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Sarà attivo un servizio baby-
sitter/animazione per i più  
piccoli. 
 

-ore 18.00 accoglienza 

-ore 19.00 apericena “porta e condividi” alla cursillista 

-ore 21.00 concerto di Christian  Music con Marco Tanduo  & Friends  

        “Soli mai – Tour” concerto in unplugged   

-a concludere vin brulè, cioccolata calda, pandoro e panettone 

E’ gradita la prenotazione: rivolgersi a  Andrea 349 1915020  

Sara 345 5847764 
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E’ un giovane che ama la musica e da tempo suona la chitarra, canta 
e compone canzoni.. . 

Aveva 16 anni quando acquistò la sua prima chitarra, rigorosamente 
acustica, con l’obiettivo di entrare nel gruppo “animatori” della par-
rocchia. Vi rimase per due anni ma poi, come accade spesso a tanti 
giovani, affascinato dai desideri del mondo, abbandonò la chitarra e 
si allontanò dalla Chiesa con il desiderio di sfondare nel lavoro e di 
fare carriera. E vi riuscì. Ma ogni volta che tornava a casa, spesso a 
notte inoltrata, sentiva che gli mancava qualcosa. 

Dopo un’esperienza in un convento a Spello, scoperse che ciò che 
gli mancava era un incontro profondo con Gesù. Da allora si riavvici-
nò alla Chiesa e riabbracciò anche la chitarra con una forza ed un 
entusiasmo nuovi perché, come per magia, accadde che iniziò a 
comporre delle canzoni. La musica riprese così lo spazio che doveva 
avere nella sua vita e che aveva perso fino ad allora. Nel 1998, con 
altri due amici, formò un trio e iniziarono a suonare nei pub della Ri-
viera del Brenta.  

Sentì la necessità di crescere musicalmente e frequentò corsi di mu-
sica e di “canto funzionale”. 

Nel 2008, a seguito di un corso di chitarra liturgica presso il semina-
rio di Padova, nacque in lui il desiderio di musicare alcune parti della 
sacra Bibbia affinché, attraverso la musica, la Parola potesse essere 
percepita in maniera più profonda. Così, dopo un lavoro durato ben 
quattro anni, nel giugno 2013 ha presentato “ABBANDONARSI”, il 
suo primo disco da solista fatto di Chitarra, di Voce e di Parola di Dio, 
quella Parola che, gradatamente, aveva trasformato la sua vita,  

E tra una canzone e l’altra, il cammino è continuato fino ad oggi ed il 
21 Gennaio avremo tutti la possibilità di divertirci e lodare il Signore 
con le sue canzoni che cantano “la bellezza e l’onnipotenza del No-
stro Creatore”  
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E' già gennaio e la Scuola Responsabili è iniziata da un po'! 

Il programma è particolare poiché cogliendo l'invito del nostro Ve-

scovo, espresso negli Orientamenti Pastorali, di "sostare senza in-

trodurre elementi nuovi" ci concediamo "un tempo opportuno – un 

kairós – in cui incoraggiare, rincuorare, rassicurare, immettere ulte-

riore fiducia, guardare in avanti con speranza". 

Vogliamo sostare attivamente.  

Scortati dalla riflessione sui cinque verbi: uscire, annunciare, abitare, 

educare e trasfigurare, camminiamo alla riscoperta dell’Accompa-

gnamento soprattutto dei nuovi corsisti affinchè realizzino la propria 

vocazione nella Chiesa, nella Società e nel Movimento stesso. Sarà 

cioè un mettersi a fianco (non davanti e neppure dietro!) al nostro 

prossimo: prima, durante e, soprattutto, dopo i tre giorni del Cursillo.  

Per effettuare questa riscoperta si parte da noi, da ciò che siamo. 

Così il primo step è comprendere se ci riconosciamo capaci di ac-

compagnare; dopo di che, se stiamo eventualmente “lavorando” per 

essere in grado di farlo procedendo dal cosa significa accompagnare 

efficacemente; ed infine, o forse in primis, se lo vogliamo fare, se vo-

gliamo questa responsabilità. 

