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È il momento
di “metterci la faccia”
왘

A sinistra,
direttivi
di circolo
riuniti
negli incontri
zonali.
Sotto,
a sinistra
teatro
nel centro
parrocchiale
di Tombelle.
A destra,
famiglie di
San Giacomo
di Monselice.

Ci stringeremo la mano, ci guarderemo in faccia, con-

divideremo la nostra esperienza di servizio e ripartiremo ancora più motivati di prima. Saranno questi i
principali obiettivi dell’assemblea territoriale che ci attende
venerdì prossimo 29 aprile. Come ogni anno ci ritroveremo
per rinsaldare i nostri legami e “sentire il polso” di Noi
Padova, raccontando e ripercorrendo la strada che abbiamo compiuto nei 12 mesi trascorsi dall’ultima volta, così
tutti noi che ogni giorno diamo vita all’associazione saremo informati su quanto fatto e su quanto ci attende. Dietro
ogni iniziativa, ogni circolo, anche e soprattutto dietro ogni
tessera c’è un volto, e l’assemblea è esattamente il momento per “metterci la faccia”, per dare
un volto a un’esperienza, la nostra,
che vive per servire la chiesa.
Sarà l’occasione per discutere i
bilanci che tracciano lo stato di salute di Noi Padova. Il bilancio economico, certo, come ogni associazione
di promozione sociale, ma soprattutto il bilancio sociale, il documento in
cui tracciamo tutte le nostre iniziative e in definitiva quanto abbiamo
concretizzato per continuare a promuovere il bene tra la nostra gente,
all’interno di centinaia di centri parrocchiali che costellano
il territorio della diocesi padovana. Avremo la possibilità di
scambiarci informazioni di tipo legale, contabile o progettuale, grazie al prezioso apporto della segreteria, così tra
responsabili del territoriale e direttivi di circolo ci sentiremo certamente più vicini nell’impegno che ogni giorno viviamo con passione.
Siamo felici di avere al nostro fianco in quest’occasione
centrale per la nostra vita associativa anche il vicario generale don Paolo Doni e il nuovo vicario per la pastorale
don Leopoldo Voltan. Porteranno il loro saluto, ma soprattutto rafforzeranno ancor più il nostro legame con la chiesa
diocesana di Padova. Buona assemblea a tutti!
왘 Fabio Brocca
presidente Noi Padova

ASSEMBLEA 2016 Circoli convocati venerdì 29 aprile a San Carlo in Padova

Un’associazione da condividere
왘

Come previsto dallo statuto, anche il territoriale di Noi

Padova convoca una volta all’anno tutti i circoli per
presentare i bilanci dell’anno precedente. Non è però
un appuntamento solo formale, in cui l’assemblea è chiamata a dare l’approvazione o meno a numeri proiettati su
uno schermo, quanto un prendere coscienza di ciò che si è
fatto, costruito con dedizione e sacrificio da parte di tutti
(segreteria, direttivo, circoli con tutti i volontari): ciascuno
nel proprio piccolo ha contribuito a maturare quei risultati,
ed è giusto che tutti sappiano come si sta muovendo e come
si sta evolvendo l’associazione Noi Padova; non è più tempo di rinchiudersi nella propria piccola realtà, ma è necessario partecipare per comprendere meglio come gestirla e sentirsi in sintonia con gli altri: fare rete è la carta vincente!
L’appuntamento è fissato per le 20.45 di venerdì 29
aprile presso il centro parrocchiale del circolo Noi di San
Carlo in Padova (in via Guarnieri, 22 in zona Arcella-Plebiscito). In seguito all’accoglienza con registrazione dei partecipanti, la serata si aprirà con un momento di preghiera
guidato da don Mirco Zoccarato della pastorale giovanile
diocesana e nostro assistente spirituale e il saluto del presidente Fabio Brocca che lascerà a sua volta la parola agli interventi del vicario generale mons. Paolo Doni e del vicario

