
chi è motivato all’azione dallo spirito di
servizio.
Il mistero pasquale é questo morire a
se stessi per dare vita agli altri. Cristo ha
già coinvolto tutto nella sua risurrezione,
ma ancora sta accanto a noi fedelmente,
perché c’è una comunità da costruire,
delle relazioni da purificare, delle amici-
zie da rinsaldare, un volontariato da
offrire. L’augurio è quindi quello di non
stancarsi di risorgere e far risorgere. E
quando la disoccupazione tocca da vicino
qualcuno, non dobbiamo aumentare le
paure, ma ricercare insieme motivi di
speranza, cercando soluzioni concrete
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Non è facile augurare Buona Pasqua nel
nostro tempo un po’ miscredente, un po’
contraddittorio nelle sue crisi ricorrenti.
Per fortuna ci sono ancora persone dispo-
ste a prendersi una croce, la propria.
Spontaneamente si cerca di evitarla, ma
tutti facciamo i conti con i nostri limiti e
arriviamo da soli a capire che non c’è un
progresso economico infinito e che questo
non necessariamente è fonte di felicità.
Qualcuno riesce anche ad abbracciare la
croce con generosità, soprattutto se si
accorge che un ritorno alla sobrietà lo
avvicina a chi soffre di più e aiuta a risco-
prire valori umani prima messi in ombra.
Non siamo masochisti né cultori del sacri-
ficio come virtù stoica. Solo Cristo può
renderci eroici in questo campo: per
primo infatti ha accettato i costi della
fraternità, della riconciliazione e del
servizio reciproco. Quanti esempi
incoraggianti non solo in famiglia e
nella chiesa! In tutte le professioni c’è

L’AUGURIO DI PASQUA: ESSERE UMANI

L’AUGURIO DI 
MONS. PALENTINI

con sincerità e fiducia.
Cristo tocca con noi il fondo degli inferi,
della desolazione depressa, della solitu-
dine senza amore. Il suo amore e il suo
Spirito non fanno differenza di persone,
ma animano chiunque a mettersi in que-
sto suo progetto di vita solidale.
E’ vero che abbiamo bisogno anche di
speranze spicciole, di lavorare, andare a
scuola, mettere su famiglia; esse diven-
tano grandi speranze quando la prima e
più importante occupazione resta
comunque il Regno da rafforzare.
Il verbo più difficile da coniugare con la
vita è  dare.
Ciò che rende possibile l’impresa è la
riconciliazione con il proprio passato e

con Dio. Ciò rende contenti.
Facciamo Pasqua, per essere con-
tenti. Buona Pasqua!

D. Gaetano

Carissimi amici 
Ci prepariamo a vivere la Pasqua e ci
facciamo gli auguri. Ma é opportuno
chiederci: Che cosa significa oggigiorno
augurarci Buona Pasqua?
Per qualcuno é un saluto consuetudina-
rio, che non cambia la vita, ma ci sta
bene... Per i bambini forse é pensare
all'uovo di Pasqua... Per il vero cristiano
é un profondo atto di fede e di rinnova-
mento profondo della vita.
Cristo é morto ed é risorto per tutti
noi. L'ultima parola non l'ha avuta la
morte, ma la vita. Chi ha trionfato
non é stato il male, ma la bontá e la
fedeltá misericordiosa di Dio. Ma il
cristiano sa che in Cristo anche noi
abbiamo trionfato, anche noi abbiamo la
vita nella sua pienezza, in Cristo  noi
tutti partecipiamo alla vita divina.
Quindi per il cristiano, risorto a un nuovo

sentire della vita, non c'é posto per il
pessimismo, le divisioni, l'odio, l'indivi-
dualismo o il materialismo.
In questo momento "di crisi economica
mondiale" il cristiano ha una parola di
speranza: la ricchezza maggiore che
abbiamo é l'amore, la fraternitá in Cristo
risorto. Ancora una volta Cristo risorto ci
dice: "Non abbiate paura. Io ho vinto
il male e la morte".
Che la gioia pasquale riempia i vostri

cuori e, come María, che ha creduto
nella risurrezione di suo Figlio ai piedi
della Croce, anche noi tutti possiamo
avere la serenitá nel dolore e la fiducia
che la promessa di Gesú si realizzi in noi.

Con l'affetto di sempre vi benedico.
p. Marcello Palentini  

(vescovo di Jujuy, Argentina)
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in una stalla, dove i nonni raccontavano storie ai più piccoli mentre gli adulti discutevano e si
raccontavano le giornate trascorse.
Non sono passati poi così tanti anni, eppure oggi con l ‘avvento di internet e dei cellulari è molto
più facile tenersi costantemente in “contatto virtuale” con gli altri. Pertanto molto spesso, anche
a causa della solita ‘mancanza di tempo‘, ci limitiamo ad una telefonata o ad un messaggio per
sapere come sta un amico, che magari abita dall’ altra parte della strada.
Quello che per mio padre era fantascienza oggi è alla portata di tutti e sicuramente è una cosa

positiva che ci facilita la vita, ma non bisogna dimenticare l’importan-
za di parlare con chi  ci sta davanti, che ci guarda negli occhi; dobbia-
mo imparare a spegnere un po’ più spesso il televisore e a prenderci
del tempo da trascorrere insieme agli altri.
Noi ci siamo dati da fare per allestire una “stalla dei giorni nostri” dove
riscoprire il piacere di far parte di una comunità. In cuor nostro credia-
mo di averlo fatto un buon lavoro e siamo orgogliosi di questo grande
traguardo: il teatro. Ora insieme a voi vogliamo renderlo ancora più
vivo, un punto d’incontro per ritrovarsi ad ascoltare le “storie” che gli
attori reciteranno, o semplicemente a trascorrere una serata tra amici
vecchi e nuovi.
Portiamo la gioia nel teatro, il teatro porterà gioia in noi.
Buona Vita.

