
La voce della comunità cristiana di San Martino di Voltabrusegana fin dal 2000 

Settimana dal 23 al 30 novembre 2014 

Nel primo pomeriggio di martedì 18 novembre, all'ospedale sant'Antonio, è mancato don 
Lino (all'anagrafe Gioacchino) Stefani. Vi era stato portato d'urgenza la sera prima, dall'O-
pera Immacolata Concezione della Mandria, dove era ospite.  

Don Lino era nato a Carrara san Giorgio nel 1927 e, dopo aver percorso l'itinerario semina-
ristico, era stato ordinato prete da mons. Girolamo Bortignon nel 1952. Dopo i primi due 

anni a Tribano, passa otto anni come cooperatore nella parrocchia di Cristo Re. Nel 1962 
viene nominato prima amministratore e poi parroco di Voltabrusegana. Vi rimane per 

trent'anni, fino al 1992, quando passa come cappellano all'OIC di Mandria. 
In questa sobria cronologia già si intravvede la figura umile e discreta don Lino: è 
stato prete senza aggettivi. Il suo primo dono è stata una fedele presenza, sia in 
parrocchia che all'OIC: era sempre presente e disponibile. Sobrio nel suo tenore di 
vita personale, sostenuto da una costante preghiera, era attento alle realtà essen-
ziali della pastorale. Aveva accolto la novità del Concilio soprattutto nella cura del-
la liturgia, facendosi carico anche del restauro e dell'abbellimento della chiesa. 
Nella stagione del pieno vigore era stato molto attento ai giovani, creando per loro 

un ambiente di ritrovo, campi da gioco, fondando il circolo san Martino. Si era mol-
to impegnato a promuovere la vita della scuola materna. La sua disponibilità verso gli anziani ed ammalati 
rilevava già quella propensione che lo porterà a vivere con serenità i suoi ultimi anni nel servizio completo 
per loro nelle residenze dell'OIC. La sua memoria resta affidata al cuore delle tante persone che hanno rice-
vuto il suo umile servizio. Riteniamo che il Signore accogliendo don Lino in paradiso gli abbia rivolto le paro-
le che il vangelo ci ha proposto in questi giorni: “vieni servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo 
Signore”. 
Venerdì 28 novembre a Voltabrusegana sarà celebrata una messa alle 18.30 

Don Giuseppe Zanon 
 

Vi ringrazio per le attestazioni di affetto che continuate a manifestarmi. Anche per me è difficile pensarmi in 
un mondo diverso: il nuovo è sempre un imprevisto che lascia sospesi. Ma se lo affrontiamo con fiducia nel 
Signore che sempre ci guida, credo che le sorprese saranno in bene sia per me e ancor più per voi. E la pre-
ghiera e il ricordo continueranno a tenerci uniti e aiutarci. 

Don Lino 
(Dal bollettino parrocchiale dell’agosto 1992) 

 
Questa settimana abbiamo accompagnato anche il nostro fratello defunto Andrea Marcante di 44 anni. 
Siamo vicini alla sua famiglia, con la quale abitava in via Chioggia. 

ATTENZIONE! Dal 30 novembre la messa dei fanciulli  
delle 10.30 è anticipata alle 10.15.  

A seguire ci sarà la messa per i giovani alle 11.45. 



Il giorno dell’Epifania i ragazzi saranno invitati a portare il proprio presepe ormai completato e rifinito a piacere. Con le loro famiglie partiranno insieme ai re magi a 
cavallo da tre punti della parrocchia per recarsi in chiesa a offrire i loro doni al Signore: i presepi completati durante il tempo di Avvento. I lavori saranno esposti in 
chiesa e le foto pubblicate nel nostro sito internet; tramite Facebook ci sarà la possibilità di postare “mi piace”. Un’apposita giuria valuterà i presepi che saranno 
premiati la domenica del battesimo del Signore. 

