
 

Bollettino parrocchiale delle comunità di San Giovanni Bosco, Mandria e Voltabrusegana 
Settimana dal 21 al 28 maggio 2023 

 

San Giovanni Bosco Via Adria, 2 35142 Padova - Telefono 049 8827320 - E-mail parrocchiapaltana@gmail.com 
Sito internet www.parrocchiadonbosco.org  Facebook Oratorio Don Bosco 

 

Mandria Via Armistizio, 279 35142 Padova - Telefono 049 8805962 - E-mail mandria@diocesipadova.it 
Voltabrusegana Via San Martino, 26 35142 Padova - Telefono 049 685508 - E-mail voltabrusegana@diocesipadova.it 

Sito internet www.voltamandria.it  Facebook Mandria&Volta  Instagram mandriavolta 
 

Sacerdoti don Marco Galante 347 8685203 - don Mattia Callegaro 338 7906496 - don Vittorio Gobbin 328 8456659 
 

E-mail redazione: redazione@voltamandria.it 

366 Sinodali convocati, 26 aule del Seminario maggiore utilizzate 
per i Gruppi di lavoro, una prima bozza dello Strumento di lavoro 
2, tre parrocchie di supporto con i volontari del Sinodo, un centi-
naio di parrocchie coinvolte in chiese aperte. 
I numeri che definiscono la prima riunione della prima Sessione 
plenaria sono già promettenti, ma l’emozione per questo inizio ne 
supera la somma! 
Lo scorso 15 aprile il Seminario maggiore ha ospitato la prima riu-
nione plenaria dell’Assemblea sinodale: tutti i Sinodali si sono riu-
niti per iniziare lo studio e l’approfondimento di quanto è conte-
nuto nello Strumento di lavoro 2, ovvero il testo che racchiude gli 
esiti del processo di ascolto del quale sono stati protagonisti i Gruppi di discernimento. 
Dopo un momento iniziale nella chiesa del Seminario, i componenti dell’Assemblea si sono suddivisi in 26 Gruppi di 
lavoro. Con la lettura e la discussione sullo Strumento di lavoro hanno dunque dato avvio a quel cammino di discerni-
mento che si svilupperà nelle 6 sessioni plenarie e che li condurrà, a dicembre 2023, a rispondere alla domanda da cui 
il cammino sinodale è cominciato: Che cosa vuole il Signore oggi per la Chiesa di Padova? 
 
La bozza dello Strumento di lavoro 2 sulla quale si sta confrontando l’Assemblea è disponibile nel sito del Sinodo dio-
cesano. È composta da indicazioni di stile e da proposte più concrete. Le prime esprimono la direzione verso cui o-
rientare il ripensamento della nostra Chiesa di Padova e si mostrano come tratti di stile generativi, che possano ispira-
re il modo di essere cristiani e di essere Chiesa oggi. Le seconde invece racchiudono gli spunti operativi più ricorrenti 
o comunque significativi raccolti dalle Schede di restituzione dei Gruppi di discernimento e sono intese come propo-
ste capaci di innescare il rinnovamento nelle nostre comunità diocesane. 
Il lavoro dell’Assemblea continua il 30 aprile, con il prossimo appuntamento. Oltre alla meta, sarà bello gustare an-
che ciascun passo del cammino, perché la «sinodalità («cammino fatto assieme) sperimentata diventi “normale” co-
me stile, metodo e contenuto di ogni realtà cristiana ed ecclesiale, sia per quanto riguarda la vita interna delle comu-
nità sia nel rapporto con la società». 
Lo Spirito possa davvero tracciare la via. 

 

Nei giorni scorsi l’assemblea del circolo Noi Oratorio Don Bosco ha provveduto all’elezione del nuovo con-
siglio direttivo. Al presidente don Mattia Callegaro, alle consigliere Eugenia Riccetti, Chiara Siffi, Rossella 
Zorzi, Beatrice Putoto gli auguri di buon lavoro!  



CARITAS DI DON BOSCO:  questa settimana avremmo bisogno di tonno, piselli, biscotti, fette biscottate. Grazie! 
 

CARITAS DI MANDRIA: chiediamo alla comunità prodotti per l'igiene personale, detersivi per piatti e pavimenti. Si 
riceve anche al centro d'ascolto Caritas il lunedì dalle 16 alle 18. Per informazioni Emanuela (3409649174). Grazie ! 
 

