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Era da un po’ che se ne parlava… si cercava di allontanare il 

problema perchè lasciare Santa Rita era uno sradicamento che impli-

cava anche una certa sofferenza, ma con il rinnovo del Coordinamento 

si è dovuto sciogliere questo nodo...  

Poiché il fratello responsabile dell’Ultreya di Santa Rita aveva 

espletato questo incarico per il numero di mandati previsto dallo Statu-

to e non poteva quindi più essere rieleggibile, si è dovuto vagliare altre 

soluzioni per poter avere accesso senza problemi al luogo dove riunirci 

per le nostre Ultreyas. 

Ci siamo affidati al Signore, abbiamo pregato, ci siamo consul-

tati in Scuola Responsabili con i gruppi operativi, e, dopo aver avuto 

conferma dell’accoglienza, si è arrivati alla decisione di tenere le no-

stre Ultreyas presso la parrocchia di SAN FILIPPO NERI – Via Bordo-

ne – Padova, dove vive anche il nuovo animatore spirituale, don Dino. 
 

Un’altra decisione, pure dolorosa, è stata quella di chiudere 

l’Ultreya di Curtarolo riunendola a San Filippo Neri.  

Vari sono stati i motivi che ci hanno indotto a questo passaggio, tutta-

via non vogliamo fermarci al rimpianto. Desideriamo protenderci in 

avanti, nella fiducia che ritrovarci tutti i martedì, e tutti insieme, ci aiute-

rà a crescere come comunità. 
 

Coscienti dell’importanza di radicare nel cuore di Dio ogni inizia-

tiva, iniziamo il cammino di questa nuova unica Ultreya con una: 

Santa Messa che si terrà a San Filippo 

martedì 19 dicembre alle ore 21.00 

Invitiamo tutti ad essere presenti perché la Messa è nutrimento, 

è azione di grazia, e poiché stiamo vivendo il periodo liturgico 

dell’Avvento, durante la celebrazione Eucaristica ci sarà il momento 

delle Confessioni per prepararci bene al Santo Natale, per andare in-

contro a Gesù con cuore aperto. 

Dopo la pausa delle Feste Natalizie, l’Ultreya riprenderà ogni 

martedì, a partire dal 9 Gennaio 2018, a San Filippo Neri. 
 

Se l’Ultreya sarà ben proiettata anche   nel futuro 
dipenderà dalla nostra fedeltà   al presente. 
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Il nuovo COORDINAMENTO 
Nelle Ultreyas di Curtarolo e di Santa Rita del 19 e 26 Settembre 

era stato eletto il Responsabile di Ultreya nella persona di Roma-

no De Liberali. 

Nel Corso dell’incontro della Scuola Responsabili del 9 Ottobre si 

sono svolte le votazioni per la nomina dei Responsabili dei Gruppi 

Operativi e per la raccolta dei tre nomi da cui sarebbe uscito quel-

lo del Coordinatore. 

Nel primo incontro del nuovo Coordinamento eletto si sono svolte 

quindi le votazioni per la nomina del nuovo Coordinatore e per co-

stituire il Gruppo Scuola. A formare quest’ultimo gruppo sono stati 

chiamati: Roberta Volpe – Anna Varisco - Daniela e Zefferino 

Piazzon. La guida spirituale continuerà ad essere Don Roberto 

Bicciato. 

Ecco il nuovo Coordinamento: 
 

NOME RESPONSABILE GRUPPO OPERATIVO 

Don Dino Bertato ANIMATORE SPIRITUALE DIOC. 

Sara Piazzon COORDINATRICE DIOCESANA 

Romano De Liberali RESPONSABILE ULTREYA 

Andrea Galdiolo GRUPPO PRECURSILLO 

Margherita Carbone GRUPPO POSTCURSILLO 

Leonida Piovan  GRUPPO INTENDENZE 

Berta Dalle Fratte GRUPPO MATERIALE E FINANZE 

Oriella Stivanello RESP. STAMPA 

 RETTORE SCUOLA RESPONSABILI 

il nome del Rettore verrà comunicato in una prossima occasione 
 

Auguriamo a tutti loro di saper svolgere con attenzione e con amo-

re le mansioni a cui sono stati chiamati. Assicuriamo le nostre 

preghiere perché lo Spirito Santo non faccia mancare la sua azio-

ne di guida. 
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ASSISTENTE SPIRITUALE DIOCESANO 
C'è una parola che definisce e riassume bene oggi l'identità della 

CHIESA: 

SINODALITA' ! 

Papa Francesco ebbe ad affermare: "il cammino della sinodalità è il 

cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. E ciò si-

gnifica che nella Chiesa, come in una piramide capovolta, il vertice si 

trova al di sotto della base; che l'unica autorità è quella di Gesù, ed è 

l'autorità del servizio; che una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascol-

to: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del popolo, fino a respi-

rarvi la volontà a cui Dio chiama!" (17 Ottobre 2015) 

Carissimi membri e Amici del Movimento Ecclesiale del Cursillo: il no-

stro Vescovo Don Claudio Cipolla ha accolto la mia disponibilità ad es-

sere "Animatore spirituale Diocesano" del nostro Movimento. 

