
  

 

Parrocchiale di S.Martino della Battaglia …….. esce quando riesce        Pasqua 2022 

OCCHIO ALLA PASQUA! 
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L a  P a r r o c c h i a  s u l  w e b  
Una finestra sulla nostra comunità parrocchiale  

Raggiungibile sia digitando: 
 www.parrocchiasanmar�nodellaba�aglia.it  
sia cercando in Google o altro motore di ricerca: 
parrocchia san mar�no della ba�aglia.  

La pagina principale può essere raccontata in 
quaro sezioni principali: la barra di navigazione, gli 
even� importan�, gli ar�coli, la sezione app e stru-
men� nel piè di pagina e alla destra del sito.  

La barra di navigazione è lo strumento principale 
per navigare il sito, anche qui si è cercato di svilup-
pare una certa logicità nella consultazione. Trovate 
infa& sei sezioni base: home, avvisi e news, aree 

pastorali, calendario, mul�media, link u�li. 
Per tu& coloro che volessero me�ersi in conta�o 

con la redazione, condividere le proprie idee, opinio-
ni, riflessioni potete scrivere una mail a: 
redazione@parrocchiasanmar�nodellaba�aglia.it 

Per trovare la pagina Facebook basta cliccare par-

rocchia di san mar�no vescovo in Google o altro mo-
tore di ricerca. Troverete così varie informazioni e, 
dal momento che la pagina è aperta, potrete acce-
dere anche se non avete un account personale.  
 Nel profilo sono inserite in tempo reale tu�e le 
informazioni e le news rela�ve alle a&vità e alle ini-
zia�ve intraprese dai gruppi che animano l’efferve-
scente vita della parrocchia. 
 Trovate, inoltre, un corredo significa�vo di foto e 
post che ca�urano e rilanciano i momen� più signifi-
ca�vi delle varie esperienze. 
 Ci sembra importante segnalare l’esistenza di 
questa vera e propria risorsa perché offre un corre-
do di info molto u�li in tempo reale, non solo a chi è 
collegato via Facebook. 

Il sito web La pagina Facebook 

Pag. 3 ____ Tema anno Pastorale  

Pag. 4 ____ Proposte operative  

Pag.  5____ Occhio alla Pasqua 

Pag. 6 ____ Testimoni  

Pag. 7 ____ Piccoli gesti  

Pag. 8 ____ Rendiconto economico  

Pag. 9 ____ Un sorriso  

Pag. 10 ___ Un libro da leggere  

Pag. 11 ____  Anagrafe parrocchiale  

Pag. 12 ____ La solidarietà  

Pag. 13 ____ Un film da vedere  

Pag. 14 ____ Giovani protagonisti 

Pag. 15 ____ Appuntamenti Settimana Santa   
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La Parola di Dio (la Sacra Scri�ura-Bibbia) ha un’importanza straordinaria per la vita della Chiesa e per la vita 
dell’intera umanità. Un vero e proprio TESORO ci è stato donato di cui è indispensabile prendere coscienza, per gustarne 
la bellezza e sperimentarne l’efficacia. «Nella Parola di Dio – si legge nel capitolo 6° della Dei Verbum – è insita tanta effi-

cacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza della loro fede, il nutrimento 

dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita spirituale» (DV 21). Colpiscono i termini: sostegno, vigore, forza e nutri-
mento della fede. Riferendosi poi in par�colare alle Sacre Scri�ure lo stesso testo dice: «Nei libri sacri il Padre che è nei 

cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi» (DV 21).  

 

Non riusciremo mai a percepire il mistero che indichiamo con il termine «Parola di Dio».  

È qualcosa che ci supera da ogni parte. Pensiamo a Mosè e al suo incontro con Dio nel fuoco del roveto ardente (cfr. Es 
3,1-1), pensiamo al grande profeta Isaia, posto davan� alla maestà di Dio che abbaglia gli stessi serafini (cfr. Is 6,1-13); 
pensiamo a Pietro, che, vedendo il fru�o inimmaginabile di una pesca ma�u�na sul lago di Galilea, si inchina confuso 
davan� a Gesù e lo prega di allontanarsi (cfr. Lc 5,1-11); pensiamo ai due discepoli di Emmaus e alle parole che si scam-
biano dopo aver conversato con il Risorto: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo 

la via, quando ci spiegava le Scri�ure?» (L 24,32). Proprio questo dovrebbe sempre succedere: che l’ascolto della Parola 
di Dio faccia ardere il nostro cuore, strappandolo dallo smarrimento e dalla tristezza.  

