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La vita è un viaggio
Con il Signore accanto

A sinistra,
giovani
e adolescenti.
Questa
settimana
allegata
alla Difesa
per le
parrocchie
la locandina
dell’evento
del 1° maggio
in seminario
minore
dedicato
a loro.

왘

Mi piace pensare che la vita sia come un viaggio,
un’avventura dove si cammina, si sosta, si incontrano
compagni, si raggiungono delle mete e si riparte.
Partire per un viaggio è cambiare qualcosa nella nostra
storia, nelle nostre abitudini, uscire da esse, per poi accorgerci che nella vita non siamo gli unici protagonisti perché il
viaggio, l’andare, ci arricchisce se incontriamo altre persone che, come noi, sono in cammino.
Con questa consapevolezza vorrei ringraziare don Renato Marangoni, chiamato come vescovo alla guida della
diocesi di Belluno-Feltre. È stato vicario per la pastorale
diocesana dei laici e quindi anche compagno di viaggio di
Noi Padova: a lui va un ringraziamento speciale per la sua preziosa
presenza accanto all’associazione e
alla mia persona (nei momenti faticosi e in quelli più belli), soprattutto
per la sua disponibilità all’ascolto.
Abbiamo percorso un pezzetto di
strada insieme e ora ci troviamo a un
bivio: ci dobbiamo salutare ma, chissà, magari ci incontreremo ancora.
Buon viaggio di cuore, forse non tutto sarà semplice, come non lo sono
mai i cambiamenti, ma troverai sicuramente, anche nella
comunità diocesana di Belluno-Feltre, perle preziose che ti
faranno capire che il Signore sempre ti accompagna.
E il Signore cammina anche accanto a tutti noi nel viaggio che attraversa la Quaresima e ha come meta la Pasqua,
la festa della resurrezione e della gioia cristiana.
Auguro a tutti una buona Pasqua: che sia speciale in
questo anno della misericordia, una meta in cui ci accorgiamo dei nostri limiti e li accettiamo serenamente guardando
invece con gioia a quello che ci viene donato ogni giorno
nelle nostre famiglie, nei nostri ambienti di lavoro e nelle
nostre comunità parrocchiali.
Buona Pasqua di cuore, che sia una meta in cui sostare
con gioia, un luogo che rigenera e ci possa rendere pronti a
partire per un nuovo viaggio: Gesù risorto ci invita a non
stare fermi ma a seguirlo, è questa speranza che ci dovrebbe
caratterizzare anche in tutte le attività che proponiamo nelle
nostre comunità, la marcia in più per camminare con entusiasmo.
왘 Fabio Brocca
presidente Noi Padova

GIOVANI Il 1° maggio una giornata di divertimento e formazione al seminario minore

In arrivo un grande evento
왘

«Più comunicazione e giovani» recitava il titolo della
pagina Noi del 25 dicembre 2015, sottolineando così
gli obiettivi che il consiglio direttivo di Noi Padova
aveva espresso in occasione dell’assemblea autunnale. Dopo le ultime battute in tema di formazione Haccp, infatti,
ecco che l’impegno della segreteria si sta riversando proprio
su questi due aspetti essenziali, tenendo fede ai buoni propositi per il nuovo anno.
Sul primo aspetto si è chiesto ai circoli un “referente
della comunicazione” per migliorare la rete interna; sul secondo, si sta intraprendendo un cammino dedicato, con più
proposte. Una prima iniziativa è stata quella della presentazione del sussidio Noi-grest, svoltasi a Limena lo scorso 25
febbraio, al fine di far conoscere a coloro che operano nell’animazione di questo settore un valido strumento di lavo-

