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Il senso di appartenenza ad una comunità si esprime in vari modi,
vista la ricchezza di presenze che la contraddistinguono. Tra di esse c’è
la tutela, lo studio e la promozione della memoria, di cui il trascorrere del
tempo aiuta a cogliere in profondità il valore e l’importanza. Volentieri,
allora, introduco questa pubblicazione, realizzata in occasione del 50°
anniversario di fondazione della Parrocchia di S. Paolo apostolo in
Vicenza.
Il tempo passato obbliga a fermarsi per riflettere sul cammino
compiuto per ringraziare il Signore del bene ricevuto, compiuto e donato,
a livello personale e comunitario, e per chiedere perdono delle resistenze
allo Spirito Santo e delle incoerenze nella testimonianza evangelica.
Questa presa di coscienza richiede un comportamento paziente,
accogliente e comprensivo di ogni persona verso l’altra, al fine di costruire,
lentamente ma costantemente, quella comunione, che è credibile
testimonianza di fede e che ha in Gesù Cristo la pietra d’angolo capace di
reggere in modo sicuro l’edificio ecclesiale.
Una comunità cristiana è chiamata alla responsabilità circa il suo
essere radicata in Cristo Signore; una responsabilità che comporta pensare
ed agire nella storia quotidiana secondo il dettato evangelico. Ecco la
grande sfida, che ha accompagnato la Parrocchia di S. Paolo in questi 50
anni e che mi auguro orienterà il cammino che le sta davanti e che
costituisce un invito al quale il vero discepolo del Signore non può sottrarsi
per poter così dare vita alla sua fede e contribuire alla crescita e allo
sviluppo di un mondo sempre più degno dell’uomo e proprio per questo
sempre più secondo il cuore di Dio.
+ Beniamino Pizziol
vescovo di Vicenza
Vicenza, 23 aprile 2013
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CAROLUS ZINATO
ANTISTES URBANUS
PONTIFICIO SOLIO ADSISTENS
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS VICENTINUS
Quo aptius fidelium curae consulatur, res postulat ut nova ibi instituatur paroecia ubi incolarum
multitudo fuerit collecta. Cum igitur in suburbana vicentiaae urbis regione, quae ad septemtrionem
juxta Medoacum minorem flumen pergit, complures fideles suum jam collocaverint domicilium nec
commode ecelesinn suam paroecialem frequentare possint, pro Nostra cura erga gregem Nobis
peculiariter commissum novam inibi erigendam esse paroecinn ducimus. Ergo, exquisita receptaque
sententia parochorum quorum interest et Ven. Capituli Ecclesiae Nostrae Cathedralis, ad normam cc.
100, 216, 1427 C. J. C. , ab urbanis paroeciis S. Jacobi iiajoris in S. Cruce, S. Marci in S. Hieronymo,
Immaculati Cordis Mariae territorii partem seiungimus et in novam paroeciam, a Sancto Paulo Ap.
nuncupandam,
ERIGIMUS
his limitibus statutis: “Partendo dalla sponda del fiume Bacchiglione nel punto di confine del
mapp. 272, Sez. H, foglio III° Comune di Vicenza col mapp. 213 stessa Sez. e stesso foglio, il confine
della nuova parrocchia di S. Paolo Ap. si dirige, verso est lungo la linea di confine di detti mappali,
prosegue poi verso sud seguendo la linea di confine dei mapp. 213-265-256, Sez. H, foglio III e mapp.
48-50-71 Sez. H, foglio VII col mapp; 79a, Sez. I, foglio VI; continua poi verso est lungo la linea di
confine del mapp. 79a, Sez. I, foglio VI col mapp. 48, Sez. H, foglio VII; quindi prosegue verso sud
lungo la linea di confine dei mapp. 48-50-71-61, Sez. H; foglio VII e mapp. 1a-1b, Sez. H, foglio X coi
mapp. 37-9a, Sez. 1 foglio VII e mapp. 28, Sez. I, foglio IX fino ad incontrare Viale Dal Verme;
attraversa Via Dal Verme e prosegue verso sud lungo Via Pascoli fino all’incrocio con Via Prati; attraversa
l’incrocio e continua per Via Panini fino all’inizio di Via Leopardi; piega verso ovest seguendo Via
Leopardi fino all’incrocio con Via Alfieri, prosegue verso ovest lungo la linea di confine nord dei
mapp. 45- 44 Sez. H, foglio X; attraversa Via Brotton e continua, sempre verso ovest, lungo la linea di
confine nord del mapp. 314, Sez. H, foglio X; attraversa il mapp. 36f e, sempre verso ovest, prosegue
lungo la linea di confine del mapp. 35d col mapp. 36f, Sez. H, foglio X giungendo al fiume Bacchiglione.
Di qui il confine si dirige verso nord risalendo il fiume Bacchiglione fino al punto di partenza. “
Dos novae paroeciae his constituetur bonis: undecimi decena milia italicarum libellarum
publicorum nominum et jura stolae juxta consuetudinem.
Huius decreti sex exemplaria exarari jubemus, quorum singula in unaquaaue paroecia, clitus
interest, et in Curia Nostra servanda sunt.
Actum et datum Vicentiae, die 4 novembris festo S. Caroli, anni 1963.
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Ricordare è per me, fondatore di una realtà ecclesiale che esisteva
soltanto su un documento scritto, l’occasione di rivivere un’esperienza
dolcissima, ma nello stesso tempo allucinante. Soltanto chi è partito dal
niente per un’impresa, che sarebbe stato temerario affrontare a cuor
leggero, può rendersi conto del groviglio dei problemi ai quali dare
urgenza di intervento e priorità di soluzione.
Non è esagerato parlare di povertà. Mancava tutto per mettere in
piedi un minimo sufficiente alle necessità immediate: dall’abitazione
del sacerdote a quanto occorreva per la celebrazione eucaristica e
l’amministrazione dei sacramenti, dal personale laico per la gestione
ordinaria delle necessità economiche fino ad un ambiente che
provvisoriamente supplisse per l’esercizio del culto..
A una situazione di estrema povertà, per contrasto c’era tanto
entusiasmo da parte dei cristiani della Parrocchia di S. Paolo, che mi
confortava e mi incoraggiava: c’era una corale partecipazione per una
impresa della cui necessità tutti erano convinti. Quanto nelle strutture si
è realizzato sta lì da 50 anni a testimoniare l’impegno di generosa
solidarietà di quanti, tuttora viventi o anche già defunti ma mai
dimenticati, hanno fatto con amore gesti e sacrifici perché la Parrocchia
di S. Paolo sorgesse e avesse vita autonoma.
In questo cinquantesimo anniversario della Parrocchia è mio dovere
ricordare tutto questo passato di vicende, che sembravano impossibili,
ma che sono diventate possibili perché scaturite dalla fede e gestite con
grande amore e confermano che attraverso la fede e l’amore ogni sogno
può diventare realtà.
La speranza mia di Parroco fondatore di questa comunità, è di
poter condividere la legittima gioia per questa data anniversario e
l’augurio di guardare al suo futuro con l’entusiasmo e la fedeltà dei
pionieri dell’inizio.
Sac. Lino Tregnago
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PARROCO A S. PAOLO IN VICENZA
Mi trovavo al Campeggio, nei pressi di passo Cereda, nel Trentino, con i giovani di
Bassano quando il mio Arciprete, nella canonica visita al Campo, mi comunicava che il
Vescovo Mons. Arnoldo Onisto desiderava incontrami.
Compresi d’istinto, il motivo di questo desiderio del Vescovo. Ritornato dal Campo mi
affrettai ad incontrare il Vescovo che, con semplicità e chiarezza, mi proponeva la Parrocchia
di S. Paolo a Vicenza.
Il distacco pastorale da Bassano, dove oltre il Centro Giovanile, mi trovavo immerso in
molteplici attività pastorali mi ha richiesto una obbedienza impegnativa.
Non conoscevo la Parrocchia di S. Paolo, ma al mio arrivo , 6 Ottobre 1978, ho dovuto
riscontrare immediatamente cordialità, simpatia e una commovente disponibilità.
Mi ero proposto solo di aiutare le persone a conoscere e a credere in Cristo.
Un programma dunque semplice ed esigente per me, incominciando dalla visita alle
famiglie, collaborando naturalmente con la Catechiste già presenti, animando Gruppi formativi
e alcune famiglie che meditavano la Parola del Signore in forma sistematica. Senza dimenticare
malati e anziani, offrendo sempre il mio tempo a quanti cercavano un aiuto spirituale.
Da qui alla mia ricerca di generosi Animatori, di Catechiste contente di operare per la
educazione e formazione dei nostri ragazzi e dei giovani di buona volontà.
Per la mia precedente esperienza pastorale conservavo una sensibilità, ancora viva in
me, dei Campeggi come momento di amicizia, formazione e fraternità spirituale rea ragazzi
e giovani.
In conseguenza siamo giunti alla acquisizione della Casa di Suerta, dove ragazzi, giovani
e famiglie hanno trovato una occasione per rinsaldare vincoli di collaborazione in relazione
alla Parrocchia.
Tutto questo ha contribuito a creare fraterni legami tra giovani e tra famiglie con crescita
di sensibilità alla vita parrocchiale, ma anche nella continuità dei Gruppi formativi.
Ho sempre conservato nel mio cuore nelle varie proposte pastorali, anche di ordine
culturale, il desiderio fondamentale di aprire l’intelligenza , i sentimenti e la volontà di ogni
persona a Gesù Cristo, come unica Redentore e speranza della nostra vita.
Sono sinceramente riconoscente a quanti ho incontrato a S. Paolo, ragazzi, giovani,
adulti, genitori, anziani per quello che mi hanno insegnato con la loro risposta, umile e
silenziosa, alla Fede cristiana. Sono sicuro che hanno sostenuto tutta la mia vita pastorale
con la loro accorata preghiera, nella persuasione che Dio solo può operare nel cuore degli
uomini.
Mentre nel nome del Signore auguro un strada di Fede gioiosa e convinta, a tutti sicuro
che il piccolo seme evangelico seminato in questi anni abbia a portare il suo frutto!
Sac. Antonio Corrà
2 Settembre 2013
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Parrocchia di S. Pietro Apostolo
Via del sagrato 12
36033 Isola Vicentina Tel. 0444 976123
Isola Vicentina, 3 novembre 2013

