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Accanto al Presepe o ai piedi 
dell’albero di Natale ci sono i de-
sideri trasformati in regali. Sono 

oggetti di solito utili, a volte superflui, 
eccezionali o normali. Ognuno, grande 
o piccolo che sia, esprime affetto, atten-
zione, amore. È qualcosa di materiale 
per significare qualcosa di un valore 
molto più grande. 
Allora il Natale diventa l’occasione per 
ricordare alcuni valori più forti: stare 
assieme con affetto e attenzione, essere 
famiglia, condividere, aiutare, sostene-
re, e anche correggere. Accorgersi del 
bene e apprezzarlo. Avere il gusto della 
gratuità.  
Già avviene in tante realtà della nostra 
parrocchia, nei gruppi di attività e di im-
pegno, alcuni dei quali trovano posto in 
queste pagine. Perché sono le relazioni 
autentiche i regali più belli che ci possia-
mo scambiare. In tal modo siamo “una 
famiglia di famiglie”, come ogni settima-
na viene scritto nel foglio parrocchiale 
sotto la nostra identità di Parrocchia 
Madonna Incoronata.  
Tra le nostre famiglie, specie in que-
sto tempo di Natale, prende posto la 
famiglia di Nazareth: Maria, Giuseppe 

e Gesù, che ogni anno nasce per essere 
il Dio con noi, continuamente, il Dio in 
mezzo a noi, compagno di crescita e di 
viaggio. E allora il “Natale con i tuoi” 
allarga i confini dei “tuoi”, e ci rende più 
ricchi, sia di umanità che di fede. Il pre-
sepio in chiesa di quest’anno, suggerito 
dall’attualità delle migrazioni, ne è una 
dimostrazione. 
Che sia un Buon Natale per tutti.

 don Gianromano, don Albino, 
suor Cristiana e il Consiglio pastorale

Natale con i tuoi
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Una decina di sposi che si
sentono famiglia di famiglie 

Il gruppo Coppie è formato da una decina di sposi che do-
menica pomeriggio, una volta al mese, si regalano un po’ di 
tempo per stare insieme, confrontandosi sulla vita in due e 

l’essere famiglia. È uno spazio di dialogo, ascolto e confronto 
reciproco per approfondire il significato di essere sposi oggi 
nella Chiesa. Alcuni dei suoi partecipanti hanno detto: «Ci fa 
sentire la parrocchia veramente una famiglia di famiglie! Ci 
aiuta e ci dà l’occasione di riflettere su tanti aspetti legati alla 
vita quotidiana della coppia e della famiglia (la valorizzazione 
dell’altro, la comunicazione, la gestione del tempo, il perdo-
no...) e, nella condivisione, tante cose che potevano sembrare 
grandi problemi si stemperano, la riflessione si arricchisce di 
tanti punti di vista, di esperienze diverse, e si si torna a casa più 
ricchi, più sereni, e con più amici». E anche: «A noi il gruppo 
coppie aiuta a trovare quello spazio per parlare e riflettere che 
nella quotidianità facciamo fatica a trovare».
«Quando ti sposi inizia un viaggio emozionante, bello... ma sco-
nosciuto. Fatto di momenti belli e giorni difficili con scogli che si 
superano con l’amore per il coniuge, per i figli, con la preghiera 
e l’aiuto dello Spirito Santo e anche condividendo le fatiche con 
altri. Scopri che i tuoi “problemi” sono anche quelli degli altri e 
non ti senti più solo».
Ed infine: «Gli aspetti che più mi sostengono del gruppo sono 
oltre alla forza che dà il cammino di fede insieme, la vicinanza, 
l’amicizia».
Quest’anno il gruppo sta affrontando il tema proposto dal Sino-
do sulla famiglia in modo di tenersi agganciati con il percorso di 
riflessione che la Diocesi sta portando avanti mentre con l’anno 
nuovo verrà affrontato un nuovo tema scelto dal gruppo.