I ragazzi, di settimana in settimana, riceveranno i componenti che andranno, durante il tempo di Avvento e Natale, a formare il presepe nel quale sarà accolto Gesù. 
Ad ogni elemento grezzo presentato settimanalmente andrà aggiunta la rifinitura che il ragazzo con la famiglia elaborerà a casa: ciò permetterà di personalizzare a 
piacere il tutto. A ciascun elemento consegnato verrà dato un significato trasmesso durante la CdR e la liturgia domenicale alla S. Messa delle ore 10.30. 

Durante le domeniche di Avvento sarà celebrata una messa alle 11.45 pensata apposta per i giovani. 
Domenica 30 novembre: il blu del cielo stellato   Domenica 14 dicembre: l’arancio della nube dello Spirito 
Domenica 7 dicembre: i colori del silenzio    Domenica 21 dicembre: la luce della casa 

Proposta di preghiera notturna ed evangelizzazione di strada per giovani che si terrà alla basilica di S. Anastasia a Verona sa-
bato 13 dicembre. Don Lorenzo invita i giovani maggiorenni e gli animatori a conoscere questa esperienza. 
Maggiori informazioni su www.unalucenellanotte.net 

Dal 2 al 6 gennaio i ragazzi di IV e V superiore vivranno un'esperienza di vita comune. Tale iniziativa si inserisce nella vita quotidiana dei 
suoi partecipanti i quali continuano le attività, gli impegni scolastici e lavorativi di sempre, ma avendo come riferimento non più la pro-
pria famiglia, ma la “piccola chiesa” costituita dalla fraternità. Non si tratta di una semplice convivenza, ma di un’opportunità di matura-
zione spirituale, affettiva, vocazionale data dalla possibilità del confronto, della riflessione, del servizio e della condivisione. Vi saranno un 
tempo e uno spazio di vita comune vissuta senza interrompere gli impegni lavorativi o scolastici quotidiani, condivisa soprattutto nei pa-
sti, nel riposo notturno, nella corresponsabilità dell'organizzazione, nei servizi comuni, nel dialogo, nella condivisione interpersonale, nei 
momenti di incontro e preghiera. 

Continueranno ovviamente anche le proposte per gli adulti con la preghiera on line, le lodi ogni mattina alle 8.00, la messa quotidiana e l’adorazione il martedì e il 
giovedì alle 20.00. 

Gli amici del gruppo sportivo, con la collaborazione dei giovani della comunità, passeranno di strada in strada a portare un augurio di buon Natale e un piccolo pen-
siero attraverso il canto della “chiara stella”. Grazie a chi accoglierà con gentilezza e simpatia questa loro tradizionale iniziativa. Per chi volesse aggiungersi al grup-
po di cantori il ritrovo sarà ogni sera alle 18.45 in piazzetta a partire da mercoledì 3 dicembre con giubbino riflettente e bicicletta dotata di fanalini. 



“Uscire”: il tema della serata del 22 ottobre. Già dal titolo si comprende l'invito ad andare, a uscire dalle nostre comu-
nità, a metterci in cammino verso l'umanità percorrendo anche le periferie del mondo. 
Siamo invitati a partire, a non aver paura del mondo ma ad amarlo come l'ha amato Gesù che è uscito dal seno del 
Padre per dimorare in mezzo a noi condividendo le nostre difficoltà e bisogni. 
Dovremmo fare nostro l'invito dello Spirito Santo che a Pentecoste ha inviato gli apostoli per le strade e le piazze di 
Gerusalemme e da lì per le strade e le piazze del mondo. 
A volte, come i primi cristiani, anche noi siamo frenati dalle nostre paure: paura di chi la pensa diversamente per la 
presenza sempre più marcata di uomini e donne di paesi, culture e religioni diversi, timore di essere ormai in mino-
ranza, titubanza perché forse si è affievolita la nostra fede e il confronto ci appare più difficile. 
Siamo invitati a liberare il nostro cuore e a renderlo ardente, ad essere persone che si lasciano stimolare e inquietare 
ma non spaventare, nella convinzione che ciascuno è una ricchezza per l'altro vivendo la nostra gioia di essere cristia-
ni. 
Prossimo appuntamento mercoledì 26 novembre ore 20,45 presso la parrocchia dello Spirito Santo (via Prosdocimi, 1 
Padova). Per informazioni potete contattare Franca: 3331297069 