L'invito alla partecipazione alla Scuola è rivolto a tutti: tutti possiamo 

donare, tutti possiamo scoprire nuove prospettive. 

L’appuntamento è presso il Centro Parrocchiale San Filippo Neri alle 

21,00 dei giorni:  

 

Gen. 9 – Feb. 13 - 27 Mar. 13 e 27 – Apr. 24 - Mag 15 - 29 - Giu 12 

 
Gruppo Scuola 
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Siamo partiti  da Zaccheo che cerca il suo albero per vedere il Signo-

re. E ci siamo chiesti quale poteva essere per noi l'albero che ci 

permetteva di incontrare il Signore che passava... e che passa sem-

pre nelle nostre vicinanze. 

E' stato questo il primo incontro della scuola responsabili di que-

st'anno. Un anno che ci vorrebbe aiutare  ad accompagnare le per-

sone all'incontro con Gesù, perché questo, in ultima analisi, è lo sco-

po del nostro essere cristiani e del far parte di questo movimento. 

Come hanno fatto Andrea con Pietro suo fratello,  Giovanni con Gia-

como suo fratello,  Filippo con Natanaele suo amico. 

Ci siamo posti una domanda: ci riconosciamo capaci di far questo? 

Ce lo siamo chiesto perché forse ci scontriamo  con tanti condizio-

namenti che non ci permettono di farlo. 

Per Zaccheo era la sua piccola statura e la folla, che non gli permet-

tevano di vedere il Signore. Per noi forse le nostre paure, i condizio-

namenti sociali, le chiusure del cuore o altro.  

E poi abbiamo parlato anche dell'albero e ci siamo chiesti quale po- 
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teva essere l'albero per noi. Sappiamo che per Zaccheo è stato un 

sicomoro… e per noi? Una domanda interessante, ma non definitiva, 

perché da quell'albero il Signore ci invita a scendere in quanto  l'in-

contro di Gesù non avviene su un albero... ma in casa, nella nostra 

casa che dobbiamo aprire. 
 

Come già detto sopra dal Gruppo Scuola, stiamo prendendo in mano 

e riflettendo  sulle cinque “vie” proposte dal Convegno Ecclesiale 

che si è svolto  a Firenze nel Novembre 2015: Uscire, Annunciare, 

Abitare, Educare, Trasfigurare. Non parole astratte, ma verbi che 

suggeriscono altrettante azioni concrete per mettersi attivamente, e 

insieme, in “Movimento”. Azioni che dovrebbero aiutarci a trovare  il 

gusto dell’umano e sperimentare la bellezza e la forza di essere par-

te viva del popolo di Dio.  

“Cinque verbi” che chiamano a un rinnovato dinamismo di testimo-

nianza da portare nei nostri ambienti, sapendo che non esistono si-

tuazioni privilegiate, ma che invece tutti «gli ambienti quotidianamen-

te abitati”, sono diventati quelle “periferie esistenziali” a cui ci invia la 

Chiesa di papa Francesco. 
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Ecco, così sta andando avanti la nostra SCUOLA RESPONSABILI, 

con un numero di partecipanti stabile nella “ristrettezza dei numeri” e 

segnata anche da malattie, ma volonterosa di  continuare. Continua-

re per motivarci sul nostro impegno di  

accompagnatori di amici verso l'amico Gesù 

         Don Roberto 
 

°

Le date per ora previste sono: 27-30 APRILE 2017 
Rettrice: Margherita Carbone  

Animatore spirituale: Don Edoardo Bregolin 

Il 20 gennaio, durante la S. Messa delle ore 18.30, presso la parroc-
chia di Battaglia, verranno consegnati i rollos all’equipe. 
Iniziamo, con la nostra presenza a questa S. Messa, a donare le no-
stre preghiere ed i nostri sacrifici al Signore. Viviamo tutti il momento 
di grazia che è una preparazione sentendoci uniti all’equipe così da 
formare un unico corpo mosso dall’Amore per Cristo. 
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’ À  
 

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconcilia-
zione”: è il motto biblico - ispirato al capitolo 5 
della Seconda Lettera ai Corinzi – che ci viene 

proposto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 
2017. Una scelta quanto mai felice, visto che quest’anno ricorre il 
quinto Centenario della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero 
con l’affissione delle 95 tesi sulle indulgenze, avvenuta il 31 ottobre 
1517 a Wittenberg, in Germania. 

