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GRAZIE DON LUIGI
La nostra comunità parrocchiale ha vissuto momenti
intensi di preghiera nel ricordo e saluto
per il grande pastore di questo gregge
quale è stato don Luigi.
La S. Messa di commiato, presieduta dal
Vescovo Claudio e con la partecipazione del vescovo emerito A. Mattiazzo e
di 30 sacerdoti, con la chiesa naturalmente piena di fedeli, è stata sentita da
tutti come un grande momento di fede
e di ringraziamento.
Tanti anni ed intensi che hanno caratterizzato una comunità parrocchiale nel
fiore dei suoi migliori anni: tante famiglie,
bambini, ragazzi, giovani, gruppi, catechesi, sacramenti, volontariato….
Don Luigi è stato l’uomo/pastore giusto
per questa lunga epoca. Non gli sono mancate le
forze, lui che veniva definito “gracile” nel fisico; né gli
è mancata la fantasia nel guidare, a volte con qualche resistenza, la comunità verso obiettivi pastorali in
sintonia con il Concilio Vaticano II°, accompagnata
da una crescita di strutture finalizzate a questo scopo.
E’ stato un uomo che sorrideva sempre; e nulla lo
abbatteva al punto da non ritornare in piedi e portare avanti i suoi progetti.
Anche gli anni della pensione sono stati proficui: ha
continuato a lavorare da sacerdote, senza risparmiarsi, rispettando chi il vescovo aveva messo al suo
posto. Grazie anche per questo esempio per tanti
altri sacerdoti. Alla fine ha avuto un amore così grande per la parrocchia di S. Carlo da lasciare un segno
tangibile economico, come ha evidenziato il Vescovo Claudio. Ti ringraziamo, Signore, per tutto il bene
che hai fatto attraverso di lui.
D. Antonio, parroco, successore di d. Luigi

È ancora vivo nella memoria quel lontano pomeriggio di settembre del 1979, quando don
Luigi è arrivato nella comunità cristiana
di San Carlo. Sono ancora vivi nella
memoria tanti momenti vissuti assieme,
momenti di festa, di preghiera, di convivialità e anche di confronto. Quante
iniziative proposte, quante iniziative
sostenute o anche solo incoraggiate.
Mi hai voluto bene don Luigi, anche
quando in alcune scelte non eravamo
d’accordo mi hai sempre incoraggiato
e sostenuto nella crescita personale e
comunitaria, hai fatto di tutto perché
San Carlo fosse la mia, la nostra casa.
E allora mii tornano alla mente i viaggi
fatti assieme estate dopo estate per andare a visitare i vari gruppi durante i campi scuola estivi, i soldi
per noleggiare strumenti musicali che non hai negato ad un gruppo di giovani che volevano fare musica, oppure la prima di tante sagre a cui hai dato
nuovo impulso e vigore e che allora si svolgevano
nel cortile dell’asilo; per non parlare poi di tutto l’impegno profuso per far partire la Caritas parrocchiale
assieme a Giuseppe Pietrogrande dopo che il gruppo della carità di san Vincenzo a poco a poco si era
spento. Come spesso si dice in questi momenti, non
basterebbe un libro per raccogliere tutti i ricordi e gli
aneddoti di trent’anni di vita. Oggi, salutandoti per
l’ultima volta e ripensando al cammino fatto insieme
ho ringraziato il Signore perché sei stato un pastore
attento e premuroso. Ciao don Luigi, continua a sostenerci e a pregare per noi dalla casa del Padre.
Scquizzato Marco, vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la Settimana di preghiera. E’ un momento importante di sensibilizzazione, di preghiera e di formazione per conoscere,
sempre più i nostri fratelli cristiani (Ortodossi, Protestanti, Anglicani), i nostri fratelli “maggiori” Ebrei, e
per apprezzare sempre più il bene che riceviamo

in un rapporto di amore, e di fede.
Il testo biblico che accompagna la settimana è:
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15,5-9). Su questo hanno riflettuto un gruppo di religiose di Grandchamp in Svizzera e ci propongono la loro riflessione che è possibile leggere
nel sito della comunità.
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RICORDO DI DON LUIGI CONTIN