Un cammino di fede condiviso
Mi è stato richiesto e mi è gradito unirmi alla festa di celebrazione del giubileo della
Chiesa parrocchiale di S. Paolo, che mi ha ospitato come pastore per 16 anni.
Ricordo la trepidazione che mi accompagnava nel mio ingresso nel settembre 1990, sapendo
chi mi aveva preceduto nel servizio a quella comunità: don Lino Tregnago fondatore della
Parrocchia entusiasta, coraggioso e zelante e don Antonio Corrà, ricco di sapienza e di iniziativa.
Dissi allora con le parole di S. Paolo “vengo a voi con trepidazione…” A distanza di qualche
anno dal trasferimento alla comunità in cui oggi mi trovo, devo dar lode a Dio per l’aiuto che mi
ha dato con il santo Spirito, che mi ha anche rasserenato man mano sono passati gli anni. Certo
hanno contribuito molto l’amicizia, l’accoglienza, la collaborazione, la preghiera, la solidarietà
di tante persone della comunità di allora.
Abbiamo condiviso momenti intensi di spiritualità, anche eventi di dolore e preoccupazione,
ma abbiamo realizzato un buon dialogo e una buona esperienza di cammino insieme. La chiesa
come edificio è stata testimone di segni, anche forti, che abbiamo cercato di porre per riuscire
ad unire i nostri entusiasmi, i nostri progetti, le nostre fatiche per realizzare i piani pastorali.
Quel grande altare è stato spesso imbandito per un nutrimento spirituale in Cristo Eucaristia,
che fosse centro di unità e motore propulsore di sempre nuove energie spirituali per la vita.
Cinquant’anni della chiesa sono cinquant’anni di comunità cristiana, che via via nel tempo
si è modificata con le nuove energie dei giovani, con la saggezza raccontata e testimoniata dagli
anziani, con l’accompagnamento degli adulti alla crescita delle famiglie. Molte persone se ne
sono andate, tuttavia molte hanno lasciato ricordi e testimonianze forti, che meriterebbero di
essere citate. Tutto è comunque sotto lo sguardo di Dio, come i tanti sacrifici e doni di volontariato
di vario tipo, che hanno accompagnato la vita della comunità.
Auguro oggi alla “anche un po’ mia comunità” di San Paolo di non allentare i legami di
cammino comunitario, di rafforzare insieme la fede anche attraverso questo necessario e prezioso
punto di riferimento che è la casa di Dio: L’Apostolo Paolo anche oggi ha tanto da donare alle
nostre comunità. Accompagni don Luca che è l’attuale guida e sia buon suggeritore e maestro
a servizio delle varie realtà che si presentano nella vita delle famiglie.
Grazie a tutti coloro che hanno camminato nel tempo con e per la amata comunità di S.
Paolo in Vicenza.