Nel Santuario di San Leopoldo Mandić tutte le sere alle ore 18.30 ci 
sarà la celebrazione della Santa Messa alla quale sono invitati, di se-
ra in sera, tutti i vari Movimenti ed Associazioni Ecclesiali. 
Il Movimento del Cursillos è atteso per MERCOLEDÌ  25 Gennaio - 
ore 18.30.  Questa celebrazione eucaristica sarà presieduta da don 
Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale.  
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Era da un po' di tempo che mancavo all’Ultreya per una serie di impegni che 

mi impedivano di partecipare. 

Per fortuna e, di questo sono pienamente convinto, il buon Dio che ci ama e 

non ci abbandona mai , accortosi della mia situazione e, capito che riprende-

re è sempre difficile, mi è  venuto incontro porgendomi la sua mano. Questo 

è avvenuto non molto tempo fa, quando mi è arrivata una telefonata: era un 

fratello che, non vedendomi da tanto tempo, mi invitava a partecipare alla 

prossima Ultreya . Intuii subito che dietro quella telefonata c'era Dio che, per 

risollevarmi, mi porgeva la sua mano… E cosi venni con gioia all'Ultreya. 

Sono un volontario dell'AVO e le mie vivenze normalmente riguardano avve-

nimenti che accadono in Ospedale.  

Nell’anno "della Misericordia" da poco terminato, ho cercato di prestare mol-

ta più attenzione agli ammalati, di capire di più le loro esigenze e i loro biso-

gni, ma soprattutto, quando mi capitava l'occasione, cercavo di testimoniare 

la mia fede, come è avvenuto in questo episodio.  

Non so se voi sapete che i volontari AVO, nell'espletare il loro servizio, indos-

sano un camice bianco con il colletto azzurro, a differenza dei preti ospedalieri 

che hanno il camice tutto bianco. 

Come al solito, quando entro in una stanza, saluto tutti con un buon giorno. 

Uno dei degenti, dopo aver risposto al mio saluto, mi disse: "Scusi, Padre, po-

trebbe dire una preghiera per me?" La moglie, che era seduta affianco al suo 

letto, intervenne subito dicendogli: "Cosa dici, il signore non è un prete, è un 

volontario AVO". 

Al che subito risposi: "Si, è vero, non sono un prete, ma questo non 

toglie che possiamo dire una preghiera tutti insieme!" 

Siccome nella stanza c’erano altre cinque persone ricoverate, chiesi 

se anche loro volessero unirsi a noi nella preghiera. 

Così, dopo aver avuto la loro adesione, pregammo tutti insieme. 
 

         Biagio 
 

http://giorno.net/
http://giorno.net/
http://giorno.net/
http://giorno.net/
http://giorno.net/
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Cari fratelli, 

grazie a tutti voi che ci siete stati vicini nell’accompagnare Aldo 

nell’ultimo suo momento terreno. 

‘Grazie’ a tutti quei fratelli che, non 

potendo essere presenti, ci hanno 

donato la loro vicinanza con il pensie-

ro e con la preghiera. 

Da molti anni, e per molti motivi, Aldo 

ed io non eravamo più presenti in 

Ultreya ma ci sentivamo comunque in 

comunione, sempre ricordati e soste-

nuti. Era sufficiente una telefonata, un 

incontro casuale, una visita anche ve-

loce e tutto rinasceva, riprendeva vita-

lità, dando continuazione al cammino 

di fede iniziato da Aldo molti anni fa con voi, amici che il Signore ha 

voluto tali. 

La presenza di tanti fratelli mi ha fatto rivivere la meravigliosa espe-

rienza fatta da Aldo in quel lontano 1979 con il Cursillo, la sua gioia 

per la riscoperta di sé, di Cristo e del fratello, il suo desiderio di esse-

re testimone negli ambienti. 

Gioia con la quale aveva travolto anche me, disorientata ed incredu-

la, quando al ritorno mi disse: “Sono tornato con un ospite importan-

te, impegnativo, Gesù. Ora dovremo lavorare per Lui con più entu-

siasmo. Non potremo più lasciarlo in disparte se lo cercheremo e lo 

ameremo in ogni fratello”. 