Alessandro e Giovanna Fabris

Sosteniamo
15 famiglie
grazie a più
interventi 

Nel 2022 le azioni di sup-
porto economico del 
Gruppo Caritas hanno 

raggiunto 15 famiglie. 
Il corso di italiano per stranieri 
partito a febbraio ha avuto 
un esordio timido. Racconta 
Michela che ha dato il via all’e-
sperienza. «Ero cosciente di 
quanto fosse un’esigenza reale. 
Rotto il ghiaccio, le richieste 
sono aumentate. Alla ripresa 
a novembre i 7 partecipanti 
sono stati divisi in due livelli 
per favorire l’apprendimento». 
“È per te” è il progetto di Cari-
tas diocesana per contrastare 
le povertà educative. 
Federica, psicologa del Co-
mune che ci affianca, spiega: 
«Stiamo seguendo 4 famiglie 
con un supporto economico e 
relazionale. Abbiamo riscon-
trato la necessità di un luogo 
di sostegno per i piccoli della 
primaria e con il doposcuola 
possiamo accogliere fino a 20 
bambini». Così anche Laura, 
volontaria: «Desideriamo 
creare un luogo di accoglienza, 
dove i bambini si incontrino 
senza timore di giudizio. Aiu-
tarli nei compiti, ma soprattut-
to donare un ascolto attento e 
un momento di vita spensiera-
to e di condivisione». Grazie a 
tutti per il prezioso aiuto.

Marina Fornasaro
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La catechesi allarga lo sguardo con originalità

Quest’anno si è 
ripartiti con grande 
slancio con i grup-

pi del catechismo. Dopo 
due anni di mascherine e 
attività svolte a singhiozzo, 
a volte con grande fatica 
per le restrizioni, ma mai 
interrotte, abbiamo respi-
rato di nuovo la normalità 
di stare insieme, di poter 
vedere un sorriso, di poterci 
confrontare stando vicini gli 
uni gli altri. La fatica è stata 
tanta ma, come nelle grandi 
crisi, se c’è fiducia, collabo-
razione e spirito di servizio 
ne risulta poi qualcosa di 
ancora più grande rispetto 
al punto da cui si è partiti.
Catechiste e accompa-
gnatori, con la guida di 
don Gianromano, e con 
delle new entry davvero in 
gamba sia per gli accompa-
gnatori che per le catechi-
ste, hanno messo in campo 
idee nuove, modalità più 
coinvolgenti e originali per i 
nostri bambini e ragazzi, in 
una rete che diventa sem-
pre più solida tra noi.
Le classi di bambini con i 
loro genitori stanno lavo-
rando in parallelo sui vari 
percorsi dedicati, la Co-
munità, Il Credo, il Padre 
nostro. In particolare i 
bambini di quinta avranno il 
doppio appuntamento con 
i sacramenti quest’anno: la 
Riconciliazione, l’Eucarestia 

e la Confermazione il 22 
maggio. Le quarte riceve-
ranno la Riconciliazione il 
13 maggio.
Anche il gruppo di prima 
media, il 15 maggio, potrà 
arrivare alla meta dei Sacra-
menti della Comunione e 
della Cresima. Le catechiste 
parleranno e sperimente-
ranno insieme ai ragazzi, 
l’Amore per il Signore e per 
i fratelli, un Amore che può 
trasformare la mancanza 
in abbondanza, la morte in 
nuova Vita. 
Anche il periodo d’Avven-
to ha messo in moto la 
fantasia e l’entusiasmo di 
catechiste e accompagna-
tori. Don Gianromano ci ha 
proposto quattro parole per 
le domeniche d’avvento: 
pronti, veri, felici, insieme.
Ogni domenica è stata 
animata dai bambini e dai 
ragazzi che portano segni, 
preghiere e alla fine di ogni 
celebrazione l’appuntamen-

to è nel piazzale del campo 
da basket, armati di ges-
setti colorati e spugnette, 
per esprimere attraverso 
la Street art il messaggio 
d’avvento da portarci a casa 
(nella foto).
Grande attenzione si sta 
dando alla collaborazione 
tra gruppi del catechismo 
e gruppi di animazione, 
con nuove modalità di 
collaborazione per propo-
ste il più possibile ampie e 
coinvolgenti. In particolare 
il gruppo medie è in col-
laborazione diretta con le 
catechiste. Sono proposte 
“pizzate”, servizi in parroc-
chia, momenti formativi 
con esperti e testimonianze 
di fede e di vita. 
Per non parlare del ritor-
no della Chiara Stella, che 
vede coinvolti tutti assieme 
nei canti della tradizione 
bambini, genitori, animatori 
e scout.