Villatora di Saonara, 28.12.1933 Padova, 11.01.2021
Don Luigi era nato a Villatora di Saonara il 28 dicembre
1933. Il papà Agostino era Presidente dell’Azione Cattolica, falegname e organista della chiesa di Villatora, totalmente dedito alla famiglia, caratterizzato da una fede
profonda e forte. La condizione di povertà portò la famiglia a Ponte di Brenta, ma il padre si spense all’età di 51
anni: una prova durissima che avrebbe cambiato la vita
di don Luigi. La madre, Maria, altro esempio di profonda
e semplice vita cristiana, non si perse d’animo e decise
di provvedere alla famiglia con le sue forze. Luigi fu accolto per due anni dalla nonna Carlotta con grande
amore e generosità. Don Luigi ha sempre manifestato
una grande riconoscenza alle persone che lo hanno accompagnato nell’infanzia e a i preti che hanno segnato
la sua esperienza di ragazzo.
Entrato in Seminario, divenne presbitero il 14 luglio 1957
non senza difficoltà legate alla salute. Proprio a causa di
questa, per la prima esperienza fu inviato a Valstagna e
vi si trattenne soltanto un anno, per la frattura del ginocchio.
Successivamente fu nominato cooperatore ad Arzerello,
dove ricevette dalla gente l’esempio di una fede semplice, sobria e forte. Un altro, unico, anno di ministero, prima di passare nel 1959 a Mejaniga, in un contesto sociale totalmente diverso. Furono anni intensi, carichi di relazioni e iniziative, con i primi esperimenti comunicativi e
sportivi per incontrare i giovani, educandoli alla vita civile
e alla fede.

terio continuo
della vita parrocchiale. Metodi e impianto
catechistico
furono cambiati diverse volte
con
notevoli
risultati nel coinvolgere le famiglie e la comunità intera. Don
Luigi si convinse
della necessità
dei
piccoli
gruppi per favorire la formazione cristiana
dei singoli e per dare impulso alla vita della più ampia
comunità: i gruppi a servizio della parrocchia avrebbero
dovuto essere luoghi di aggregazione, ma soprattutto di
coinvolgimento e di dinamismo della vita cristiana. E, in
effetti, furono moltissimi i gruppi che tennero vivo il tessuto della comunità, pur nelle loro differenze, senza che
mancasse l’attenzione alla carità e alla vicinanza solidale, alla liturgia e al respiro missionario. A San Carlo don
Luigi mise in circolo contenuti, letture, ricerche pastorali e
informazioni ecclesiali, avvalendosi anche del nuovo
Centro parrocchiale e delle abituali iniziative che avevano lo scopo di creare il disegno comunitario.
Nel 2010 don Luigi presentò la rinuncia alla parrocchia
per motivi di età. Si ritirò in un appartamento del Centro
storico, appoggiandosi alla Casa del Clero, senza venir
meno a diverse occasioni di servizio liturgico o pastorale.
Tra gli anni 1980 e 1993 era stato per tre mandati Vicario
foraneo dell’Arcella. Dal 2014, poi e fino al 2018, era anche stato nominato Assistente spirituale dell’Associazione
Familiari del clero. Complicazioni cardiache acuite dal
Covid 19 hanno inaspettatamente portato alla morte il
giorno 11 gennaio scorso.