ro. Ora Noi Padova, insieme alla pastorale giovanile diocesana, lancia un appello a tutti (affiliati e non!) per promuovere una speciale giornata dedicata al target adolescenti e
all’animazione a 360 gradi. La richiesta è semplice: far conoscere ai ragazzi quest’opportunità che avrà luogo domenica 1° maggio al seminario minore: una full immersion con
partecipazione interamente gratuita (compreso l’aperipranzo-buffet). Lo scopo è quello di poter offrire un’occasione
di incontro, divertimento e formazione per ragazzi delle superiori (anni 15-19 circa). Previa convenzione scolastica, la
giornata sarà riconosciuta come alternanza scuola-lavoro.
Il programma prevede ritrovo alle 10 in via Antonio
Rossi 2 a Rubano con l’intrattenimento frizzante di Fabio
Bianchini che, con originalità e ironia, fornirà spunti di riflessione e cariche motivazionali. Alle 12.30 ci sarà un simpatico momento conviviale. La ripresa pomeridiana esordirà con l’intervento di don Fabio Mattiuzzi e laboratori a
stand a tema animatoriale. Alle 17:00 si celebrerà insieme la
messa con don Mirco Zoccarato della pastorale giovanile
della diocesi di Padova. Alle 18, la conclusione. Maggiori
dettagli saranno disponibili su www.noipadova.it
L’augurio è che questi ragazzi si portino a casa la gioia
dell’incontro e la voglia di mettersi in gioco sempre più nei
vari ambiti di volontariato e soprattutto nell’animazione del
centro parrocchiale.
Per informazioni ed iscrizioni si contatti l’ufficio preposto allo 049-8771713 o noiformazione@gmail.com
왘 Roberta Malipiero

VIAGGIO TRA I CIRCOLI Pasqua in arrivo a Monteortone e Noventana

«Ragazzi di corsa ma il patro è lì per loro»

la Pasqua nei circoli Noi di tutta la dio왘 Arriva
cesi di Padova. Tra le uova giganti di cioccolato

왘 prossimamente

messe a disposizione per beneficenza e i rametti di
ulivo ancora freschi appesi alle pareti, è tempo di
celebrare la più grande festa dell’anno liturgico prima di rituffarsi tra le attività verso l’estate i grest.
A Monteortone, 3.500 abitanti alle pendici dei
colli Euganei, il circolo ricreativo culturale continua
la sua lunga storia, iniziata nel 1982 con don Antonio Garbin: un polo nato per promuovere attività
formative e assistenziali. Dal 2011 il circolo, ora
abituato a ragionare nell’ottica di unità pastorale
con Monterosso e Tramonte, è affiliato a Noi associazione: «Oltre alla cura degli spazi – spiega Lu-

ciano Bettin – il circolo ha proposto moltissime iniziative». Tra queste, un corso di chitarra, il concorso presepi, un corso di fotografia e uno di tennistavolo con professionisti del settore, la rievocazione
storica dell’apparizione della Vergine a Monteortone nel 1428. E poi teatro, raduni di ex allievi, corsi
di ginnastica, spettacoli e sodalizi con artisti del
luogo. «Il circolo – aggiunge Bettin – collabora anche con l’Acr per l’organizzazione del grest e partecipa alla Sagra del sorriso con l’allestimento di
una mostra fotografica».
In cantiere anche l’organizzazione di concerti
nel santuario, ulteriori rappresentazioni teatrali, un
corso per aiutare gli over 50 a usare il computer e
uno di sartoria. «Il nostro punto di forza è l’affiatamento tra i membri del direttivo, undici persone
compreso mons. Danilo Zanella, parroco e presidente». Tra gli avversari da sconfiggere con l’impegno quotidiano sicuramente vi sono le incomprensioni che a volte si creano tra gruppi: «Lavorando
bene, migliorandoci progressivamente e proponendo attività sempre più attuali e interessanti, arriveremo a risultati ancora più soddisfacenti». Non esiste ancora una collaborazione strutturata con altri
circoli Noi del vicinato: «Sarebbe molto utile però –

Assemblea territoriale 2016 Appuntamento per il 29
aprile nel centro parrocchiale di San Carlo a Padova