Stefania Gardellin



l’attesa e il NataleViviamo insieme
NATALE DEGLI SCOUT
SABATO 17 DICEMBRE
Alle 17.00 in Chiesa, proiezione di immagini 
e di video sulle esperienze scout.

Alle 18.30 animazione della santa messa e 
poi scambio di auguri in sala Papa Giovanni.

NATALE DEGLI ANZIANI
DOMENICA 18
Alle 10.00 nel corso della messa vengono 
benedetti i “Bambinelli”, le statuine di Gesù 
Bambino che verranno messe nei presepi di 
ogni casa.

COMUNIONE 
A MALATI E ANZIANI

Con la possibilità di Confessione.

Da lunedì 19 a giovedì 22
dicembre

i sacerdoti e i Ministri straordinari
della Comunione porteranno

agli anziani e ammalati gli auguri
natalizi e l’Eucarestia.



l’attesa e il NataleViviamo insieme
Alle 12.00 pranzo preparato e servito dalle 
ragazze e dai ragazzi delle Medie.

MARTEDÌ 20 
Alle 17.00 e alle 20.30 due momenti di litur-
gia penitenziale.

GIOVEDÌ 22
Dalle 15.00 alle 17.30 confessioni in chiesa.

VENERDÌ 23
Dalle 15.00 alle 17.30 confessioni in chiesa.

VIGILIA DI NATALE
SABATO 24
Dalle 9.00 alle 12.00 confessioni in chiesa.

Alle 21.45 Aspettando il Natale: musiche, 
canti e testi in Chiesa.

Alle 22.30 Santa Messa di Natale.

NATALE DEL SIGNORE 
DOMENICA 25
Alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30
Sante Messe.

SANTO STEFANO
LUNEDÌ 26
Alle 8.30 e alle 18.30 Sante Messe.

SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
VENERDÌ 30
Alle 8.30 e alle 18.30 Sante Messe.

ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
SABATO 31
Alle 17.30 Adorazione eucaristica, Vespro e 
Canto del Te Deum.

Alle 18.30 Santa Messa prefestiva.

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
61a Giornata mondiale della Pace
DOMENICA 1 GENNAIO 2023
Alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30
Sante Messe.

GIOVEDÌ 5 
La Commissione valuta i presepi realizzati 
nelle nostre case per la premiazione.
Alle 18.30 Santa Messa prefestiva.

EPIFANIA
VENERDÌ 6
Giornata dell’infanzia missionaria
Alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30
Sante Messe.
Alle 16.30 Preghiera di benedizione per tutti 
i bambini. Alle 17.00 Tradizionale falò della 
Befana nel campo sportivo.

BATTESIMO DEL SIGNORE
DOMENICA 8
Alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30
Sante Messe.
Alle 10, dopo la Messa, si svolge la premia-
zione dei presepi.

TORNA LA CHIARASTELLA
Giovedì 15 e venerdì 16, giovedì 22 e 

venerdì 23 (ore 18.00-19.30),
le canzoni della tradizione saranno
cantate davanti alle nostre case dal 

gruppo Chiarastella, persone
di varie età che porteranno

il contrassegno della Parrocchia.
Le offerte andranno a favore

delle opere parrocchiali



AnzianiGiovani | Sinodo diocesano
Dopo due anni
difficili, i gruppi sono 
ripartiti alla grande, 
con la meta della
prossima estate