Nell’ottobre 1966 ricevette il primo incarico come parroco a Carpanedo, dove si trattenne fino al gennaio 1971.
Erano gli anni del post Concilio e don Luigi, convinto del
fervore conciliare e delle sue acquisizioni, cominciò subito a mettere in atto quanto si andava decidendo, in un
contesto parrocchiale tradizionale, ma unito, accoglienDAL TESTAMENTO DOVE SCRIVE DELLA SUA
te e con una forte esperienza di fede. Don Luigi ricordaESPERIENZA A S. CARLO
va già allora l’importanza e la bellezza di una Chiesa che
San Carlo Borromeo (settembre 1979 – novembre
vive la novità e i tempi moderni partendo dall’esperienza
2010).
stessa di tutti i battezzati.
Nel gennaio 1971 fu mandato a Vigodarzere come parroco e vi restò fino all’agosto 1979. Anche a Vigodarzere,
tra i rigurgiti della contestazione del ’68 e i primi effetti
della riforma conciliare, lavorò per una comunità cristiana che fosse volto nuovo della Chiesa. Il coinvolgimento
dei laici, la formazione, la catechesi, la liturgia e le famiglie furono i riferimenti costanti del suo agire: don Luigi
viveva con entusiasmo l’aria nuova e fresca di una Chiesa aperta al futuro.
Nel settembre 1979 arrivò la nomina a parroco di San
Carlo Borromeo e furono trentun anni di una azione pastorale generosa, convinta e appassionata. Di nuovo vi
fu la scelta delle famiglie e più tardi anche dei Centri di
ascolto. Gli orientamenti pastorali diocesani furono il cri-
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Gli anni di permanenza a Vigodarzere sono passati in
fretta ed è arrivato il momento di S. Carlo. Nell’Annuario Diocesano si attribuivano a S. Carlo quindicimila
abitanti, poi successivamente ridimensionati, ma per
questo motivo si pensò a dividere la parrocchia. Nel
1986 nasce la parrocchia di S. Filippo Neri, dopo S.
Gregorio Barbarigo, San Bellino, Gesù Buon Pastore, S.
Lorenzo da Brindisi, Cristo Risorto. Il primo impegno
riguarda la visita per la benedizione delle famiglie.
L’alternativa era: fare la pura benedizione senza fermarsi ad incontrare le persone, nella previsione di arrivare a tutti in un tempo ragionevoli, oppure benedire,
fermarsi, sedersi ed ascoltare le persone con i loro problemi.

DAGLI SCRITTI DI DON LUIGI

Con la prima scelta (4000 famiglie), sarei certamente
arrivato a molti; con la seconda scelta avrei certamente potuto lasciare un segno più forte. Ho fatto la
seconda scelta.
Erano i tempi delle Comunità di base e si avviò un
lavoro che avrebbe impegnato molto tempo, facendo nascere i Centri di Ascolto. Nella Missione Cittadina del 1997 ne sono nati 107, ma con tante difficoltà a renderli attivi. Ogni anno è stato preparato
con il Consiglio Pastorale il Programma secondo le
indicazioni degli orientamenti della Diocesi. Dobbiamo un ringraziamento particolare a tutti i responsabili
della Diocesi per la saggezza, l’attualità, la ricchezza
delle proposte, nel rispetto della identità delle singole comunità cristiane. Ogni anno fu fatta la catechesi degli adulti con risultati diversi, ma con la ferma
determinazione di proseguire al di là dei risultati
quanto al numero dei presenti. Ogni settimana venivano riuniti tutti i catechisti dei ragazzi per pregare,
preparare gli incontri di catechesi, affrontare le varie
difficoltà, cercare i sussidi adatti. Metodi e impianto
catechistico furono cambiati diverse volte. L’ultima
esperienza durò sei anni, con notevoli risultati nel
coinvolgere le famiglie e la parrocchia. Ci si rese
conto della necessità dei piccoli gruppi per favorire
la formazione cristiana dei singoli e per dare impulso
alla vita della comunità cristiana. Lo slogan: I gruppi
a servizio della parrocchia e non la parrocchia a servizio dei gruppi. Ogni gruppo divenne luogo di formazione, aggregazione e concreta partecipazione
alla vita parrocchiale Li elenchiamo, consapevoli
che ogni esperienza esprime dinamismo, vita cristiana, centinaia di persone impegnate nella concreta
testimonianza della loro fede: Azione Cattolica adulti
-giovani-ragazzi, Scout Esploratori-Lupetti, Gruppo
famiglie, coppie del Battesimo, Coppie Giovani,
Coppie di A.C., Gruppo difesa della vita e della famiglia, Ordine Secolare Francescano, Gruppo Caritas e animazione della carità, Gruppo Missionario,
Gruppo Catechisti ragazzi e adulti, genitori del catechismo, animatori della Liturgia e del canto, Gruppo
Ascolto, Gruppo Emergenza, Gruppo fidanzati,
Scuola della Terza età, Terza Età, Equipe giovani,
Servizio stampa parrocchiale, Servizio distribuzione
settimanale alle famiglie dei Bollettini, Centri di Ascolto, Biblioteca parrocchiale, Gruppo culturale, Segreteria parrocchiale, Comitato Sagra e attività ricreative. Ogni anno diverse persone partecipavano agli
Esercizi Spirituali, uno per le famiglie e un altro per i
parrocchiani in genere. Grande impegno fu dedicato per la Caritas con molte famiglie assistite non solo
da un punto di vista economico, ma anche come
vicinanza solidale per situazioni di difficoltà. Durante
l’inverno ha funzionato, in collaborazione con la Caritas Diocesana un dormitorio per i senza fissa dimora. Grande spazio è stato dato anche al gruppo missionario con una serie di iniziative e collegamenti
con vari missionari. La liturgia è stata sempre al centro della nostra vita di fede con gli animatori, i gruppi
di canto, gli inservienti e i chierichetti. Al centro di
tutto l’anno la Settimana Santa presentandone con
un fascicolo tutti gli aspetti. Un grande aiuto per la
pastorale è venuto dal Bollettino settimanale consegnato a tutte le famiglie da circa 80 persone, per