episcopale per la pastorale don Leopoldo Voltan sull’importanza dei centri parrocchiali come luoghi d’incontro.
E l’incontro è certamente il punto focale ove Noi Padova ha voluto puntare pensando soprattutto ai giovani, con
l’appuntamento formativo del 1° maggio al seminario minore di Rubano con “Animatori a 360 gradi”: verrà così
presentata la prima edizione dell’evento, con la speranza
che sia un’esperienza coinvolgente che possa venire poi replicata nei prossimi anni.
E se di attività si parla, ecco finalmente il momento dei
bilanci, con l’esposizione della rendicontazione sia economica, sia istituzionale (cioè delle attività svolte) del 2015 e
previsionale per il 2016. I presidenti dei circoli o i loro delegati saranno dunque chiamati ad approvare o meno quanto
presentato per alzata di mano.
Successivamente, la segreteria darà comunicazione di
vari aggiornamenti e ci sarà spazio per gli interventi spontanei dei partecipanti. La conclusione dei lavori è prevista
intorno alle 22.45 con i saluti finali e l’invito a ritrovarsi poi
a novembre per le indicazioni delle linee programmatiche 2017.
Vi aspettiamo, non mancate e grazie a tutti!
왘 Roberta Malipiero

VIAGGIO TRA I CIRCOLI San Giacomo a Monselice si prepara per l’estate

Tombelle, 1° maggio di “Festa in famiglia”

terrà domenica prossima, 1° maggio, a
왘 SiTombelle,
la “Festa in famiglia”. Un’intera gior-

왘 prossimamente

nata, dalle 8.30 alle 18, per respirare l’aria della
comunità. Tra i momenti più importanti la messa
alle 10, i giochi alle 11.50, il momento conviviale
alle 12.30 e i tornei del pomeriggio. Ma questa festa, oggi la più vicina, non è che uno tra i tanti appuntamenti che si vivono nella parrocchia di 3.600
anime nel vicariato di Vigonovo all’interno del circolo Noi dal nome molto evocativo: “Emmaus”.
«Questo nome – racconta Liana Benvegnù –
ricorda l’episodio del vangelo in cui i due discepoli
incontrano Gesù. Anche noi, come i due discepoli,
siamo una comunità in cammino e gli appuntamenti vissuti in questi anni insieme ci hanno reso
partecipi e unito ancora di più».
Il patronato a Tombelle può contare su una vasta area bar e un ambiente predisposto per ritrovi
conviviali, grandi sale e, all’esterno, un giardino e

una piastra polivalente per gli sport. È stato proprio
durante i lavori di costruzione di questo centro parrocchiale che la comunità ha preso la decisione di
affiliarsi al Noi: «Ci sembrava indispensabile affidarci a un’associazione che avesse una concreta
esperienza nel settore e che potesse consigliarci,
tutelarci e concretizzare le nostre idee». Nel circolo
vengono ospitate varie attività formative, incontri
comunitari, ma anche i raduni di altri gruppi presenti sul territorio, come i Trent’amici dell’arte, che
nei mesi di novembre e aprile organizzano rassegne teatrali molto partecipate, e l’Università popolare di Camponogara, che porta in patronato i suoi
corsi di cucina, di pasticceria e di lingue.
Altri momenti clou per la vita del patronato sono il martedì grasso e la festa della donna, l’8 marzo, a cui si è aggiunta, di recente, la celebrazione
comunitaria del Capodanno. Gli sportivi, invece, si
danno ritrovo a giugno per il torneo di calcetto
“Tombel cup”. Da segnare, nel calendario dei prossimi appuntamenti, oltre alla festa della famiglia
del 1° maggio, anche la terza edizione di “Corde”,
il 14 maggio, con un concerto di Luca Francioso e
Massimo Varini e la festa di fine anno della scuola
dell’infanzia in programma il 21 maggio. Grande
attesa anche per il grest, in programma dal 13 giugno al 1° luglio e per la collaborazione alla sagra di
fine estate, dal 1° al 6 settembre.
A Tombelle si registra grande soddisfazione per
il successo del bar del patronato: «È un luogo di ri-

Animatori a 360° Ultimi giorni per iscriversi all’evento
formativo aperto ai giovani impegnati nei patronati