Cara comunità, dopo 
questi due anni ap-
pena trascorsi, difficili 

e limitanti anche nelle atti-
vità, possiamo finalmente 
dire che i gruppi dei giovani 
sono ripartiti alla grande. 
Questo grazie anche all’en-
tusiasmo e all’impegno di 
animatori e ragazzi dimo-
strato durante il periodo 
estivo. Il gruppo superiori 
si divide in Issimi (1a e 2a 

superiore) e Giovanissimi 
(3a, 4a e 5a superiore) per 
un totale di circa 40 ragazzi 
e 7 animatori. 
Le serate del giovedì pro-
pongono attività di svago 
alternate a momenti di 
condivisione e riflessione, 
offrendo un momento per 
staccare la spina. 
L’obiettivo è quello di 
allargare sempre di più la 
nostra comunità attraver-

so gli incontri settimanali, 
senza tralasciare occasioni 
per fare servizio. Ci auguria-
mo che questo anno possa 
rappresentare un punto 
di partenza per un percor-
so che progredirà anche 
durante l’estate con grest, 
campiscuola e sagra. 

Filippo, Francesca,
Gaia, Pietro, Claudia,

Irene e Rachele
animatori giovani e issimi

Il messaggio d’amore di Cristo non si può tacere

Èstato un percorso 
impegnativo quello 
dei Gruppi di discerni-

mento sinodale affrontati, 
come da tutta la Diocesi, 
anche dalla nostra comuni-
tà. Sei moderatori e cinque 
gruppi per un totale di 
circa sessanta partecipanti 
eterogenei per età e appar-
tenenze che hanno lavorato 
su quattro temi: Chiesa e 
ambiti di vita, Giovani e 
nuove generazioni, Il volto 
delle parrocchie, Cultura ed 
evangelizzazione. 
Partire in ognuno dei tre 

incontri dal Vangelo di Gio-
vanni, con l’episodio iconico 
delle nozze di Cana, ci ha 
fatto rimettere al centro la 
Parola per poi applicare il 
discernimento comunitario 
intorno al tema prescelto, 
a partire dalle azioni di 
riconoscere i segni di Dio 
dentro al nostro tempo; 
interpretarli alla luce della 
sua Parola e, infine, sceglie-
re il cambiamento. Senza 
rendercene conto, se non 
alla fine, abbiamo colto 
tutto il valore del nostro 
ritrovarci, perché ci siamo 

riscoperti comunità, ci sia-
mo conosciuti, spesso per 
la prima volta, al di là delle 
nostre singole storie. Abbia-
mo ribadito insieme, anche 
senza dirlo esplicitamente, 
il nostro amore per la Chie-
sa e il desiderio di farne 
parte. Lo stile che vogliamo 
coltivare è quello fraterno 
dell’accoglienza perché il 
messaggio di Gesù non può 
essere taciuto. Appartiene 
a tutti e va testimoniato. 
Il nostro Sinodo si sta già 
realizzando.

Tatiana Mario



AnzianiGiovani | Sinodo diocesano
I Sempreverdi come alberi dalle profonde radici

Dopo due anni di interruzione forzata 
finalmente il gruppo degli adultissi-
mi della parrocchia ha ripreso i suoi 

incontri. 
È stato un periodo molto sofferto perché le 
persone sole avevano la necessità di avere 
un luogo dove potersi incontrare e l’asso-
ciazione del Noi si è attivata per favorire 
il ritorno a una vita di comunità. Giovedì 
13 ottobre è stata organizzata una gita al 
Santuario dei santi Corona e Vittore a Feltre 
(nella seconda foto), con il pranzo a Pedave-
na e la visita a Bassano del Grappa. È stata 
una bellissima giornata. 
Dal mese di novembre sono iniziati gli incon-
tri ogni primo e terzo venerdì del mese. Il 
primo venerdì ci si ritrova in chiesa per una 
santa messa e poi presso il bar del patrona-
to per un momento ludico: si gioca a tombo-
la, vengono offerti dolcetti che i partecipanti 
a turno portano e offrono a tutti.  Per San 
Martino abbiamo mangiato le castagne e le 