trent’anni: strumento di prima evangelizzazione, nuova
evangelizzazione, catechesi, informazione ecclesiale.
Uno strumento importante per la vita della comunità cristiana è stato il nuovo Centro parrocchiale, punto di riferimento sia ecclesiale che sociale. Nuovo anche il presbiterio e, per ultime, 5 nuove anche le vetrate per arricchire la chiesa di segni. Tanti i pellegrinaggi per favorire la
fede e la devozione. Sempre è stata favorita la condivisione della vita della Chiesa, favorendo la conoscenza
dei documenti, per arrivare ad una comunità partecipe
e corresponsabile. Importante riferimento di aggregazione e incontro con tutti, anche i non praticanti, è stata la
Sagra Annuale di settembre e tante festa aperte a tutti.
Ma in questa comunità si è manifestata tutta le fede e lo
spirito di servizio della sorella Ada, da tutti apprezzata per
la sua assoluta disponibilità, la gentilezza, il sorriso perenne, la prontezza nel cercare le risposte ai vari problemi,
l’accoglienza in Canonica, la piena dedizione agli altri,
dimentica di se stessa. La sua morte ha lasciato un grande vuoto non solo nella mia vita, ma anche nel cuore di
tante persone. Al termine della mia vita sento il dovere di
ringraziare Dio per tutto quanto ho ricevuto. E di esprimere la mia riconoscenza verso le tantissime persone che
hanno condiviso con me il cammino di fede di una vita,
che mi hanno voluto bene e mi sono state vicine. (…)
Chiedo perdono a Dio di tutte le mie debolezze e povertà. Mi sono sforzato di amare tutti indistintamente. Dalla
vita ho ricevuto tantissimo. Ho pregato con la mia gente,
mi sono sforzato di crescere nella fede e nell’amore a
Dio e al prossimo insieme con loro, ho cercato di condividere i loro problemi in tutto. Ho conosciuto tanti parrocchiani, testimoni di una fede profondamente vissuta in
tutti gli ambiti della vita. Una santità feriale, nascosta, ma
forte e convinta. Li ringrazio per l’esempio ricevuto;
un’autentica santità in atto nell’umiltà e nel silenzio, fatta
di sacrificio, rinuncia, amore, a volte fino all’eroismo. Prego il Signore perché aiuti tutti a perseverare nella fede, a
sentire l’urgenza di trasmettere quanto Dio ha donato,
consapevoli di essere un popolo in cammino verso la
casa del Padre, dove tutti ci ritroveremo. Mi affido a Dio,
a Maria, Madre di Dio e Madre nostra e a tutti i santi nostri protettori.
(don Luigi Contin)
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

Ss. MESSE ED INTENZIONI
Sabato 16 gennaio 2021 -

DE FRAJA FRANCESCA ved. Quartesan di anni 92
TOSOLINI ELEONORA ved. Sabbadini di anni 101
PERIN GIANFRANCA in Cappelleti di anni 82
CONTIN DON LUIGI di anni 87
BASTIANELLO ROBERTO di anni 75

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Pasqualino Antonietta
Domenica 17 gennaio 2021 - II del Tempo Ordinario/B
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30

CONFESSIONI: Giovedì: alle ore 19.00 (don Diego)

Lunedì 18 gennaio 2021 -

Sabato: dalle ore 17.30 - 18.30(don Antonio)

Ore 18.30 * Casimiro e Lina * Donà Radames * Bertin Giselda e
Mondin Gentile

ADORAZIONE: al mercoledì ore 20,45 - 21,30.