teiste: l’ebraismo innanzitutto (la vera
rivoluzione è stata proprio con i figli di
Abramo non più chiamati “perfidi”nel-
la prece del venerdì santo, ma “fratel-
li”), e con l’Islamismo. Inoltre è inizia-
to il confronto anche con le grandi reli-
gioni orientali.
5. Altra grande novità è stata poi la
nuova visione del mondo, non più visto
come qualcosa di negativo, di distaccato
o addirittura di separato da conquista-
re; ma con l’occhio attento della mise-
ricordia, capace di cogliere i germi di
bontà in ogni angolo, anche fuori dal
recinto della chiesa. Una stagione di
dialogo e confronto.
Guai dimenticare il Concilio, quell’e-
vento unico del XX secolo i cui effetti
positivi dobbiamo invece evidenziare e
cercare piuttosto di completarlo.

D. Gigi
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Ci sono molte persone che hanno
messo in serio dubbio il fatto che il

Concilio Vaticano II possa essere anco-
ra propositivo e pensano invece che sia
stato proprio questo evento a scatena-
re la crisi attuale: crollo di partecipa-
zione alla pratica religiosa, crollo delle
vocazioni alla vita presbiterale e reli-
giosa e distacco crescente tra gerar-
chia ecclesiastica e popolo dei fedeli. Noi
invece crediamo che il Concilio è stato
un evento gravido di benefici dello
Spirito Santo e che deve essere anco-
ra compreso e completato. Sintetica-
mente cerchiamo di mettere in luce i
fattori che hanno permesso a questo
evento storico di essere attualissimo e
pieno di frutti.
1. Prima di tutto il Concilio Vaticano II
ha ridato la Bibbia ai fedeli, nella liber-
tà di studio e di ricerca. In effetti la
Parola scritta è diventata la forza di
propulsione della nuova stagione
evangelizzatrice. E’ nata poi una nuo-
va cultura biblica e si sta facendo stra-
da la prospettiva della Bibbia studiata
in tutte le scuole (al pari dei Promessi
Sposi o della Divina Commedia…)
come testo base della nostra storia cul-
turale… finalmente!
2. Dal Concilio è nata poi la più radi-
cale tra le riforme, quella liturgica.Ven-
ne adottata la lingua parlata e il latino

IL VATICANO II È PIÙ CHE MAI ATTUALE

lasciato agli studiosi; gli spazi delle
chiese vennero sistemati in modo
diverso con l’altare posto di fronte
all’assemblea  e molti altri accorgi-
menti per rendere la liturgia compren-
sibile e accessibile ai fedeli.
3. Sempre il Concilio ha fatto la rivo-
luzione del laicato, riconsegnando
molte prerogative tipiche del Battesimo
ai cristiani non consacrati e non pre-
sbiteri. Ne è nata una stagione nuova
di corresponsabilità dove i laici sono
chiamati, proprio in grazia al sacra-
mento del Battesimo e della Cresima,
a prendersi le proprie responsabilità da
credenti, sia dentro la Comunità eccle-
siale, che fuori di essa.
4. Da quella assise poi è nata una sta-
gione nuova di dialogo intereligioso,
prima di tutto con le altre chiese cri-
stiane attraverso il cammino ecumeni-
co e poi con le grandi religioni mono-

INAUGURATO IL NUOVO
“TEATRO GIOIA”

PERCHÈ UN TEATRO ?      
Fin dall’inizio, dalle prime serate di teatro,
quando sentivo persone che salutandosi escla-
mavano “da quanto tempo non ci vedeva-
mo!”, mi è tornato in mente quello che mi rac-
contava mio padre. Ai suoi tempi, quando
computer, televisori e internet erano ancora
lontani a venire, per parlare e stare un po’ in
compagnia si “faceva filò”, ossia ci si ritrovava

Corso fidanzati 2008. Foto di gruppo finale

Inaugurazione del nuovo teatro



13 - 20 giugno QUARTA ELEMENTARE - San Rocco di Tretto 
20 - 27 giugno QUINTA ELEMENTARE - San Rocco di Tretto
4 luglio - 11 luglio PRIMA MEDIA - San Rocco di Tretto
11 – 18 luglio SECONDA MEDIA - San Rocco di Tretto
18 luglio - 25 luglio TERZA MEDIA - San Rocco di Tretto
25luglio - 1 agosto 1a-2a Tappa - si stanno preparando le
proposte per un campo scuola presso una casa i Castel Tesino (TN), un campo di
lavoro…

(Per le iscrizioni dovremo attendere il periodo post-pasquale.)

COMUNITÀ IN CAMMINO 3_I giovani e il Sociale

La macchiana che porta ai campiscuola è  in
movimento e ha già fatto un bel pezzo di stra-
da. A fine febbraio sono state pubblicate le
date dei campi e da poco si sono concluse le
iscrizioni. Per i ragazzi dalla quarta elementa-
re alla terza media  abbiamo programmato i
campiscuola presso la casa della Parrocchia di
Rettorgole a S.Rocco di Tretto, mentre per  i
giovani dai 15 ai 18 anni si stanno preparan-
do le proposte per un camposcuola presso una
casa in montagna, un campo lavoro in Puglia
e qualche giorno di esperienza in Comunità
per i piu'grandi. . Gli animatori e i capicampo
hanno partecipato agli incontri di formazione
che si sono svolti  presso il centro comunitario
di Caldogno e di Rettorgole e  da aprile inizie-
ranno gli incontri di preparazione dei campi-
scuola. C'è fermento nell'aria e ci auguriamo
che anche quest'anno le varie settimane siano
accompagnate da competenza, affiatamento,
collaborazione, formazione e tanto tanto
divertimento. Lo Spirito ci accompagni .
A tutti auguri di Buona Pasqua e serena esta-
te.