왘 Il consiglio direttivo di Noi Padova ha fissato la data di venerdì 29 aprile
per l’assemblea territoriale 2016 con l’approvazione dei bilanci.
La convocazione è prevista per le ore 20:45 presso il centro parrocchiale
di San Carlo Borromeo situato a Padova in via Guarnieri, 22 (zona ArcellaPlebiscito).
Ordine del giorno e maggiori dettagli verranno forniti nelle prossime settimane, nel frattempo la segreteria invita a segnare la data nei calendari dei
direttivi di circolo.

confessa Bettin – A volte eventi
culturali, teatrali e musicali si sovrappongono senza averne preventiva notizia».
Tra gli obiettivi per il 2016
c’è sicuramente il coinvolgimento di più persone: «Con l’impegno di più volontari si
possono proporre più attività interessanti per grandi e piccoli, specie in realtà come la nostra dove il
volontariato ricopre un ruolo molto importante».
Anche a Monteortone sta cambiando il ruolo stesso del patronato per i più giovani: da punto di ritrovo per due chiacchiere e il calcetto si è ormai trasformato in una sede di attività religiose, culturali e
sportive: «I ragazzi sono sempre di corsa e con il
cellulare in mano». Nonostante questo il patronato
è ancora lì per tutti loro.
Il circolo Sant’Antonio di Noventana è stato tra
i primi ad aderire al Noi nei primi anni Duemila.
Nella parrocchia, i tesserati al Noi sono oltre 165. Il
patronato è semplice ma funzionale: al piano terra
una grande sala bar, al piano superiore, invece, c’è
una saletta per incontri e tre aule per attività. Racconta il tesoriere Francesca Piasentin: «Il bar è
aperto la domenica mattina, il sabato e il lunedì

Haccp Un nuovo corso per responsabili del piano
di autocontrollo di cucina/sagra

왘 A grande richiesta, la segreteria di Noi Padova ha organizzato un ulteriore corso Haccp per i responsabili del piano di autocontrollo della cucina
e/o della sagra. L’appuntamento è per lunedì 4 aprile alle ore 19.40 nel
centro parrocchiale di Sarmeola di Rubano (Pd). Tutte le specifiche sono
già disponibili sul portale associativo (www.noipadova.it ) e sono stati inseriti nell’ultima newsletter.
Per iscriversi è necessario inviare la documentazione entro e non oltre
mercoledì 30 marzo a noiformazione@gmail.com

pomeriggio e il giovedì sera». Un tempo il patronato era aperto tutti i pomeriggi ma poi, la chiusura
della scuola e l’accorpamento nel fine settimana
delle classi di catechismo hanno limitato la presenza di ragazzi. In patronato si incontrano i gruppi
amanti dello sport e della musica, il consiglio e i
principali gruppi parrocchiali.
Il circolo è anche un luogo di socializzazione e
condivisione: «Spesso vengono organizzati momenti conviviali comunitari». Ogni anno si fa festa
insieme per eventi particolari, mentre all’inizio del
mese di febbraio riflettori sulla Giornata della vita,
sentita particolarmente da tutti. Sempre nel mese
di febbraio, la seconda domenica, abbiamo collaborato all’organizzazione della marcia tra le ville
grazie al gruppo podisti, che coinvolge anche tante
persone da fuori paese e i genitori della scuola dell’infanzia.
왘 Andrea Canton

Alternanza scuola-lavoro I circoli possono accogliere
gli studenti delle superiori previa convenzione

왘 Comunichiamo che per i ragazzi delle scuole superiori è possibile effettuare le ore di alternanza scuola-lavoro presso i circoli Noi, svolgendo servizi all’interno del centro parrocchiale (es. animazione, grest, attività educative, ricreative, formative e di aggregazione sociale). Tale opportunità è
possibile previa convenzione tra la scuola frequentata dai ragazzi e il territoriale di Noi Padova. Gli interessati (studenti, genitori, insegnanti e presidi)
possono quindi contattare la segreteria allo 049-8771750 o chiedere informazioni a padova@noiassociazione.it

