fa ho vinto il primo premio. Si trattava di una som-

ma in denaro che mi fece comodo. 

Quest’anno non volevo partecipare al concorso dal momento che 

io avevo già vinto e volevo lasciare l’opportunità ad altri. L’organizzatore 

mi spingeva a partecipare ma io ero decisa a restare da parte. 

Venne in quei giorni un padre Missionario, originario del nostro 

paese, che ogni tre anni torna a casa per trovare i parenti ma soprattutto 

per raccogliere qualcosa da portare nella sua povera Missione in Con-

go. Desideravo anch’io potergli dare qualcosa ma non avevo disponibili-

tà di denaro. Pensai al concorso di poesie. Chiesi all’organizzatore se 

facevo ancora in tempo ad iscrivermi ed al suo “sì” mi misi subito a but-

tar giù delle rime,  sperando di vincere qualcosa. Mi sono classificata 

terza ma sono stata contenta perché era comunque un bel gruzzoletto.   

Alla sera andai a Messa certa di trovare il padre in chiesa. “Ab-

biamo vinto il terzo premio” gli dissi mostrandogli la busta col denaro. 

“Di che cosa?” mi fece lui tra lo stupito e il divertito. Gli spiegai la cosa e 

mi abbracciò commosso. Io ero felice d’aver potuto anche in questa oc-

casione mettere a frutto i doni che il Signore nella sua bontà mi ha do-

nato. 

          Marisa 

 

L’AMICIZIA  

oglio esprimere il mio sentimento quando penso alla “vera amicizia”. 

Al rientro nella vita del Movimento, dopo alcuni anni di pausa dalla prima 

esperienza fatta 34 anni fa, ho riscoperto il dono dell’amicizia. 

Non vi nascondo che dentro di me, negli anni della lontananza, c’era 

sempre una “fiammella di nostalgia” ed ogni volta che ricevevo il notizia-

rio, tornavano in me bei ricordi di quando io e Tonino, mio marito, era-

vamo giovani, gli incontri all’ultreya e le vecchie amicizie di allora. 
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Desideravo tanto ritornare al Movimento, però non riuscivo a decidermi. 

Durante quel tempo, pur avendo fatto nuovi incontri di amicizia, cono-

sciuto tante persone in parrocchia, sentivo dentro il mio cuore il bisogno 

di vivere incontri più intimi e profondi per condividere la mia fede. 

Così quattro anni fa, un’amica cursillista mi invitò con mio marito a cena 

e dopo qualche mese mi trovai a partire come cameriera . 
 

Attraverso quel “sì” sono nate “splendide amicizie”. Sono veramente 

grata al Signore perché grazie ad esse mi sono sentita accolta, incorag-

giata, abbracciata da quel sentimento che fa sentire i miei pesi più leg-

geri. Camminando insieme alle mie amiche sto crescendo, accetto con 

più amabilità me stessa e chi mi sta accanto. 

Tutto questo l’ho riscoperto ancor più nella “riunione del gruppo con chi 

vuoi”, dove con fiducia, tanto amore e carità fraterna ci sosteniamo a vi-

cenda. Desideravo tanto tutto questo; vivo l’incontro come riscoperta  

che l’amicizia è meravigliosa perché proviene da Dio. 

Lo tocco con la mia vita, nel rispetto, nell’autenticità, nella libertà. 

Ho avuto la Grazia di recarmi a Palma di Mallorca: mi sono sentita privi-

legiata perché ho vissuto giorni indimenticabili, respirando armonia e 

stupore nel vedere e sentire la calorosa accoglienza e la gioia nei volti 

dei fratelli di Palma: volti che ancora mi porto dentro. 
 

Attraverso i luoghi che parlano di Eduardo, ho preso ancor più coscien-

za di quale grande dono sia il Cursillo. 

Ora, quando incontro persone a me care, dentro di me nasce spontanea 

la gioia e il desiderio di far nascere in loro l’amicizia e la voglia di fare 

l’esperienza viva. 
 

Rileggendo i miei appunti, mi sono soffermata su questa frase: 

“nell’amico l’anima riposa, non c’è tensione”.  Credo che ciascuno di noi 

debba essere grato ad Eduardo per aver scoperto che il dono 

dell’amicizia è il mezzo più efficace per trasmettere l’amore che Dio ha 

per ciascuno di noi. 

Concludo con le parole di Sant’Agostino: “Non c’è vera amicizia se non 

quando l’annodi Tu, o Signore”.  Felice chi ama l’amico in te. 
 

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

110° Corso responsabili 14-17 Aprile 2016 Bologna 

Giubileo del Movimento 14-16 Luglio 2016 Collevalenza 
Convivenza presbiterale 14-15 Settembre 2016 Roma 
Assemblea nazionale 21-22 Ottobre 2016 Roma 
111° Corso responsabili 24-27 Novembre 2016 Roma 

 

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 

Il quinto martedì, quando capita: Ultreya a rotazione tra Padova e Curtarolo 
 

 

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 
Ci riuniamo nel nome del Signore per un momento di preghiera e di 

meditazione insieme 
 

Hanno raggiunto la Gerusalemme Celeste i fratelli:  
PLACIDO BRUNAZZETTO – ARMANDO SABBADIN – DON MARCEL-
LO CALLEGARO – LETIZIA SARACINO 
Ed inoltre:  il fratello di Biagio Iannacone, la mamma di Anna Calore 
 

“Fra le tue braccia misericordiose dona loro la gioia eterna, Signore!” 
 

           

E’ nata Angelica. Felicitazioni vivissime a mamma Donatella Sal-
viato e papà Daniele Bonato. 

 

 

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  
Sito diocesano: www.cursillospadova.wordpress.com 

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