I  CAMPISCUOLA PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2009

INCONTRI DI FORMAZIONE PER ANIMATORI: 

16 marzo -Interrogarsi sulla propria fede per poi donarla- Don Andrea
Guglielmi 
26 marzo - L'identità dell'animatore - Dott.ssa Laura Costa 
31 marzo – Affettività – Dott. Diego Giron

Quota di partecipazione:  150  €
ISCRIZIONI: presso il Centro comunitario di Caldogno dalle ore 14.30

alle ore 17.30 (Portare un acconto di 50  €)
- 4° e 5° Elementare – Mercoledì 25 e Giovedì 26 Marzo ‘09
- 1° e 2° Media – Mercoledì 1 e Giovedì  2 Aprile ‘09
-  3° Media – Giovedì 2 e Venerdì 3 Aprile ‘09
-  Giovanissimi di 1° e 2° Superiore – Venerdì 3 Aprile ‘09

Il gruppo Astra si occupa già da qualche  anno
di organizzare  le  attività di cinema, teatro ed
incontri culturali e collabora con gli altri grup-
pi del centro. Abbiamo attivamente affrontato
la grande avventura di sistemazione  della
struttura (luci - suoni - tendaggi - palcosceni-
co ecc.) E  oggi  siamo veramente a buon
punto. Ogni stagione teatrale va da settembre
a maggio, con uno e più spettacoli al mese,
che variano da comici, in dialetto veneto,
musicali, impegnati…
Ogni altra domenica alle ore 15.30 c’e’ l’ap-
puntamento con il cinema: la programmazio-
ne e’ rivolta ai bambini/ragazzi (ed ai loro
genitori  - a volte ci sentiamo un  po’ baby sit-
ter!!) I films sono di animazione, avventura, o
comunque rivolti ai piccoli spettatori, e  sono
gratuiti, chiediamo solo una piccola offerta
devoluta ogni anno ad un progetto di solida-
rietà spiegato ai bambini , per insegnare a
donare a chi e’ meno fortunato.
Allestiamo, con l’aiuto di Monica e Beatrice,
un “baretto” a misura di bambino con “cicciot-
ti”, caramelle e patatine, raccomandando
sempre di non gettare le carte per terra
……(non ci ascoltano mai !!!) ….
Ma per fortuna c’e’ qualche genitore che da’
una mano, alla fine di ogni proiezione, quan-
do bisogna spostare le benedette  180 sedie
del cinema per fare le pulizie.
Ed intanto ci scambiamo pareri sul film, e’
stato bello, hai visto come erano attenti in
quella scena, quanto hanno riso in quel punto,
ecc. ecc.
Siamo un gruppetto ben affiatato ed ognuno

di noi ha i suoi compiti: ci sono compagnie da
contattare, locandine da preparare, timbrare
ed affiggere, films da scegliere (dopo averli
visionati), programmazioni da fare, incontri da
fissare, ma… non e’ un peso, perché siamo
orgogliosi di quello che riusciamo a fare, e la
gioia più grande ce la danno i bambini, specie
i più piccoli, che con timidezza prima, e con
costante partecipazione poi, vengono a farsi
“timbrare con la stellina” la personale tessera
del cinema, proprio come nei veri cineforum.
E’ la loro buona presenza che ci da’ lo  stimo-
lo per continuare, così come quella degli
appassionati di teatro che si  alzano in piedi
ed applaudono pieni di entusiasmo alla fine

dello spettacolo, perché  lo scopo del nostro
lavoro e’ avvicinare le persone di tutte le età
al centro comunitario , di coinvolgerle nella
varie attività, di  farglielo amare e rispettare
come una seconda casa.
Nel 2008 poi, a Fabrizio, Paolo, Massimo,
Laura, Mara e Katia si e’ unito un  giovane
Christian, portatore di nuove idee e di tanto,
tanto  entusiasmo.
E che  “gioia” poi avere un gruppo teatrale
tutto nostro, i “Nati per caso ‘O6”!
Vi aspettiamo alle prossime rappresentazio-
ni…
Non mancate!!                                           

Katia De Tomasi

IL GRUPPO ASTRA
Il Coro dei Piccoli diretto da Alessia



5 Aprile DOMENICA DELLE PALME, DELLA PASSIONE DEL
SIGNORE

SS. Messe: ore 19.00 (Prefestiva)  Coro ‘Piccoli’

7,30– 9.30 (Coro ‘Canta con noi’) – 11.00 (‘Coro ‘Giovani’) -
18.30

Benedizione solenne dell’ulivo in tutte le Sante Messe

Alle 9.30 Benedizione dell’ulivo nel cortile della Scuola Materna e
Processione

domenica 5 aprile ore 20.30
SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE: 

(In chiesa)
Recitano i ragazzi di Terza media (cresimati) di Caldogno.