Non è sempre ovvio, ma la nostra festa è iniziata con la parteci-
pazione alla S. Messa, animata, gioiosa e sentita, per ringraziare 
Dio del dono dell’amore per i tanti anni di vita insieme delle cop-
pie presenti. 
Profonde e provocanti le riflessioni di don Lorenzo che già 
dall’inizio, parafrasando le parole di S. Paolo, ci ha invitati ad una 
gara a “chi ama di più”: «Come sarebbe bello – ha detto – al ter-
mine della nostra vita, vederci superati nell’amore. Che grande 
soddisfazione, per noi che di solito vogliamo arrivare primi, senti-
re la gioia di aver vissuto nell’amore e che uno/a mi ha addirittu-
ra superato nel donare la sua vita per me». 
Bella l’immagine della clessidra (ma anche quella reale costruita 
per concretizzare l’intervento!) che ha usato durante l’omelia 
per ricordare come il matrimonio non sia una favola dove esiste la perfezione, ma una bella storia nella quale la vita 
di coppia necessita di una continua ricerca di “assestamento” reciproco al Progetto iniziale, perché le difficoltà della 
quotidianità non lo facciano naufragare... E, come la clessidra, anche il matrimonio è costituito dall’unione di due 
“elementi” distinti ma uguali, di pari dignità, che non si confondono ma si “compenetrano” favorendo lo scambio ne-
cessario perché l’una e l’altro funzionino. E’ l’Amore il fluido che passa nel matrimonio (attenzione, ascolto, dono di 
sé, accoglienza della Grazia di Dio...) e che genera una trasformazione reciproca, continua, pur nell'originalità indivi-
duale... Bellissimo! Altra suggestione emotiva e profonda è nata dalla poesia “Saprai che non t'amo e che t'amo” di 
Pablo Neruda. 
Ci siamo poi ritrovati nella sala polivalente resa, come sempre, accogliente dalle attenzioni e dalla presenza di tanti 
amici che hanno preparato con cura tavoli e pranzo e di altri che si sono aggiunti per gustare la festa con noi. 
Un altro momento significativo è stata la presentazione delle singole coppie (dai 5 ai 60 anni di matrimonio!) che 
l’eclettico don ha reso spiritoso e dinamico rispolverando luci e ombre di vita condivisa e donando a ciascuna i due 
simboli usati per la riflessione: una clessidra e la poesia di Neruda. 
Vivere in comunità questa ricorrenza, per me personalmente, è anche un “riconoscere”, testimoniare che, al di là de-
gli errori, delle debolezze dell’uno, dell’altra o di entrambi, si può ogni giorno ri-scegliersi, ri-accogliersi, ri-cominciare, 
ri-prendere insieme il cammino... 
E alle coppie che si sono “prenotate” per l’anno prossimo (Elena, Paola...) assicuriamo che... la festa continua! 
Grazie a tutti: organizzatori, festeggiati, partecipanti, animatori (dal coro, ai giovani, al don... ) e ad ogni singolo colla-
boratore. 

Maria Rosa 



“Insieme ai sacerdoti, insieme ai più debo-

li” è il messaggio proposto per la Giornata 

nazionale per il sostentamento del clero, co-

me a dire: ogni fedele che sta accanto ai sa-

cerdoti aiuta, triangolarmente, anche i più 

deboli. 

Ogni giorno i sacerdoti annunciano il Vange-

lo offrendo a tutti carità, conforto e speran-

za, un punto di riferimento su cui si può 

contare. 

«Non ce lo nascondiamo: è il dare meno fa-

cile nella nostra comunità ecclesiale. È il da-

re a chi è lontano e non conosciamo. È il da-

re ai 36 mila preti diocesani, che non hanno 

il viso del mio parroco, ma il volto della 

Chiesa», dichiara Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione della Cei. 

Nel 2013 le donazioni per il sostentamento del clero hanno registrato un incremento del +3,7%, 

evento che non accadeva dal 2007, passando dai 113.093 donatori del 2012 ai 117.272. La rac-

colta è stata invece leggermente inferiore: 11,251 milioni di euro contro gli 11,837 milioni di eu-

ro dell’anno precedente. 