Mi chiedo: s
amo noi vivendo qualcosa di simile? S
amo consentendo oggi alla Parola di Dio di scaldare i cuo-

ri, di farsi per noi buona no
zia, cioè vangelo?  

 

Il grande �more è che un simile desiderio rimanga incompiuto e che l’invito accorato a renderlo a�uale non rie-
sca ad oltrepassare la soglia delle buone intenzioni: «Certo, sarebbe bello fare questo!»; ma poi tu�o rimane come pri-
ma. Il cardinale Mar�ni esprime con efficacia questa esigenza: «Occorre che il primato della Parola sia vissuto. Ora esso 

non lo è. La nostra vita è lontana dal potersi dire nutrita e regolata dalla Parola. Ci regoliamo, anche nel bene, sulla base 

di alcune buone abitudini, di alcuni principi di buon senso, ci riferiamo a un contesto tradizionale di credenze religiose e di 

norme morali ricevute. Nei momen� migliori, sen�amo un po’ di più che Dio è qualcosa per noi, che Gesù rappresenta un 

ideale e un aiuto. Perché non scuoterci, darci da fare affinché i tesori che abbiamo tra le mani siano resi produ2vi?». Sarà 
importante trasformare questa scossa salutare in concreta azione pastorale.  

 

Il tempo che s�amo vivendo potrebbe farci paura. Le sfide sono epocali. I cambiamen� radicali. L’impressione è 
che nell’Occidente cris�ano la fede si s�a spegnendo. Un senso di rassegnato sconforto serpeggia anche nelle nostre co-
munità cris�ane. Ma davvero non c’è altro modo di leggere le cose? Non potrebbe essere un doloroso invito a darci una 
svolta? 

Siamo chiama� anzitu�o a evangelizzare – ci raccomanda papa Francesco nella Evangelii Gaudium – a uscire ver-

so l’umanità assetata di speranza, sentendoci in uno «stato permanente di missione». 

La Parola di Dio è l’anima dell’evangelizzazione perché è essa stessa Vangelo, è risonanza costante del mistero di 
bene che ha visitato il mondo.  

Se vogliamo che la Chiesa si apra con amorevole cura all’umanità di oggi, senza rigurgi� di conservazione e tradi-
zionalismo per quello che ha e per quello che è, occorre dare più spazio e serietà alla Parola di Dio, un TESORO PREZIO-
SISSIMO da scoprire e da valorizzare. 

“Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino” (salmo 119) 

ANNO PASTORALE 2021-2022 

IL TESORO DELLA PAROLA DI DIO 

La Sacra Scri�ura è un dono per la vita 
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                          Livello COMUNITARIO 

 

♦ A�enzione par�colare al vangelo 
di Luca nelle omelie della dome-
nica e/o in altre celebrazioni 

♦ Inizia�ve di approfondimento da 
parte di qualche gruppo 

♦ La Parola si concre�zza con il so-
stegno carita�vo-solidarietà-
condivisione per “Is�tuto Oncolo-
gico Veneto” (PD) 

Proposte opera
ve 

                         Livello PERSONALE 

 

♦ Le�ura personale e riflessione del 
Vangelo di Luca 

♦ Pregare con i Salmi 

♦ Annotare domande che possono 
sorgere dalle le�ure e cercare spie-
gazioni 

♦ Annotare le belle scoperte e illumi-
nazioni che vengono dalla le�ura/
riflessione viste come novità e fon-
te di speranza e di vita buona. 
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Buona Pasqua di Risurrezione 

                                                      don Claudio 

 

 

Gesù risorto è nella mamma e nel 
papà, che hanno cura dei loro 
figli; è nei fratelli e nelle sorelle 
con cui si condivide il cammino di 
ogni giorno; è nei sofferen�, nelle 
persone sole, che a volte hanno 
bisogno solo del nostro sorriso; è 
nei bambini che ci guardano e ci 
chiedono: «Dov'è Gesù risorto?». 

 

Vogliamo purificare, allenare e 
potenziare il nostro sguardo, per-
ché per credere alla risurrezione 
di Gesù (cuore della nostra fede) 
non ci vogliono chissà quali studi 
o una fine intelligenza: ci vuole 
semplicemente un “OCCHIO ALLA 
PASQUA!”, uno sguardo di AT-
TENZIONE che sa vedere l’invisibi-
le; che, a par�re dalla concretezza 
di ciò che appare, è capace, con 
pazienza e senza fre�a, di aprirsi 
con stupore, meraviglia e fiducia 
alle sorprese  di Dio al ritmo della 
Pasqua dentro le realtà della vita. 