Con il gruppo “Nati per caso”, diretti da Luisa Vigolo
Interpretazione del ruolo di Gesù da parte di Thierry
Parmentier 

9 Aprile  GIOVEDÌ SANTO 
FESTA DEL SACERDOZIO E DELL’EUCARESTIA

ore 15.30 – Santa Messa – lavanda dei piedi (fanciulli di Prima
Comunione) – Canta il Coro ‘Canta con noi’

ore 16.00 – Santa Messa in Villa Caldogno

ore 20.30 – S. MESSA SOLENNE  - “IN COENA DOMINI”- Lavanda
dei piedi (papà dei fanciulli di Prima Comunione) e riposizione del
Santissimo – Canta il Coro “Giovani”.

Tempo di adorazione durante la Santa Notte.

10 aprile  VENERDÌ SANTO: PASSIONE E MORTE DEL 
SIGNORE

ore 15.30 - SOLENNE VIA CRUCIS

ore 20.30 - SOLENNE LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

a. Al posto della lettura della passione del Signore

SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE:

Con il gruppo “Nati per caso”, diretti da Luisa Vigolo

Interpretazione del ruolo di Gesù da parte di Thierry Parmentier

b. Bacio della croce

c. Comunione 

11 Aprile SABATO SANTO
ore 22.00 – VEGLIA PASQUALE – Liturgia della notte: benedizione
del fuoco e del cero, annuncio della Pasqua, liturgia della Parola,
liturgia battesimale (per: Alessandro Bardin - Clara Trevisan –
Ludovica Lago – Santiago Ramirez Paniagua) Canta Coro ‘Giovani’

12 Aprile PASQUA DI RESURREZIONE
SS. Messe: ore 7.30 – 9.30 (Coro ‘Ragazzi’)- 11.00 (Coro
‘Polifonico’) – 16.00 – 19.00 (Coro ‘Canta con noi’)

AUGURI DI BUONA PASQUA!

13 Aprile Lunedì dell’Angelo
ore 10.30. Santa Messa

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
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CELEBRAZIONI DEL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE

CONFESSIONI RAGAZZI
Durante la Quaresima e nell’orario del catechismo

CONFESSIONI GIOVANI
Mercoledì  Santo 8 aprile – ore 20.30 – Celebrazione per i Giovanissimi

CONFESSIONE ADULTI
Venerdì 3  aprile dalle ore 20.30 - La Via Crucis come preparazione alla con-
fessione 
Venerdì Santo 9 aprile dalle ore 17.00 – Confessori a disposizione
Sabato Santo 11 aprile dalle 9.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 20.00 –
Confessori a disposizione

Celebrazione della Cresima

Ritorna nel calendario “la festa della famiglia”che era, fino a pochi anni
fa, uno dei momenti più grandi e solenni nel calendario della comu-
nità.
Quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere in modo particolare la Scuo-
la dell’Infanzia e le più di 150 famiglie che vi fanno parte. A questa si
aggiunge la collaborazione del Centro Comunitario, del gruppo Sagra,
del gruppo Alpini, del Gam e altri gruppi che certamente si aggiunge-
ranno.
PROGRAMMA
Ore 11.15 – Santa Messa nella nuova piastra dietro il Bar del Centro
Comunitario (in caso di pioggia nel salone)
Ore 12.15 – Pranzo comunitario dentro il Palatenda. Una piccola par-
te preparata dal gruppo sagra e il resto autogestito da ogni famiglia.
Alla fine l’estrazione della Lotteria per finanziare le attività della nostra
scuola.
Dalle ore 14.30 – La Grande festa continua in Villa Caldogno con “Il
Cerchio della vita” e tutti gli stands preparati per i bambini!

FESTA DELLA FAMIGLIA - 7 GIUGNO



CRESOLE
DOMENICA DELLE PALME - 5 aprile  
SS. Messe ore 10.00: Benedizione dell'olivo nel cortile della
Canonica, processione e S. Messa in Chiesa.
Adorazione Eucaristica: (durante l’adorazione confessioni):
Ore 15.30: Zona Ovest e Nord di Cresole, dalle vie Palazzina,
Ca' Alta fino a Diviglio, Chiesa.

Ore 16.30: Zona Centro, vie zona attorno alla Chiesa.

Ore 17.30: Zona Est e Sud: vie Fornaci, Summano e Fiori.

Ore 18.30: Conclusione dell'adorazione con S. Messa.

GIOVEDÌ SANTO - 9 aprile
GIORNATA DELLA COMUNITÀ
Ore 9,30: in Cattedrale Messa Crismale.

Ore 20.30: Celebrazione della Cena del Signore, con la lavan-
da dei piedi.

VENERDÌ SANTO - 10 aprile 
Passione e morte del Signore - digiuno e astinenza
Tutto il giorno: adorazione e preghiera silenziosa al
Santissimo, riposto in Cappella e confessioni.

Ore 15.00: Celebrazione della Passione e bacio della Croce
con la partecipazione dei ragazzi del catechismo.
Ore 20.00: Via Crucis con partenza dal piazzale della chie-
sa di Cresole e processione verso la chiesa di Rettorgole.
SABATO SANTO - 11 aprile 
GIORNATA DI RIFLESSIONE, DI PREGHIERA E DI
CONFESSIONI.

Ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale e celebrazione della
Risurrezione del Signore

DOMENICA DI PASQUA - 12 aprile 
Il Signore è risorto, alleluia!