Queste risorse coprono il 2% del fabbisogno annuale per sostenere in modo equo e perequativo 

i 36 mila sacerdoti diocesani, compresi gli anziani e malati e i missionari nei Paesi del Terzo 

mondo. 

Per fare una donazione è possibile utilizzare i bollettini che potete trovare in fono alla chiesa. 

Le offerte sono deducibili fino ad un massimo di 1.032,91 euro ogni anno.  

Altre informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it 



Appuntamenti Settimana liturgica 

VUOI RICEVERE IL VOLTAPAGINA A COLORI 

NELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA? 

 Iscriviti alla nostra newsletter scrivendo a 

redazione@voltabrusegana.it 

Domenica 23 
novembre 

XXXIV del Tempo 
Ordinario 

 
Nostro Signore Gesù 

Cristo Re dell'Universo 

8.00 lodi mattutine 
8.30 per la comunità 
10.30 per la comunità 
Solferino Battistella, 
Ermenegildo, Clementina e def.ti 
fam. Piva,  
Italo, Ida, Tommaso e Imelde 
18.30 Leandro, Giovanni 

Lunedì 24 
novembre 

Santi Andrea Dung-Lac 
e compagni  

8.00 lodi mattutine 
18.30 Intenzione Offerente 

Martedì 25 
Novembre 

 

8.00 lodi mattutine 
18.30 Intenzione Offerente 
20.00 adorazione eucaristica 
(fino alle 21.00) 

Mercoledì 26 
Novembre 

San Bellino vescovo  
e martire 

8.00 lodi mattutine 
18.30 Intenzione Offerente 

Giovedì 27 
novembre 

8.00 lodi mattutine 
18.30 Pietro, Cecilia, Marco, Ada 
e Maria 
20.00 adorazione eucaristica 
(fino alle 21.00) 

Venerdì 28 
novembre 

18.30 don Lino Stefani, sacerdote 

Sabato 29 
novembre 

8.00 lodi mattutine 
Dalle 17.00 alle 18.30 
don Lorenzo è disponibile 
per le confessioni 
18.30 Bruno Meneguzzi 

Domenica 30 
novembre 
I di Avvento 

8.00 lodi mattutine 
8.30 Solferino Furlan e Ida 
10.15 per la comunità 
11.45 per la comunità 
18.30 per la comunità 

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 
ore 21.00 in canonica  

COMMISSIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 
ore 20.45 in patronato 

COMUNITÀ DEI GIOVANI 
I, II E III SUPERIORE 

 
GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 
ore 21.00 in patronato 

INCONTRO GENITORI GRUPPO GERUSALEMME 
 

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 
ore 21.00 in patronato 

INCONTRO GENITORI GRUPPO BETSAIDA 
 

SABATO 29 NOVEMBRE 
ore 15.00 in chiesa 

INCONTRO CHIERICHETTI 
Don Lorenzo incontrerà tutti i ragazzi dalla terza ele-

mentare che desiderano prestare questo servizio. 

Sabato 8 novembre il Gruppo famiglie si è trovato a riflettere, 
partendo da un libro, sui differenti ruoli all’interno della coppia in una 
logica di crescita nel sostegno reciproco. 
Abbiamo parlato di dipendenza affettiva, annullamento della propria 
personalità, libertà, scelte consapevoli, assunzione di responsabilità, 
ascolto dell’altro con la consapevolezza che gli atteggiamenti che favoriscono un’unione solida sono gli stessi da 
assumere nella comunità cristiana. 

Durante la mattinata potrete tro-
vare davanti al patronato vari for-
mati di pasta fresca preparata 
dalle espertissime mani di una 
vincente squadra di nonne. 
Se qualche signora volesse unirsi al gruppo può pren-
dere accordi con Nella. 

In questa mattinata i ragazzi del gruppo 
Sichem si occuperanno di rivendere i gio-
cattoli dismessi dai bambini della nostra 
comunità e accuratamente sistemati in 
queste settimane. Le offerte raccolte sa-
ranno destinate ad opere di carità. 