Martedì 19 gennaio 2021 -

ROSARIO: ogni sera ore 18,00
MEDICINALI PER L’AFRICA

Ore 8.00 *

Il gruppo missionario invia, periodicamente, dei
pacchi di medicinali in Africa. Si possono portare
in bar del patronato o in canonica, negli orari di
apertura. ATTENZIONE ALLA SCADENZA!

Ore 18.30 * De Pascalis Maria
Mercoledì 20 gennaio 2021 -

Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Fam. Pinton-Merlo * Stievano Benito (3° ann.) * Chilin Donatella in Griggio (6° ann.) * Colotti Lorenzo (12° ann.)
Giovedì 21 gennaio 2021 - S. Agnese, vergine e martire
Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Venerdì 22 gennaio 2021 Ore 8.00 *
Ore 18.30 * Romani Fulvio * Pietrogrande Giuseppe * Perozzo
Marco

CARITAS PARROCCHIALE
Continua la distribuzione di alimenti da parte del
gruppo Caritas. Sono oltre 60 le famiglie aiutate.
Ringraziamo quanti hanno dato un aiuto economico anche attraverso un bonifico bancario. In questo periodo sono particolarmente richieste queste
cose: biscotti, carne in scatola, tonno e pannolini.

DISTRIBUZIONE BORSE ALIMENTARI
Sabato 23 gennaio e 6 febbraio 2021.

CARITAS, IMPIANTO ILLUMINAZIONE CHIESA E ALTRE OFFERTE ALLA PARROCCHIA

Sabato 23 gennaio 2021 -

Ore 8.00 *
Ore 18.30 *
Domenica 24 gennaio 2021 - III del Tempo Ordinario/B
Ore 8.30 - 10.00 - 11,30 - 18.30
CERCANO LAVORO….
(la parrocchia offre questo spazio per quanti hanno bisogno di lavoro.
Spetta alle famiglie verificare la bontà delle richieste)
- Sig.ra con 17 anni di esperienza con anziani cerca lavoro come badante H 24 - 327 5377134
- Sig.ra referenziata con 14 anni di esperienza - cerca lavoro come badante H 24 - 389 1370703
- Signore con laurea in biologia e diploma in chimica (conseguiti nel suo
paese) cerca lavoro anche come magazziniere - 327 4997512
- Sig.ra referenziata con 15 anni di esperienza - cerca lavoro come badante - 329 1514030
- Sig.ra in Italia da poco tempo - ma con esperienza di 2 anni - cerca lavoro come colf, baby sitter o badante - 334 2519007

Si può aiutare la parrocchia anche attraverso
la Banca on-line. Ringraziamo quanti già lo fanno anche in questo periodo di Covid-19. Si può
contribuire per:
-Caritas Parrocchiale - per le necessità della
parrocchia - per nuovo impianto di illuminazione chiesa….
Per contribuire:
IBAN: IT 90 P 01030 12104 000 000 526046
In “causale” specificare il motivo. Grazie.
Al 31.12.2020 le offerte per il nuovo impianto di illuminazione della chiesa hanno raggiunto quota €
5.561,10. Si parte.... Le buste per questo scopo saranno disponibili a breve.

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI DELLA PARROCCHIA
Segreteria parrocchiale in canonica: dal martedì al sabato ore 10,00—12,00. Tel. 049 600094. (Nei casi consentiti i
certificati di Battesimo e Cresima si possono anche chiedere e ricevere scrivendo alla mail).

Segreteria del centro parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30—19,00 dal lato tennis. Tel.
049 8643103. Email: patronatosancarlo@gmail.com
Scuola dell’infanzia: Tel. 049 600329 - 320 1748228. Facebook: Scuola dell’infanzia San Carlo
Borromeo; www.infanziasancarloborromeo.it email: sancarlopdscuola@gmail.com
Sportello Caritas - Centro di Ascolto: ogni giovedì dalle ore 15,30 alle 16,30 telefonando al n.
347 653 7495, il cell. è attivo solo in quest’ora. Biblioteca: orari indicati in centro parrocchiale.
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