SS. Messe: ore 10.00 e 18.30 

LUNEDÌ DI PASQUA - 13 aprile 
Ore 10.00: S. Messa 

RETTORGOLE

DOMENICA DELLE PALME - 5 aprile  
SS. Messe ore 8.30 -11.15

Ore 11.00: Benedizione dell'Ulivo nel piazzale del “Circolo
NOI”, processione e S. Messa nel cortile della Canonica.
Sono invitati in modo speciale tutti i ragazzi del catechismo con
le loro famiglie.
Adorazione Eucaristica: nel pomeriggio (durante l’adorazione
confessioni):
Ore 15.00 - 16.00: Lobia
Ore 16-17: Rettorgole 
GIOVEDÌ SANTO - 9 marzo 
GIORNATA DELLA COMUNITÀ
Ore 9,30: in Cattedrale Messa Crismale.

Ore 16.30: Celebrazione della Cena del Signore e Lavanda dei
Piedi. Sono invitati specialmente i      ragazzi del catechismo

VENERDÌ SANTO - 10 aprile 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE O DIGIUNO E ASTI-
NENZA
Tutto il giorno: adorazione e preghiera silenziosa al
Santissimo riposto in Chiesa e confessioni

Ore 20.00: Via Crucis con partenza dal piazzale della chie-
sa di Cresole e processione verso la chiesa di Rettorgole.
Celebrazione della passione.
Dalle Ore 10.30, tutta la notte, adorazione per turni.
SABATO SANTO - 11 aprile 
GIORNATA DI RIFLESSIONE, DI PREGHIERA E DI CON-
FESSIONI.
Ore 20.00: Celebrazione della Resurrezione del Signore in
Lobbia
Ore 20.30: a Rettorgole: solenne Veglia Pasquale, celebrazione
della Risurrezione del Signore con Battesimo.

DOMENICA DI PASQUA - 12 aprile 
II Signore è risorto, alleluia Ss. Messe: ore 8.30 - 11.15

LUNEDÌ DI PASQUA - 13 aprile 
Ore 8.30: S. Messa.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA
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CONFESSIONI PASQUALI e VEGLIE
30 Marzo ore 20,30: Ritiro Vicariale a Villa S. Carlo

01 Aprile ore 15,00 a Caldogno: Ritiro Pasquale Anni d’Argento

02 Aprile ore 20,30 a Castelnovo: Veglia Giovanissimi

03 Aprile ore 20,30: Veglia cantata (Coro della Cattedrale) a Cresole

04 Aprile ore 10,45: Confessioni, messa e pranzo Anni d’Argento, a Cresole

08 Aprile ore 20,30: Confessione adulti a Cresole (animata dal gruppo fami-
glie)

o Inoltre i sacerdoti saranno a disposizione per attendere alle Confessioni
durante le 40 ore e nel pomeriggio del Giovedì Santo.Venerdì e Sabato Santo,
i sacerdoti sono a disposizione per le confessioni in tutte due le chiese.

TESTIMONI 
DI PASQUA

Chi muove la pietra 
pesante di morte 
sarà testimone 
dell’annuncio: è risorto!

Il testimone divino 
seduto alla destra 
annuncia: è Signore 
colui che fu morto!

Il testimone celeste 
alle donne annunciò: 
cercate tra i vivi di
galilee delle genti.

Non sei puro simbolo 
della nostra speranza, 
né utopico anelo 
del cuore dell’uomo. 

Sei Cristo risorto 
e cammini con noi; 
non cerco un ricordo 
ma la fonte di vita.

Tu sei speranza! 
Affronto il sepolcro, 
non fuggo zittito 
e riprendo il cammino.
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ANNIVERSARI MATRIMONI - PARROCCHIA DI CALDOGNO
A tutte le coppie che festeggiano nel 2009 sia i 5/10/15/20 anni di anniversario 

che i 25/30/35/40/45/50/55/60/65 anni di matrimonio

NOTIZIE DAI NATI X CASO “06

Carissimi Sposi,
Quest’anno ricorre una data importante
per il vostro cammino coniugale, ci ralle-
griamo con voi.
Vogliamo vivere una bella giornata di
serenità e di ringraziamento al Signore
per i doni ricevuti. Sì perché solo dicen-
do ‘grazie’ si riesce a gustare meglio la
vita quotidiana.
In particolare sono invitate tutte le cop-
pie che hanno la fortuna di celebrare le
nozze d’argento e d’oro, e con loro sono
logicamente invitate anche le coppie che
celebrano il 30°, 35°, 40°, 45°, 55°,
60° anno di matrimonio.

DUE FESTE.
a. Domenica 17 maggio ore 11.15 
Anniversari corti (5/10/15/20 anni
di matrimonio)
b. Domenica 31 maggio alle ore 11.15
Anniversari lunghi (25/30/35/40/
45/50/55/60/65 anni di matrimonio)
La festa del 17 maggio prevede solo la
Santa messa.
Invece la festa del 31 maggio è organiz-
zata in due momenti:  
a) La Santa Messa alle ore 11.15.Tutte
le coppie sono invitate alle 10.45 in
canonica per preparare la celebrazione.
Animerà il Coro Polifonico con la presen-

za straordinaria della cantante Silvia
Dalla Benetta. Alla fine il Parroco conse-
gnerà a tutte le coppie una Litografia in
ricordo dei Giubilei 2009.
b) Il Pranzo Comunitario - nel Centro
Comunitario.
Ogni coppia può partecipare anche ad uno
solo di questi momenti. Inoltre al pranzo
possono prenotarsi anche i familiari.
INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA
FESTA
Per conoscerci personalmente (o ricono-
scerci), per regalarci una riflessione e
una preghiera e
per impostare
bene la festa,
abbiamo orga-
nizzato due
appuntamenti
di preparazio-
ne, sia per gli
a n n i v e r s a r i
corti che per
quelli lunghi
(insieme):
- Incontro con il
dott. Bordignon
Silvano, che ci
aiuterà a riflet-
tere sul tema

del   matrimonio come esperienza d’a-
more anche negli anni avanzati.

