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Gruppo Sportivo: 
un'esperienza educativa!
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Celebrando l'annuale Festa dello Sport,  desidero presentare alcune
riflessioni su questa importante attività, che vede coinvolti molti diri-
genti, allenatori, ragazzi e rispettive famiglie del nostro territorio, alla
luce di alcuni interventi agli sportivi di Papa Francesco.

Tutti sappiamo che lo sport, in particolare il calcio, è un fenomeno
umano e sociale che ha tanta importanza e incidenza nel costume e nel-
la mentalità contemporanea. Per questo è necessario dare un senso pie-
no per chi lo pratica. La posta in gioco allora non è solo il rispetto delle
regole, ma la visione dell’uomo che ha bisogno di educazione, di spiri-
tualità e di valori trascendenti. Lo sport infatti è un bene educativo e
culturale, capace di rivelare l’uomo a se stesso ed avvicinarlo a com-
prendere il valore profondo della sua vita. E'  l'auspicio del Concilio
Ecumenico Vaticano II  (cfr.  G.S. n.61).  Insomma,  una cultura dello
sport fondata sul primato della persona umana;  uno sport al servizio
dell’uomo e non l’uomo al servizio dello sport. La Chiesa si interes-
sa di sport, perché le sta a cuore l’uomo, tutto l’uomo, e riconosce che
l’attività sportiva incide sull’educazione, sulla formazione della perso-
na, sulle relazioni, sulla spiritualità. Lo testimonia la presenza di spazi
ludici e sportivi negli oratori parrocchiali e nei centri giovanili; lo di-
mostrano le associazioni sportive di ispirazione cristiana, che sono pa-
lestre di umanità, luoghi di incontro in cui coltivare anche quel forte
desiderio di vita e d’infinito che c’è negli adolescenti e nei giovani.

Calendario liturgico
Sabato 21 maggio 18:30 In azione di grazie nel 

54°ann. di matrimonio di Lotto Antonio e Anna. 
Narciso Giacinto (10°ann.).
Fernando Lanzillotta (13°ann.).
Defti famiglie Lotto Antonio e Anna.

Domenica 22 maggio 08:30 Defti fam. Lotto-Benetazzo. 
10:30 Bellavere Vittorio, Guido e defti famiglia. 
16:00 s.rosario.

Lunedì 23 maggio 18:30 Benefattori
Martedì 24 maggio 18:30 Gildo e defti fam. Toniolo-Comunello.

20:30 Madonna Ausiliatrice. S. Messa in via Torino.
Mercoledì 25 maggio 16:00 Anime.
Venerdì 27 maggio 18:30 Fassina Sebastiano (6°ann.). Zanasca Luigi e defti fam. 
Sabato 28 maggio. 18:30 Sambugaro Giovanna (1°ann). 
Domenica 29 maggio 08:30 Per la Comunità.

10:30 Per la Comunità.
16:00 s.rosario.

Lunedì 30 maggio 18:30 defti fam. Carlesso/Comunello. Defti fa.Farronato.
Martedì 31 maggio 18:30 Benefattori. 

20:45 Chiusura del mese di maggio a livello vicariale.
Mercoledì 01 giugno 16:00 Anime.
Giovedì 02 giugno 10:00 Per la Repubblica.
Venerdì 03 giugno 18:30 Benefattori.
Sabato 04 giugno 18:30 Schiavon Arturo,Lina e defti famiglia. (Pozzoveggiani)
Domenica 05 giugno 08:30 Benetazzo Antonio, Bruna e Teresa.

10:30 10°ann. Ass. Mano nella mano: Presiede il vescovo Luigi Pajaro.
Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
Teresa e Aldo Maso. 
Bellavere Vittorio, Guido e defti famiglia. 

16:00 s.rosario.
16:30 Ordinazione presbiterale (Basilica Cattedrale).

N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario.

Ordinazione Presbiterale di quattro diaconi della nostra Chiesa diocesana e un
monaco  camaldolese  (di  monte  Rua):  domenica  05  giugno  ore  16:30  in
Basilica Cattedrale. Siamo tutti invitati alla celebrazione eucaristica e a pregare
per il dono delle vocazioni al ministero ordinato.