CARITAS DI VOLTABRUSEGANA: questo mese avremmo bisogno in particolare di pasta. Chiunque abbia un po’ di 
tempo da offrire o necessità da segnalare non esiti a contattarci. (Giovanna – 3479567027). 

A SAN GIOVANNI BOSCO 
 il lunedì alle ore 22.15 nella cappellina al I piano dell’oratorio; 
 dal lunedì al sabato alle ore 18.00 in chiesa; 

 il venerdì alle ore 20.45 nel giardino del condominio di via Bressanone 20. 

 
A MANDRIA  
 il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 20.45 nella piazzetta Casorati;  

 il martedì alle ore 20.30 nella casa di Francesca e Pietro Piovan (via Ponte della Cagna 34);  

 il martedì alle ore 20.45 nella casa della signora Dina Bianzale (via Merano 12);  

 il mercoledì alle ore 21.00 nella casa di Martina ed Enrico Tolin (via Romana Aponense 17);  

 il martedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato alle ore 18.00 in chiesa; 
 messa conclusiva mercoledì 31 maggio all’oratorio di S. Maria Assunta (via Chioggia 31);  

 

A VOLTABRUSEGANA  
 il lunedì alle ore 20.30 nella casa di Franca e Luigi Chiarello (via Oderzo 31);  

 il mercoledì alle ore 20.30 nella casa di Cecilia Davanzo (via Brianza 1);  

 il giovedì alle ore 20.30 nella casa di Tita e Giulio Bison (via Sannio 32);  

 il giovedì alle ore 20.30 nella casa della famiglia Cocchio (via Polveriera 10/BIS);  

 il venerdì alle ore 21.00 nella casa di Graziella e Lucio Voltan (via Friuli 23);  

 il lunedì e il venerdì alle ore 18.00 nella chiesa di Voltabrusegana.  

Breve momento di preghiera per bambini e famiglie ogni martedì e giovedì alle 16.00 (all'uscita dalla scuola) nella 
chiesa di Voltabrusegana. 

Grazie a tutte le persone che hanno aperto le loro case 
per ospitare questi momenti di preghiera! 

Nella mattinata di domenica 28 aprile nel patronato di Voltabrusegana sarà allestito un 
mercatino per raccogliere fondi in aiuto di bambini del Burundi orfani di guerra. 
Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire a questa iniziativa di carità. 



Non c’è prezzo per un sorriso! Ha un valore inestimabile e di 
solito esce dal cuore felice di chi si sente amato, accolto, ap-
prezzato per quello che è! 
In tutti i momenti di vita comunitaria vissuti all'interno delle 
proposte dell'Oratorio una cosa che ci ha sempre colpito è ve-
dere il sorriso delle persone, la gioia di stare insieme e di con-
dividere un po’ del proprio tempo seduti ad un tavolo a parla-
re e mangiare qualcosa insieme. 
Anche quest'anno i nostri validi collaboratori che organizzano 
la sagra ci propongono un momento, un’occasione in cui ritro-
varci insieme per condividere la gioia dello stare uno accanto 
all’altro e condividere la gioia di essere parte di una comunità 
cristiana che, dentro tutti gli eventi della vita, cerca di cammi-
nare in compagnia con il Risorto. 
La parola “sagra” ha la stessa radice della parola “sacra”. La 
sagra è un tempo sacro nella vita di una comunità perché aiuta 
a guardare con più fiducia e con uno sguardo rinnovato il san-
to protettore della nostra parrocchia che è San Giovanni Bosco 
e il suo amore per la Beata Vergine Maria Ausiliatrice, inoltre è 
un tempo sacro perché consolida e rinnova le relazioni tra di 
noi e soprattutto dovrebbe farci crescere nell’attenzione verso 
chi ha più bisogno, talvolta di cose materiali, talvolta di una 
presenza o di un semplice sorriso! 
Buona festa a tutti 

Don Marco e don Mattia  

I gruppi feste e sagre delle nostre parrocchie stanno 
interagendo sempre più tra loro, sia nel coordinarsi per stilare 
i calendari degli eventi ed evitare sovrapposizioni, sia per 
prestarsi reciprocamente, dove possibile, determinati 
materiali e dotazioni di cui è dotato un gruppo e di cui un altro 
ha bisogno. Li ringraziamo per questa bella manifestazione di 
collaborazione tra comunità! 