Lo ringrazio per la fiducia accordatami nello svolgimento di tale impe-

gnativo servizio. 
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Desidero svolgerlo con lo spirito che scaturisce dalla Parola di Papa 

Francesco, su menzionata. Desidero svolgerlo facendo tesoro della 

lunga esperienza maturata nei quasi 50 anni di Sacerdozio (sono stato 

ordinato il 20/4/1968) a servizio di quattro Comunità parrocchiali: S. Ni-

colò in Padova; Villanova di Camposampiero; Arquà Petrarca e S. Fi-

lippo in Padova. 

Negli ultimi 17 anni, con la concreta disponibilità a riconoscere e a 

sperimentare che, nella Chiesa Carismi e Istituzione sono "coessen-

ziali" nella crescita e nella maturazione di una nuova ed autentica te-

stimonianza al servizio dei fratelli, so che Gesù, chiamandoci "conta 

su ciascuno di noi" per una efficace evangelizzazione di ogni ambien-

te in cui ci invia e ci chiede di essere suoi strumenti. 

La partecipazione ad alcuni corsi di "tre giorni"; l'aver fatto il Rollo spiri-

tuale in molte Ultreyas, soprattutto la crescita nel rapporto con vari fra-

telli e sorelle e la partecipazione al Convegno Nazionale per la elezio-

ne dei nuovi responsabili, hanno segnato un passo decisivo per una 

conoscenza più profonda e cordiale del Carisma stesso. 

Un ultimo aspetto caratteristico del Movimento stesso è la sua sensibi-

lità, la sua attenzione e il suo forte inserimento nella programmazione



 7  

pastorale diocesana vissute in parrocchia e nell'unità Pastorale. 

Tutto ciò mi fa sentire a mio agio nel servizio che mi è stato chiesto e 

chiarisce bene anche il compito che mi è stato affidato, in una forte col-

laborazione con i Membri laici chiamati a dirigere e ad accompagnare 

quanti hanno ricevuto il "dono!” 

Don Dino 

 

 

Ciao a tutti! Credo che mi conosciate già ma per chi invece non si ri-

cordasse di me vado a presentarmi.  

Sono Sara Piazzon, sono figlia di Daniela e Zefferino. Ho 23 anni, sono 

una studentessa di “Storia e Tutela dei Beni Artistici” all’Università di 

Padova. 

Frequento il Cursillos “per osmosi” da quando avevo tre anni (mamma 
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e papà partirono per il loro primo Cursillo venti anni fa). Da quel mo-

mento sono cresciuta a “pane e Cursillos” tra convivenze, gioiose, rien-

tri ecc. 

E’ probabile, infatti, che molti di voi si ricordino di qualche rientro con 

una bambinetta riccia e mora che correva per la chiesa… ecco! Quella 

ero io.  

Sono partita per il primo Cursillo a 17 anni. Il Movimento del Cursillo 

per me è una famiglia (sono ripetitiva ma è vero!), è la mia seconda 

famiglia; non quella in cui sono capitata alla nascita ma quella che ho 

scelto. 

Alle ultime votazioni, alla fine dell’iter elettivo, sono stata scelta come 

coordinatrice diocesana- Al mio fianco ho don Dino in veste di animato-

re spirituale diocesano.  
 

Sento il bisogno di esprimere il mio grazie per la fiducia che è stata po-

sta nella mia persona. Non mi aspettavo di essere scelta per questo 

servizio tra tante persone capaci, ne sono onorata. Farò del mio meglio 

proprio perché il Cursillo è la mia famiglia. 

Ringrazio profondamente la Coordinatrice uscente, nonché mia prima 
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rettrice, a cui sono molto legata, Roberta Volpe, e tutto il Coordinamen-

to uscente per questi tre anni di generosa presenza e di servizio svolto 

con passione e impegno. 
 

Il Cursillo per me è famiglia: voi fratelli e sorelle di Padova mi hanno vi-

sta crescere, insieme ad altri d’Italia. Piano piano mi sono innamorata 

di questa famiglia e ne ho compreso l’importanza che prima non vede-

vo. E’ anche una sorta di “salvagente”: ultimamente la vita mi ha mes-

sa non poco alla prova.  Questo sostegno, costante e non invadente, 

mi ha aiutata a non allontanarmi da Dio e a continuare a sperare in Lui 

nonostante le mille domande che abitano la mia testa.  
 

In questo servizio mi sento sostenuta: una delle prime cose che ho fat-

to è stata quella di chiedere preghiere, quindi ho un sacco di ginocchia 

dalla mia; i miei che, dopo tutto, mi sostengono, un coordinamento 

omogeneo di cui vedo tutte le potenzialità e un animatore spirituale, 

don Dino, che è un uomo di pace. 