L’atleta che vive integralmente la propria esperienza si fa attento al
progetto di Dio sulla sua vita, impara ad ascoltarne la voce nei lunghi
tempi di allenamento, a riconoscerlo nel volto del compagno, e anche
dell’avversario di gara!  E’ bello quando in parrocchia c’è il gruppo
sportivo, e se non c’è un gruppo sportivo in parrocchia, manca qual-
cosa. Ma questo gruppo sportivo dev’essere impostato bene, in modo
coerente con la comunità cristiana,  conforme un progetto educativo
(n.d.r. questo nella nostra parrocchia c'è).  La presenza di un buon
allenatore-educatore si  rivela  provvidenziale  soprattutto  negli  anni
dell’adolescenza e della prima giovinezza, quando la personalità è in
pieno sviluppo e alla ricerca di modelli di riferimento e di identifica-
zione”. Egli ha il privilegio di passare molte ore alla settimana con i
“suoi”  ragazzi  e  giovani.  E'  necessario  promuovere  lo  sport  come
esperienza educativa. Chi si occupa dei più piccoli, attraverso que-
sto prezioso servizio è veramente a tutti gli effetti un educatore. E’
un motivo di giusto orgoglio, ma soprattutto è una responsabilità! Lo
sport è una strada educativa. E’ importante dire ai ragazzi, che lo sport
rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spi-
rito. E proprio perché si è sportivi, c'è l'invito non solo a giocare, c’è
qualcosa di più: mettersi in gioco nella vita come nello sport.Mettersi
in gioco nella ricerca del bene,  nella Chiesa e nella società,  senza
paura, con coraggio ed entusiasmo. Mettersi in gioco con gli altri e
con Dio; non accontentarsi di un “pareggio” mediocre, dare il meglio
di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per
sempre, sentendo il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è mol-
to importante per la vita. No all’individualismo! No a fare il gioco per
se stessi. Nelle società sportive si impara ad accogliere tutti, si vive
l'accoglienza reciprocamente. 

La Vergine Maria ci aiuti a vedere con occhi nuovi l' attività sportiva,
quale occasione di catechesi e di evangelizzazione. 

Ricordo l'evento dell' intitolazione dell'impianto sportivo (il palazzetto
dello sport) a “LUIGI DE MICHIEL” (1935 – 2003) atleta, insegnante e
presidente del CONI provinciale di Padova, lunedì 23 maggio 2016 ore
11:30 via Ponchia 1. Siamo tutti invitati.                 (don Severino Alessio)

MESE DI MAGGIO: Ai soliti appuntamenti, nell'ultima 
settimana di Maggio, da Lunedì 23 a Venerdì 27 Maggio in 
Chiesa davanti all'altare della Madonna alle ore 18.00 
reciteremo il Rosario con i bambini e i ragazzi, affidando le 
nostre famiglie a Maria!
Le nostre preghiere saranno accompagnate da un fiore del 
nostro giardino che porteremo alla Madonna!!!

Conclusione:a livello vicariale, martedì 31 maggio 2016 ore 20:45,
dalla chiesa del Bassanello alla chiesa della Mandria, lungo l'Argine.

MANO NELLA MANO: Una Festa per la Vita 
3a edizione Domenica 5 giugno 2016 

 (vedi foglio allegato).

Domenica 29 MAGGIO 2016 SALBORO SOTTO CASA Festa organiz-
zata  dalle  attività  produttive  di  Salboro,  1^edizione,  dentro  la  Mostra-
Mercato ARTE DEL GUSTO 6^ edizione PADOVA. Dalle 10:00 alle 19:00
saranno presenti  stand gastronomici, alimentari,  esposizioni di frutta e
verdura, deliziose pizze e panini e un'ampia offerta di servizi(abbiglia-
mento,fioreria,parrucchiere,estetica,cartoleria,riparazione TV e HI-FI, far-
macia, pasticceria, idraulica, autofficina, imbalsamatore, bar e caffè, fer-
ramenta, parchettista, giardiniere) il tutto in via Salboro e via Leto, che
per l'occasione saranno chiuse al traffico in entrambi i sensi di marcia
dalle ore 08:00 alle 21:00.

CAF CISL :  Dopo Pasqua,  al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00,presso il
nostro Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza gratuita della
sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115).OFFERTE: €. 445,00 (per la Chiesa in Ucraina). Grazie!

FESTA DELLO SPORT
Si avvisa che tale festa si prolungherà anche nei giorni 

 28 – 29 maggio. 
Estrazione della lotteria domenica 29 maggio ore 22.