patate “americane”. 
Il secondo venerdì c’è una piccola riflessione 
in chiesa e poi di volta in volta si organizzano 
attività. Nel mese di gennaio si andranno a 
visitare dei Presepi. 
Siamo molto fortunati perchè possiamo 
contare sulla presenza e la guida del parroco 
don Gianromano e anche di don Emanuel, 
senza dimenticare la nostra carissima suor 
Cristiana, uno dei motori più importanti del-
la nostra comunità. Il gruppo sta crescendo, 
partecipano alle attività circa trenta persone 
e, chi non è ancora a conoscenza di questa 
possibilità, si può sempre aggiungere: tutti 
sono i benvenuti! 
Questo gruppo potrebbe anche chiamarsi: 
I SEMPREVERDI, perché sono paragonabili 
agli alberi che con le loro radici tengono 
unita la terra e aiutano la natura. E gli adul-
tissimi, con la loro esperienza di vita e le loro 
preghiere, sostengono la comunità.

Daniela Testolina



Tanti nuovi progetti che
accrescono la socialità anche 
all’interno del nostro quartiere

Il 2022 è stato un anno pie-
no di speranze, aspettative, 
che ci ha visto coinvolti in 

progetti per la ripresa della 
vita sociale. In primavera 
abbiamo partecipato al ban-
do del Comune di Padova 
“Vivi il quartiere 2022”, per 
l’erogazione di contributi 
per finanziare iniziative di 
aggregazione, e vinto con il 
progetto “NOI con voi”. 
In questo modo abbiamo 
potuto proporre attività gra-
tuite di vario tipo alla comu-
nità. Tra giugno e dicembre 
moltissimi bambini e ragazzi 
hanno partecipato con en-
tusiasmo ai “Giochi senza 
quartiere”, al concorso “Co-
nosci il tuo quartiere?”, alla 
“Street art”. A novembre si è 
svolto con successo anche il 
“Laboratorio di integrazione”, 

articolato in lezioni di lingua 
italiana, educazione civica 
e incontri interattivi sulle 
dinamiche interculturali. È 
di pochi giorni fa la notizia 
di un nuovo finanziamento 
ottenuto dal Comune per il 
progetto “MAGInC: magia 
per tutti all’Incoronata”, un 
workshop sulla prestidigita-
zione e l’illusionismo rivolto 
a grandi e piccini. 
Da quest’anno riprende la 
“gara dei presepi” più belli, 
giudicati e premiati da una 
commissione. Per queste 
iniziative e per quelle future 
abbiamo bisogno del vostro 
aiuto e delle vostre idee! 
Incontriamoci al bar del pa-
tronato anche solo per fare 
due chiacchere e augurarci 
anche un … Buon Natale!

Raffaele Sassi

Circolo Noi | Gestione economica

La Diocesi ha recen-
temente pubblicato 
alcune note in merito 

ai pesanti costi energetici 
che stanno affrontando 
le parrocchie, invitando al 
razionamento dell’energia 
e del riscaldamento, anche 
attraverso la riorganizzazio-
ne degli spazi per le celebra-
zioni e gli incontri. 
Tutto questo potrebbe 
«mortificare la gioia di stare 
insieme, il senso di acco-
glienza e di gratuità», ma la 
situazione può essere colta 
come un’occasione di con-
versione, per guardare da 
un’altra prospettiva quanto 
stiamo vivendo a livello 
globale. 
Può diventare un modo, 
infatti, per imparare ad 
avere più cura dell’ambiente 
e del Creato, tornando a un 
equilibrio più sostenibile 
con quanto ci circonda, più 
misurato e responsabile. 
Anche questa capacità di 
conversione è sul solco del 
Sinodo che la Chiesa di Pa-
dova sta realizzando. Anche 
da qui si misura la nostra re-
ale capacità di cambiamento 
per un mondo più giusto e 
attento, anche nei confronti 
dei più poveri.

Crisi energetica: 
opportunità
di conversione
per tutti noi