왘 Ultimissima possibilità (c’è tempo fino a martedì 26 aprile) per
l’iscrizione dei ragazzi delle scuole superiori ad “Animatori a 360°”,
incontro formativo dedicato agli animatori (o aspiranti tali) in attività
del centro parrocchiale (grest e non solo!), promosso in collaborazione con la pastorale giovanile diocesana per domenica 1° maggio a
Rubano. Programma e dettagli dell’iniziativa interamente gratuita sono disponibili sul sito www.noipadova.it
Info 049-877.17.13 o noiformazione@gmail.com

trovo molto apprezzato grazie alla cordialità dello staff, aperto
tutti i giorni, tranne il martedì,
dalle 7 alle 23. Questo clima familiare favorisce l’affluenza e
permette di organizzare feste e
manifestazioni». Grande orgoglio
anche per i volontari, artefici del
successo del patronato, specie in virtù della grande collaborazione con le altre realtà della parrocchia.
«Tombelle è una comunità giovane e vivace –
conclude Liana Benvegnù – la presenza di molte
famiglie e ragazzi ci fa ben sperare per il futuro».
Nella parrocchia di San Giacomo, a Monselice,
comunità di circa 2.300 anime, il circolo intitolato
al santo patrono si trova all’interno di una villa storica, l’ex villa Schiesari, collegata alla chiesa e
adiacente al convento dei frati minori. Qui ci sono
tutti gli spazi, dal bar alle sale per le attività dei ragazzi. All’esterno, poi, completa il circolo un ampio
giardino alberato con un’area per i giochi, mentre
dietro alla villa un bocciodromo al coperto con tre
campi da gioco attende gli appassionati di questo
passatempo molto amato dagli over 70. «I membri
del direttivo – racconta il parroco padre Floriano
Broch – cercano in ogni modo di trovare i volontari
per il servizio bar, oltre ad assicurarsi che gli ambienti siano sempre puliti e in ordine». Un ordine
esterno, ma anche “interno”: «Ci si assicura che i

5 per mille Sostegno importante per le attività.
Le domande vanno presentate entro il 30 aprile

왘 I circoli Noi, in quanto riconosciuti come aps (associazione di promozione sociale) hanno la possibilità di ricevere fondi del 5 per mille.
È un’opportunità da non perdere per poter realizzare attività per il bene comunitario. Per accedere a tale privilegio è necessario farne relativa domanda alla segreteria del territoriale entro il 30 aprile. Tutte le
specifiche sono disponibili su www.noipadova.it e sull’ultima newsletter inviata.
Info 049-8771750 o padova@noiassociazione.it

soci mantengano un comportamento adeguato e
rispettoso delle finalità associative del circolo, che
sono di chiara ed evidente matrice cristiana». Tra
gli altri obiettivi del circolo anche il coinvolgimento
delle famiglie alla vita della parrocchia. Tra i più assidui frequentatori del circolo ci sono gli “adultissimi”, implacabili nel gioco delle carte e nelle bocce:
«Conversano liberamente e possono leggere la
buona stampa cattolica». Altre attività comprendono incontri per ragazzi e famiglie, tra cui momenti
di condivisione conviviale.
Tra le note dolenti c’è la posizione del bar, un
po’ troppo distaccata dal resto dei locali della villapatronato e, proprio per questo, un po’ disdegnato
dai giovani che frequentano le attività nel centro
parrocchiale. In queste settimane però sono in
cantiere, con tanto entusiasmo, il grest, la collaborazione alla sagra del Perdon d’Assisi e incontri per
l’attesa festa della comunità, una comunità che si
prepara a vivere il 50° anniversario dalla fondazione della parrocchia.
왘 Andrea Canton

Opera Immacolata concezione Il 13 maggio invito
per i volontari a pregare la Madonna di Fatima

왘 La statua della Madonna di Fatima perverrà a maggio presso le sedi
dell’Opera Immacolata concezione. In particolare gli educatori dell’Oic
Nazareth (in via Nazareth 34 a Padova, zona ospedali) lanciano un appello speciale ai giovani dei circoli Noi, invitandoli per un momento di
preghiera davanti alla Madonna per venerdì 13 maggio, giorno in cui
avvennero le apparizioni in Portogallo: è possibile concordare l’appuntamento scrivendo a epnazareth@oiconlus.it chiamando lo 049-848411
(chiedere della sig.ra Lorena). Maggiori dettagli su www.noipadova.it