Alla fine saranno date anche le adesioni.
- Incontro con d. Giuseppe Pellizzaro sui
grandi temi del matrimonio dal punto di
vista morale.
Le date saranno pubblicizzate successi-
vamente.
Le scadenze, le modalità per le iscrizioni
e le varie informazioni saranno pubblica-
te subito dopo Pasqua.

Cari amici Calidonensi,
come molti di voi già sanno, stiamo con-
tinuando a portare in giro per i vari tea-
tri del vicentino il nostro ultimo spetta-
colo “Capitan Mancino e Prete Pane” il
quale sta superando qualsiasi nostra
aspettativa di successo e di gradimento
visto che i teatri ce lo continuano a
richiedere. Un grandissimo GRAZIE lo
vogliamo rivolgere a Don Gigi, alla Pro-
loco di Caldogno, al Centro Comunitario
e all’Ancis Aureliano Onlus per la prezio-
sa collaborazione.
Ma è arrivato il momento tanto atteso
ossia quello di rivelarvi quale sarà il tito-
lo del nostro nuovo spettacolo che si
terrà sabato 16 Maggio 2009 ore 20.45
e domenica 17 Maggio 2009 ore 17.00
al Teatro Gioia del Centro Comunitario.
Siete pronti? Siete curiosi? Allora il
nostro nuovissimo spettacolo si intitolarà
WWW.MEZZASALMA.IT. Eccovi la trama
in anteprima: la Ditta “Cavalier Annibale
Mezzasalma & figlia” è un’agenzia di
pompe funebri di lunga tradizione e di
comprovata serietà, il cui motto è “I

nostri clienti
non si sono mai lamentati!”. Un giorno
Addolorata, la figlia di Annibale, decide
di creare un sito Internet allo scopo di
pubblicizzare l’attività, i prodotti e le
offerte dell’azienda, in modo da battere
la concorrenza per mezzo dell’informati-
ca. Il problema sorge quando, per un
misterioso ed incredibile intreccio di per-
corsi web, il sito della ditta Mezzasalma,
si trova agganciato al data base riserva-
to del dipartimento controllo terrorismo
internazionale della CIA, il servizio
segreto americano. Nascono una serie di
esilaranti equivoci soprattutto perché,
mentre la Ditta Mezzasalma parla con la
CIA: Central Intelligence Agency, in real-
tà crede di parlare con la CIA: Cimiteri
Italiani Associati! Per cui gli equivoci si
moltiplicano.
Infine vi vogliamo dare un’ultima impor-
tante informazione: i Nati x caso “06 dal
2007 sono promotori di corsi  teatrali
per bambini ed adulti diretti da Luisa
Vigolo. Ebbene una grandissima novità
rispetto al precedente anno, sta nel fatto

che ogni singolo corso porterà autono-
mamente in scena uno spettacolo tutto
suo, frutto dell’impegno dei membri che
lo compongono e della nostra amata
regista che sta seguendo ben tre spetta-
coli. Non chiedeteci come ci riesce!
Eccovi tutte le date e luoghi del debutto:
- Gruppo BABY X CASO: Domenica 24
Maggio 2009 ore 17.00 presso il Teatro
Gioia di Caldogno, si esibirà con il suo
nuovo spettacolo dal titolo: “RICERCA
SCIENTIFICA. Studi e ricerche su un
esemplare molto interessante”.
- Gruppo ATTORI X CASO: Mercoledì 29
aprile 2009 presso la trattoria La
Quercia a Villabalzana , durante la cena,
presenterà: “Delitti esemplari” di Max
Aub.
Un’immenso grazie infine lo vogliamo
rivolgere a voi pubblico: 1000 VOLTE
GRAZIE! Ci vediamo a Maggio con:

WWW.MEZZASALMA.IT
Ciao Caldogno!

La vostra Compagnia teatrale 
Nati x caso “06

Sfilata dei carri di carnevale: 
sembrano la Banda Bassotti



Sebbene fossero i primi due raduni di
giocoleria in quel di Caldogno, i gioco-
lieri e le persone sono affluiti numero-
si. Un successo per l’organizzazione
sia in termini di affluenza, sia del ser-
vizio offerto: sono stati accolti tutti
con serietà e con i tempi giusti. La
cena ha  contribuito con un certo peso
alla buona riuscita delle Giornate,
grazie come detto all’ottimo servizio e
agli arrosti, le patate fritte, gli ham-
burger e gli insuperabili panini con
salsiccia e cipolla (solo per gli stoma-
ci più guerrieri).
Come detto prima, non è impresa
facile trovare le parole per descrivere
le due Giornate di fronte alla magia di
sfere di vetro magistralmente mani-
polate da Moon (Emanuele), a
Diablista (Stefano), abilissimo con le
palline, ai monocicli alti due metri e
mezzo che si esibiscono sul palco ….
in queste Giornate è stato dato del
vero pane ad affamati giocolieri di
spettacolo e raduni, sofferenti della
scarsa vitalità che purtroppo rappre-
senta questo mondo agli occhi di chi
non conosce la giocoleria. Uno spetta-
colo come quello del 24 Gennaio non
è cosa da tutti i giorni ma anzi ha fatto
parlare di sé in buona parte del Veneto
e attraverso internet sono arrivati
commenti anche da Roma!!!  I cento
giocolieri arrivati a Caldogno si sono
trovati un paradiso, che tradotto in lin-
guaggio comunemente parlato vuole
dire palestra, in cui esprimersi. Si