don Flavio Lista
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Ricordare e ripensare, a distanza di tanti anni, la mia presenza nella Parrocchia di San
Paolo a Vicenza, significa per me incontrare un sentimento, anzitutto, di gratitudine.
Rivolto a Dio, per primo, il quale mi ha chiamato ad essere pastore - e, nei primi tempi, a
imparare a farlo - presso una comunità viva e, tutto sommato, unita. Dove la partecipazione dei
fedeli laici era evidente e la presenza delle forze giovanili consistente. E questo non è stato
poco, per me.
Gratitudine, quindi, anche a voi, parrocchiani, che, allora, mi avevate accolto con simpatia
e affetto, con disponibilità e con pazienza.
Il fatto di essere anche stato ordinato diacono a San Paolo - cosa abbastanza inconsueta me l’ha fa sentire ancor oggi, inevitabilmente, come la mia prima comunità pastorale, che non
si dimentica più, come il primo amore.
È con voi, infatti, che sono cresciuto, da giovane studente e, poi, prete, alle prese con le
prime gioie e fatiche pastorali, oltre che con i primi errori e con la scoperta dei miei limiti.
Ricordo con gioia la mia “prima messa” (mi pare che dopo di me non ce ne siano stati
altri, e neanche prima, credo), il 30 maggio del 1982: era il giorno di Pentecoste e pure il giorno
del mio compleanno, tre feste in un giorno solo, insomma.
La mia attività prevalente, in quei primi cinque anni, come i più “vecchi” ricorderanno,
era tra gli Scout, con i quali ho ricordi indelebili di momenti condivisi, nell’entusiamo, nel
gioco, nella natura (soprattutto in montagna, in particolare negli indimenticabili “campi mobili”),
nella formazione e nella preghiera. Pensate che ancora adesso con un gruppo di loro - il primo
“clan”, maschile - ci ritroviamo regolarmente un paio di volte all’anno, per continuare un
cammino comune, di confronto e di crescita, “facendo strada”. Ora siamo adulti: molti sono
sposi e padri di famiglia, io prete maturo, tutti attenti e direi anche impegnati per il miglioramento
- nella giustizia, nella pace, nella salvaguardia dell’ambiente - della nostra società umana, per
“rendere il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”.
Ma ricordo con piacere anche le persone che incontravo a Messa, sia quella feriale che
festiva; i simpatici giovani dei Gruppi Giovanili; le Catechiste con le quali ho lavorato; le
famiglie che ho conosiuto e che, talora, mi hanno invitato a casa loro; le gite che facevamo
insieme, all’estero, con il Gruppo Culturale appena nato, ma anche quelle più ordinarie, come
quella che ci fece ritrovare, come Parrocchia, alla Madonna del Covolo, nella pedemontana del
Grappa, località che io, con altri giovani della Parrocchia, raggiunsi in bici da corsa; i primi
passi della Caritas parrocchiale, che poi, come sappiamo, diede vita a realtà importanti; la
Lectio divina, portata avanti da me, con un gruppo di fedelissimi, per tutti gli anni della mia
presenza; le conferenze di teologi e testimoni come Padre Balducci e Padre Turoldo, che già
allora erano tra i miei punti di riferimento intellettuale e spirituale; e tanti altri ricordi, in genere
belli.
Tutto è stato un dono. Grazie, al Signore e a voi.