È ora di cominciare a pensare alla sagra di 
Mandria! Se hai un po’ di tempo, idee da met-
tere in pratica e voglia di condividere lavoro, 
gioia e soddisfazioni, vieni venerdì 26 maggio 
alle 21.00 in patronato… la festa comincia! 



Settimana liturgica 

Domenica 21 
maggio 

 
 

Ascensione 
del Signore 

(Anno A) 

7.30 a Mandria intenzione offerente 
8.00 a Don Bosco in ricordo delle donne 
dell’Azione Cattolica 
8.30 a Voltabrusegana intenzione 
offerente 
10.00 a Mandria per la comunità 
10.30 a Don Bosco per la comunità; 
Orazio; in ricordo delle donne dell’Azione 
Cattolica 
10.30 all’OIC per la comunità 
11.00 a Voltabrusegana  
per la comunità 
17.00 all’OIC per la comunità 
18.30 a Don Bosco in ricordo delle donne 
dell’Azione Cattolica 

Lunedì 22 
maggio 

17.00 all’OIC per la comunità 
18.30 a Don Bosco intenzione offerente 
18.30 a Voltabrusegana intenzione 
offerente 

Martedì 23 
maggio 

17.00 all’OIC intenzione offerente 
18.30 a Don Bosco Tristano Borile 
18.30 a Mandria intenzione offerente 

Mercoledì 24 
maggio 

17.00 all’OIC intenzione offerente 
18.30 a Don Bosco Cecilia e Tarcisio; 
Maddalena e Giancarlo 
18.30 a Mandria intenzione offerente 

Giovedì 25 
maggio 

17.00 all’OIC intenzione offerente 
18.30 a Don Bosco intenzione offerente 
18.30 a Mandria intenzione offerente 

Venerdì 26 
maggio 

 
San Filippo Neri 

17.00 all’OIC per la comunità 
18.30 a Don Bosco Marco; Domitilla 
18.30 a Voltabrusegana intenzione 
offerente 

Sabato 27 
maggio 

17.00 all’OIC per la comunità 
18.30 a Don Bosco Luisa, Silvana; defunti 
famiglie Allegro e Aghito 
18.30 a Mandria intenzione offerente 

Domenica 28 
maggio 

 
 

Pentecoste 
(Anno A) 

7.30 a Mandria intenzione offerente 
8.00 a Don Bosco defunti famiglia 
Rotondi 
8.30 a Voltabrusegana intenzione 
offerente 
10.00 a Mandria per la comunità 
10.30 a Don Bosco per la comunità 
10.30 all’OIC per la comunità 
11.00 a Voltabrusegana  
per la comunità 
17.00 all’OIC per la comunità 
18.30 a Don Bosco intenzione offerente 

Prevendite biglietti presso:  
 Cartoleria C'era una volta, via Asolo 9 
 Cartoleria Prosdocimi, Piazzetta Pedrocchi 10  
 Prevendita on-line su www.liveticket.it 

Questa settimana al Piccolo Teatro 
(maggiori informazioni su www.piccolo-padova.it) 

 
CINEMA D’ESSAI 
Mercoledì 24 maggio ore 21.15 
NEZOUH - IL BUCO NEL CIELO 
Drammatico di Soudade Kaadan con Nizar Alani e Kin-
da Allouch. 100 min. Francia,Siria.  
Video introduzione di Arianna Prevedello  
 
SKATING SHOW 
Sabato 27 maggio ore 20.30 
ARTE E PATTINI 
Spettacolo di pattinaggio del gruppo New Esedra Ska-
ting 
 
TEATRO E MUSICA 
Martedì 30 maggio ore 17.00 e 21.00 
PINOCCHIO, OVVERO DIVENTARE UMANI 
Grande spettacolo di teatro musicale con la partecipa-
zione dell’orchestra della sezione musicale della scuo-
la “Ruzante”. Ingresso unico: 6,00 euro 

Circolo La taverna: 0 2 6 8 6 0 6 0 2 8 2 
Circolo Oratorio Don Bosco: 9 2 2 3 0 4 7 0 2 8 5 

Circolo San Martino: 9 2 0 0 6 9 0 0 2 8 3 

http://www.liveticket.it