parte con un duetto danzante di
monocicli, poi Il Convivio dei Giullari,
le mistiche sfere di Moon, l’ esilarante
ballo a tre palline di Fabio, il diablo
rosso di Sizzy con quelli di Andrea e
Filippo, il flowerstick di Caio, le palline
di Ste e Pol fino alla chiusura con
ancora Moon a incantare tutti con la
sua maestria … il palco si libera infi-
ne dei giocolieri, e come si addice ai
grandi spettacoli sono gli applausi e le
grida gioia a impossessarsi della
scena. Questa magnifica giornata
passata nel freddo sabato di Gennaio
si è fortunatamente ripetuta poco
dopo, il 7 di Marzo. La temperatura è
stata più clemente questa volta, ed
altrettanto calda è stata l’ atmosfera
all’ interno della palestra, tenuta in
vita da un ospite d’ eccezione:
Stefano, in arte Diablista. Dopo un

ottima cena (precedentemente
descritta) la serata è proceduta in un
susseguirsi di giochi chiamati
‘Giocolimpiadi’, consistenti in sfide di
abilità nell’ affrontare percorsi vari o
gare di resistenza … con queste biz-
zarre sfide e con tanto divertimento
anche da parte del pubblico presente,
la 2° Giornata Giocolante è andata
concludendosi anch’ essa tra gli
applausi  e la gioia di giocolieri felici
per l’ evento trascorso …
. Ringraziamo calorosamente il
Gruppo PAC ed il Centro Comunitario
Caldogno per il supporto che ci offro-
no e invitiamo tutti i lettori ad unirsi a
noi nelle prossime imperdibili …
Giornate Giocolanti  …

Stefano e Paolo 
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DUE GIORNATE GIOCOLANTI AL CENTRO COMUNITARIO

E’ trascorso un anno da quando ha avuto
inizio l’utilizzo del palatenda; questa strut-
tura è nata dalla volontà reciproca della
parrocchia e dell’amministrazione comu-
nale di Caldogno di offrire alla comunità
ed in particolare ai giovani del nostro
Comune spazi aggiuntivi di sana aggrega-
zione per la pratica di attività sportive. La
parrocchia ha delegato la gestione del
palatenda al centro comunitario parroc-
chiale e cioè ail comitato di gestione del
centro stesso.
A questo punto possiamo affermare con

grande soddisfazione che quanto nelle
premesse si sta realizzando: difatti le
società sportive volley - basket e mini
basket convenzionate con il comune, svol-
gono regolare attività di allenamento con
partite domenicali.

Quasi tutte le sere sono occupate da vari
gruppi di calcetto, dal gruppo PAC e dalla
società Cresole 80; la domenica pomerig-
gio a seconda del calendario di calcio a 5,
gioca il Vicenza calcio femminile; il vener-
dì pomeriggio fa le prove la scuola media
di Caldogno per preparare uno spettacolo
musicale; mentre il sabato pomeriggio
viene utilizzato dall’ACR,
Nelle ore che rimangono disponibili spesso
si riescono ad inserire vari gruppi che chie-
dono di giocare a calcetto.
Nel periodo estivo oltre che per le varie
attività sportive, il palatenda è stato utiliz-
zato per altre manifestazioni comprese
sagra e pranzi comunitari.
Recentemente il gruppo PAC ha organizza-
to serate con giocolieri e la festa di
Carnevale che hanno riscontrato grande

partecipazione.
Durante il periodo invernale per il troppo

freddo è sorto qualche problema per il
riscaldamento; ringraziamo i vari gruppi e
società sportive del Comune per la pazien-
za ed il buon senso dimostrate.
Comunque per il prossimo inverno si prov-
vederà per un miglior funzionamento.
Per finire dobbiamo ricordare la coinvol-
gente forza trainante di Don Gigi, la capa-
cità organizzativa di Luca Bolcati e
Massimo De Tomasi, la disponibilità alla
coordinazione di Pierluigi Buonuomo
sostituito per problemi personali dal sotto-
scritto, l’importante presenza del comitato
di gestione, la costante partecipazione dei
custodi: Nunziato Langella, Tiberio
Giocchini e Claudio Garbin, tutti i baristi, il
gruppo volontari del centro comunitario e
quanti altri contribuiscono per il buon pro-
seguimento delle attività.

Guido Maccà - il coordinatore

IL PALATENDA VIVE DA UN ANNO!