E questa gioia Aldo la portava dentro di sé e la trasmetteva a chi in-

contrava.  

Con in mente queste sue parole, gli ho dato l’ultimo addio e dico 

“grazie” al Signore che ci hai sorretto in quei momenti. Viva è stata la 

Sua presenza  il giorno del funerale. Ha donato serenità nel momen-

to dell’addio ai parenti, ai molti amici, alle persone conosciute nei vari 

ambienti in cui Aldo si era impegnato nel corso della sua vita. Ha un 

po’ sciolto il gelo del mio cuore, facendomi sentire quanto Aldo fosse 

stato amato. 
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Molte le persone di tutte le età riunite insieme nell’accompagnare un 

amico, nel ricordarlo e, a me piace pensare, nell’affidarlo alle mani 

del Signore. 

I volti segnati dalle lacrime,  le voci incrinate dalla commozione, sono 

state  testimonianza d’amore che aiuteranno me ad iniziare un cam-

mino del tutto nuovo, perché non sarà più un cammino in due, e so-

sterrà i miei figli e nipoti che tanto amavano papà e nonno. 
 

          Elvira 

 

 

Dopo il periodo Natalizio riprendiamo insieme il 

cammino con ancora più voglia ed energia. 

Tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo 

perché a prevalere sia sempre il volto bello del-

la realtà che ci circonda.  Una forma di contri-

buto può essere anche quella economica sostenendo il nostro Noti-

ziario e la Rivista Nazionale, due strumenti che permettono di portare 

notizie e testimonianze dentro le nostre case. L’offerta richiesta è di € 

25,00.  Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che vorranno fare in aggiun-

ta un’offerta per sostenere le attività del Movimento, sapendo quanto 

bene porta dentro i cuori questa esperienza. 

Due le possibilità per i versamenti: 

 tramite il c/c/p N. 72204720 accluso al presente Notiziario 

 tramite banca utilizzando il codice IBAN:  
IT 54 A076 0112 1000 0007 2204 720. 

Il Signore conta su di noi (e anche il Movimento che per le sue at-
tività conta solo su offerte). 

 
La pagina Facebook del Cursillos della diocesi di Padova: 
http://www.facebook.com/cursillos.padova  è attiva e aggiornata quotidiana-
mente. 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 

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/


 12  

 

 

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

Convivenza presbiterale 8-9 Febbraio 2017 Frascati 

112° Cursillo responsabili 9-12 Marzo 2017 Frascati 

Ultreya mondiale 5-6 Maggio 2017 Fatima 

 

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 ORA DI ADORAZIONE 
presso la Cappellina della Parrocchia di S. FILIPPO NERI in Padova 

– Via Paisiello 11 –  alle ore 16.00  
Ci riuniamo nel nome del Signore per un momento di preghiera e di 

meditazione insieme 
 
 

Hanno raggiunto la Gerusalemme Celeste i fratelli:  
LUIGI GRIGGIO – MARA TELLATIN – DINO FORZA – ELIO BERTAZ-
ZO – ALDO CAPPELLARI 
Ed inoltre: la mamma di Franca Gardin e la mamma di Margherita Carbo-
ne 
“Fra le tue braccia misericordiose dona loro la gioia eterna, Signore!” 
 

           

 
Il Signore ha mandato sulla terra nuovi angeli:  

Giulia Negriolli è diventata mamma di Martino. Felicitazioni vivis-
sime ai nonni Antonia e Vanni. 
Claudia Nanti è la neomamma di Giovanni Maria. Congratulazioni 
ed auguri ai nonni Cristina e Paolo. 
E’ nata Emma, figlia del fratello Tiziano Conselvan. Ci felicitiamo 

per il prezioso dono. 
Felicitazioni ad Anna Calore che è diventata nonna per la seconda volta: al-
la figlia Sara è nato Pietro.  
Anche Roberta Volpe è diventata nonna per la seconda volta: alla figlia Ma-
rilisa è nata Isabella. Condividiamo la sua gioia. 