 

 

«Dov'è Gesù risorto?». È la do-
manda delle domande, davan� 
alla quale noi adul� spesso ci 
ammutoliamo. È la domanda che 
una bambina di 6 anni, durante 
la Veglia di Pasqua, ha rivolto alla 
mamma a bruciapelo, guardan-
dosi intorno nella speranza di 
vederlo, di incontrarlo. Del resto, 
non era forse lì per questo? Per 
vedere Gesù risorto? 

Quanta semplicità e profondità 
nelle domande dei bambini! Sen-
za giri di parole ci me�ono di 
fronte alla verità, una verità che 
cercano e aspirano a conoscere. 
Di più. Nella loro richiesta c'è il 
desiderio di incontrare Gesù di 
persona, un desiderio che, a vol-
te, noi adul� dimen�chiamo, re-
legando Gesù a qualcosa/
qualcuno di incorporeo, lontano 
nel tempo e nello spazio. 

 

«Ma dov'è Gesù risorto?». Con 
la sua risurrezione Gesù non 
cambia la nostra vita..., piu�osto 
cambia i nostri occhi e il nostro 
cuore nel viverla ogni giorno, con 
le sue ferite e difficoltà! Non crea 
effe& speciali di illusione o&ca, 
ma capovolge la nostra pro-
spe&va, invitandoci ad allenare 
lo sguardo per cercarlo e 
«riconoscerlo» in chi ci sta accan-
to! Non ci fa promesse di un fu-
turo lontano, ma vive con noi il 
presente, invitandoci a scoprirlo 
accanto a noi! 
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2022 

Dall’ 1 al 3 luglio 2022  

 Nella scorsa se&mana il Consiglio Economico della Parrocchia si è riunito per analizzare e discutere 
la situazione economica e amministra�va della Parrocchia. 
 
La situazione è complessivamente buona. Nell'anno 2020 la differenza tra entrate e uscite era nega�va per 
circa 1.000 euro, mentre nel 2021 la differenza è stata posi�va per circa 9.000 euro e in cassa a fine anno 
avevamo 79.000 euro. 
Dopo alcuni anni in par�colare le entrate corren� sono tornate superiori alle uscite per circa 2.000 euro, 
anche grazie alla ritrovata affluenza e partecipazione alle celebrazioni.  
 
Un ringraziamento par�colare va a tu�e le persone che con il tempo dedicato alla Parrocchia hanno contri-
buito a tenere viva la nostra comunità, nelle difficoltà del Covid e delle restrizioni dello scorso anno. 
Una riparazione necessaria al te�o ha comportato spese che in parte influiranno anche sui con� dell'anno 
in corso. Non sono previste a oggi, tu�avia, spese straordinarie e la situazione prevista per il 2022 non de-
sta preoccupazioni. 
 
Nel ringraziarvi vi ricordo che il Consiglio Economico e Don Claudio sono sempre a disposizione per un con-
fronto e per illustrare i numeri e la situazione economica della parrocchia. 
 
Qui so�o una tabella riassun�va delle principali entrate e uscite dell'anno 2021 

  ENTRATE USCITE 

Ges9one a:vità is9tuzionale € 24.577,00 € 22.488,00 

Ges9one straordinaria € 9.790,00 € 3.568,00 

Ges9one finanziaria - € 344,00 

Ges9one immobiliare - € 8.587,00 
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Sorella morte ha bussato 22 volte alla 
porta della nostra comunità  

O Padre, questi nostri fratelli e sorelle vivono ora 
alla Tua presenza. Grazie per tutto quello che ci 
hanno donato ed insegnato. A noi, ancora pelle-
grini su questa terra, dona la certezza che chi 
muore in Te, vive nella pienezza della vera Vita.   