Incontro del Consiglio Pastorale di Caldogno
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Ho iniziato a frequentare il Consiglio Pastorale
nel 1998. Facevo parte dei gruppi giovanili
assieme ad altri animatori e il CP era per noi
territorio inesplorato. L’ambiente che ci tro-
vammo di fronte non era proprio del tutto ospi-
tale; le problematiche che queste voci giovani
portavano in Parrocchia crearono qualche sus-
sulto…per non dire terremoto…C’era in noi la
voglia di far sentire la nostra voce, di andare
oltre gli ostacoli…
Sono passati più di 20 anni, e i giovani di allo-
ra sono diventati famiglia, sono diventati padri
e madri e tanti di quei ragazzi hanno maturato
il costante interesse e l’impegno di camminare
nella fede. Così come tante persone adulte, che
ci sono state vicine in tanti momenti difficili,
hanno continuato a camminare assieme a noi,
a costituire il popolo di Dio in cammino.
Le Comunità di Cresole e Rettorgole sono
riuscite, pur tra qualche difficoltà iniziale a fon-
dersi tra di loro, riunendosi in un’unica assem-
blea di fedeli. Adesso non ci si chiede più da
quale parte della sponda uno è…siamo diven-
tati fiume e argini insieme.
.La figura del cristiano comporta scelte e sacri-
fici che non sempre sono in linea con i model-
li di vita che l’attuale società ci propone…cri-
stiani non si nasce….si diventa, questo è stato
un tema che ci ha accompagnato per vari anni
di vita pastorale.
L’azione pastorale non può essere vista come
riservata ai presbiteri o a qualche laico impe-
gnato. La strategia pastorale di una parrocchia
deve diventare impegno di tutti. Ognuno deve
sentire come proprie le preoccupazioni e gli
obiettivi del Consiglio pastorale. Diversamente
quanto verrà elaborato dal Consiglio resterà
una pura dichiarazione di intenti senza alcuna
possibilità di realizzarsi.
Si riflette e si pensa tutti insieme per trovare le
strade migliori  perché il Vangelo raggiunga
coloro che vivono accanto a noi: questo è quel-
lo che si fa’ in un consiglio pastorale.
Con il “consigliare”, inoltre, si realizza la colla-
borazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e

laici. Il parroco, che presiede il Consiglio e ne
è parte, promuove una sintesi armonica tra le
diverse posizioni, esercitando la sua funzione e
responsabilità ministeriale.

Tra le varie cose che il CPP in questi anni ha
sviluppato assieme ai Gruppi operanti in
Parrocchia e che tuttora sono attive, giova
ricordare :
- le domeniche esemplari
- le messe di zona nel mese di maggio
- i vari incontri di formazione
- le animazioni delle messe
- l’itinerario battesimale e i battesimi comuni-
tari
- la prima comunione durante le domeniche
ordinarie
- la lectio divina
- i ministri dell’eucarestia
- il vangelo dei piccoli
La partecipazione al CP comporta certamente
un certo un impegno, un dedicare tempo e
forze alla comunità, la fatica di imparare a dia-
logare, di mettersi in ascolto, di mettere insie-
me personalità e idee diverse.
Non abbiate paura quando verrete chiama-
ti…rispondete SI’: avrete l’opportunità di
vivere una esperienza di fede viva nella comu-
nità, di sentirvi utili.
Due parole sul CAE, che verrà eletto in parte
all’interno del CP ed in parte nominato dal
parroco; il compito di quest’ultimo è quello di
esser braccio operativo del CP, segue principal-
mente le varie necessità e bisogni che le varie
strutture parrocchiali richiedono, tiene la con-
tabilità in parrocchia e sottoscrive il bilancio
ogni anno. Anche qui giova ricordare che il CAE
è da vari anni unitario tra Cresole e Rettorgole
e che lo stesso lavora sempre nell’ottica della
comunità riunita, e per quanto riguarda i prin-
cipali temi sviluppati dal CAE in questi anni
possiamo ricordare :
- la costruzione del Centro NOI
- la ristrutturazione della canonica di Cresole
per ospitare una famiglia, la comunità delle

TESTIMONIANZA SUL CONSIGLIO PASTORALE DI
CRES.- RETTORGOLE 

nostre suore ed il GET
- la ristrutturazione delle nostre chiese
- i vari lavori di manutenzione alle canoniche
- la ristrutturazione di Casa S. Rocco
- l’ospitalità al centro diurno per ragazzi a
Cresole
- le varie convenzioni sottoscritte con
l’Amministrazione Comunale
- la sistemazione del bar di Cresole

Giuseppe Reniero

CRESOLE BAR
Il Progetto di ristrutturazione del bar parroc-
chiale di Cresole volge al termine. Esso si
inserisce bene nel più ampio progetto di
riqualificazione degli edifici adiacenti la chie-
sa, per creare un luogo di incontro, soprattutto
delle famiglie, di sviluppo della socialità, del-
l’educazione di giovani e adulti.
Da molti anni il Bar è punto di riferimento per
tutta la comunità che, tenendo conto della sua
storia, si attrezza di ambienti atti a creare
spirito di famiglia. Si tenta così di risponde-
re  alla richiesta giovanile di divertimento e
di un valido supporto alla gestione del tem-
po libero.
Come si vede si stanno dando gli ultimi ritoc-
chi perché sia accogliente e favorisca lo sta-
re insieme. Presto ci sarà l’inaugurazione alla
quale tutti siete invitati. Anche gli spazi adia-
centi e le altre attività si armonizzeranno in
questo progetto, in alternativa a tutte quelle
forme di divertimento con scommesse e vin-
cite a premi.
Abbiamo la piena fiducia che rimarrà un
ambiente “sano” a servizio di tutti, sia prati-
canti che non. Ciò dipende dalla volontà di
ognuno nella tolleranza e accoglienza reci-
proca. Inoltre la condivisione degli spazi
obbliga a incontrarsi e discernere come sta
procedendo la comunità. La presenza di gio-
vani animatori non solo permetterà di  ani-
mare attività pomeridiane soprattutto duran-
te l’estate, ma garantirà anche relazioni
significative tra i giovani.
Ci rendiamo conto che non è facile, ma l’ideale
comincia ad essere realtà quando qualcuno
decide di porre mano all’aratro e non voltar-
si indietro, quando non si pente di essere
concretamente elemento di speranza, secon-
do le proprie possibilità.

Responsabili del Progetto

Anni d’argento in pellegrinaggio

Formazione catechisti Cresole-Rettorgole