Vado anche spesso alla chiesa degli Eremitani, dove ho un momento 

di preghiera personale e dove c’è un’icona della “Madonna del buon 

consiglio”… credo si possa capire il perché. 
 

Non mi sto proponendo grandi cose per questa nuova avventura, sono 

coordinatrice, il mio compito è quello di coordinare alla luce di ciò che è 

il nostro carisma;  il lavoro vero è dei gruppi operativi. Abbiamo un ca-

risma e un metodo stupendi, basta seguirli. In tre parole ciò che mi 

propongo è: fedeltà al Carisma. 
 

Chiedo al Signore di poter camminare insieme a tutti in Lui e nel Cari-
sma che lo Spirito Santo ha ispirato ad Eduardo. Spero di poter conta-
re su entusiasmo e disponibilità perché il Cursillo nella Diocesi di Pa-
dova possa riprendere nuovo slancio. 
 

Con l’occasione vi auguro un sereno Santo Natale, ma sono sicura di 
riuscire a farvi gli auguri di persona. 
 

De Colores 
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Don LUIGI CONTIN 
ha celebrato quest’anno 

il suo 60° anniversario di  

Sacerdozio 
 

Un traguardo importante, un’occasione per ringraziare il Signore 

per quanto ha saputo trasmettere nelle Comunità parrocchiali 

dove ha svolto il suo ministero e per il servizio donato anche al 

nostro Movimento. 

Ci stringiamo a don Luigi con sincero affetto e stima e gli augu-

riamo tanta forza e salute per continuare ad essere ancora per 

tanti anni dono di Cristo in mezzo a noi. 

 
 

 

IIll  2255  GGeennnnaaiioo  llaa  CChhiieessaa  cceelleebbrraa  llaa  
CCoonnvveerrssiioonnee  ddii  SSaann  PPaaoolloo,,  

una delle figure più significative per noi cristiani perché ci testi-

monia le meraviglie che la grazia di Dio può compiere.  

San Paolo è anche il protettore di Cursillos di Cristianità ed è or-

mai consuetudine per noi festeggiare la poliedrica figura 

dell’Apostolo. Ci si ritroverà pertanto: 

Sabato 20 Gennaio alle ore 19.00 

presso il Centro parrocchiale di Montegrotto  

(si accede da via Claudiana) 

per una cena conviviale ed un momento ludico. Nel corso della 

serata potremo anche rinnovare la nostra adesione annuale 

all’Associazione. 

Per meglio organizzare il tutto, chiediamo di segnalare la propria 
presenza ai responsabili dei Gruppi, in ultreya o tramite il sito (sa-
rà predisposta quanto prima la pagina relativa a questo evento). 

Grazie. 
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Le date inizialmente previste sono slittate  alle seguenti : 

1 - 4 Febbraio 2018 

 
Animatore Spirituale:  Don Roberto Bicciato 
Rettore :    Pierluigi Baretter 

 

Equipe:  Don Franco Scarmoncin 

Bassani Andrea – Dall’Ara Marco – Dalle  

Fratte Renato – De Liberali Romano –  

Marangoni Paolo 
 

Santa Messa di Mandato: 

Martedì 23 Gennaio 2018- ore 21.00  
presso la parrocchia di S. Filippo Neri -Padova 

 

Il primo fronte è attivo. Al secondo fronte è richiesto l'impegno 

per le intendenze e per l'intensificazione delle attività di Precur-

sillo.  

 
 

Con l’anno nuovo siamo chiamati a rinnovare l’abbonamento alla rivi-

sta Nazione del Cursillo e al nostro giornalino. E’ richiesta un’offerta di 

€ 25,00. Il Movimento non ha entrate ufficiali, si sostiene con l’aiuto di 

tutti noi. Non far mancare il tuo aiuto e non perdere il collegamento con 

questi organi di informazione. 

Due le possibilità per i versamenti: 

 tramite il c/c/p N. 72204720 il cui mod. 
puoi ritagliare dal presente Notiziario 

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

Confidiamo sulla generosità di tutti e grazie sin d’ora di cuore.. 
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C A L E N D A R I O   N A Z I O N A L E  

Convivenza presbiterale 6-8 Febbraio 2017 Roma 
 

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

Ogni MARTEDI’ :   Ultreya a San Filippo Neri - Padova 
 

 

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:  
ANTONIO CARLETTI – EGIDIO VETTORE – RINA CAMMISA – 
ANGELO BORDIGNON – MICHELE LO RE – VITTORIO  
VARISCO – PIERO CAVATTONI - LUCIA SPOLAOR – LUCIANO 
AGOSTINELLI 
 

Ed inoltre la sorella di Gianna Lambri. 

 “Fra le tue braccia misericordiose dona loro la gioia eterna, Signo-
re!” 

 
 

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.   
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/