GRACE REICHAST 

MISCEL REICHAST 

ETHAN CENZON 

CAMILLA ZIPARI 

OLIMPIA BUSTI 

KEVINDAVIDE BAGAGLI 

RICCARDO DAGNOLI 

ANDREA GIORGIO MINGHETTI 

FABIO COLICCHIA 

LISA PADOVA 

GIULIA SARTORI 

SIMONE ZECCHIN 

LEONARDO MORETTI BORDIGNON 

NATHAN PANIZZI 

ISABEL BERGAMINI 

MATTEO DI MATOLA 

BEATRICE MARZANO 

EMILY CAROSI 

ANDREA DE PALMA 

GAIA MARIA MALTAURO 

20 bambini che nel corso di quest’anno  

sono na
 alla vita  e Ba2ezza
:  

Li abbiamo accolti con gioia nella  

nostra comunità e ci siamo impegnati  

ad accompagnarli nel loro cammino di fede. 
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P R O G E T T O  d i  S O L I D A R I E T À  2 0 2 1 / 2 0 2 2  
 

 

uest’anno il Progetto di Solidarietà che il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) ha 
deliberato di sostenere, mediante un contributo 

concreto, è l’Istituto Oncologico Veneto (IOV), primo e 
unico Istituto del Veneto destinato in maniera specifica 
alla ricerca sul cancro e alla prevenzione, diagnosi e 
cura dei tumori. 

La missione dell’Istituto Oncologico Veneto 
consiste nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, 
perseguendo in questi campi l’eccellenza, attraverso lo 
sviluppo della ricerca oncologica di base, traslazionale e 
clinica e il miglioramento dell’organizzazione dell’attività 
di cura e assistenza. 

Elementi fondamentali sono il rapido trasferimento 
delle acquisizioni della ricerca ai pazienti, l’approccio 
multidisciplinare alla patologia e il coordinamento della 
rete di collaborazione/condivisione tra le Oncologie del 
Veneto. 

 

Voluto dalla Regione nel 2005, lo IOV si è affermato come centro di ricerca sanitaria e 
ospedale di alta specializzazione di rilievo nazionale e internazionale. È riconosciuto dal Ministero 
della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dalla Organization of 
European Cancer Institutes (OECI) come Comprehensive Cancer Centre; è membro di Alleanza 
Contro il Cancro (ACC), la più grande organizzazione italiana di ricerca oncologica clinica e 
traslazionale, e della Rete europea per i tumori rari dell’adulto EURACAN. 
L’Istituto Oncologico Veneto ha 
sede a Padova all’Ospedale 
Busonera. Un’ulteriore sede è 
situata presso l’Ospedale San 
Giacomo di Castelfranco 
Veneto (TV). 
 
 
 

Q 

Ogn� buon	 azion � carit� 
 
Con piccoli gesti a favore della ricerca, ricordiamo la nostra amica Mariateresa, a quasi un an-

no dalla sua scomparsa.  

Il gruppo Adolescenti e Giovani ha organizzato per questo periodo di Quaresima, un’estrazione 

a premi, il cui intero ricavato verrà donato all’IOV. Ringraziamo l’intera comunità che si è uni-

ta al nostro gruppo per la buona riuscita di questa iniziativa e tutti coloro che hanno parteci-

pato con premi e con l’acquisto dei biglietti alla raccolta di fondi da donare. 

 L’estrazione dei numeri fortunati è programmata per domenica 3 aprile alle ore 15.00 nel 

nostro oratorio. 

 Anche se solo alcuni sono stati baciati dalla fortuna ricordate che ciascuno di noi ha vinto!

 Ogni gesto, ogni pensiero, ogni buona azione è un atto di carità… e la carità e l’amore sono 

i premi più importanti da ricevere e donare. 

Il gruppo Ado&Gio 
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La redazione 
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appuntamen
 della Se4mana Santa 
lun mar mer gio ven sab dom 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Aprile 2022 

Parrocchia di San Martino della Battaglia 

appuntamen� della Semana Santa  

GIOVEDÌ  S. 14 aprile ore 20.30  Eucares�a “NELLA CENA DEL SIGNORE”. 

VENERDÌ S. 15 aprile ore  8.30  preghiera di Lodi . 

 ore 15.00  Via Crucis.  

 ore 20.30  Liturgia della Passione, Morte e Sepoltura del Signore 

SABATO S. 16 aprile ore 8.30  preghiera di Lodi. 

 ore 17-19 possibilità delle confessioni. 

 ore 21.30  SOLENNE VEGLIA PASQUALE. 

DOMENICA  17 aprile  DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE  

 ore 8,00  S. Messa  

 ore 10.30  SS. Messa  

LUNEDÌ  18 aprile  LUNEDI DELL'ANGELO  

 ore 10.30  S. Messa 



16 

 

 