Don Maurizio Mazzetto
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Rendo grazie al mio Dio ogni volta che

mi ricordo di voi. 4Sempre, quando prego per
tutti voi, lo faccio con gioia 5a motivo della
vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo
giorno fino al presente. 6Sono persuaso che
colui il quale ha iniziato in voi quest’opera
buona, la porterà a compimento fino al giorno
di Cristo Gesù. (Filippesi 1,3-6).

Il ritrovarmi all’interno dei festeggiamenti per il cinquantesimo di fondazione della
Parrocchia di san Paolo, mi sollecita inevitabilmente a ringraziare innanzitutto per il “lavoro”
di tanti preti che, prima di me, hanno guidato il cammino di questa Comunità, ma anche di tante
persone che, insieme con i loro preti, hanno costruito non solo gli edifici ma – e direi soprattutto
– una Comunità. È bello incontrare persone che raccontano con entusiasmo, i tempi passati con
sacerdoti che hanno consacrato la loro vita per dare una bella impronta alla vita di tanti giovani,
o che hanno dedicato il proprio tempo per incontrare le famiglie e gli anziani affinché possano
trovare conforto e sostegno nella vita.
Al molto che ho ricevuto ho cercato di aggiungere il poco che anch’io ho potuto dare per
la crescita della Comunità. Consapevole che ogni epoca presenta le sue difficoltà e le sue gioie,
abbiamo cercato sempre e comunque di comprendere come poter esprimere l’amore del Padre
verso tutti attraverso le scelte quotidiane che siamo chiamati a realizzare nella vita.
Il mio augurio a tutta la Comunità di san Paolo è che il Signore continui ad accompagnare
i passi di ciascuno, affinché tutti possano sentirsi amati dal Padre, rinnovati nella vita dall’incontro
con il Cristo, sostenuti dallo Spirito nel servire ogni persona che incontriamo, affinché chiunque,
vedendo le scelte e lo stile di questa Comunità, possa lodare e ringraziare Dio Padre per il suo
amore fedele verso tutti.

Il Signore accompagni i passi di tutti sulla via della fede, speranza e carità

Don Luca Trentin
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Mostra missionaria

Furto del tabernacolo
e sostituzione (1996)

Accoglienza del Papa all'aereoporto di Vicenza (1991)
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La statua
della Madonna di
Fatima
sosta per
alcuni
giorni inm
Parrocchia

Benedizione della nostra chiesa nel novembre del 1998
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La commissione Giustizia e Pace della Parrocchia, sostenitrice di consistenti aiuti alle comunità
cattoliche della Giorgia, qui con il nunzio apostolico di Tblisi, mons Giuseppe Pasetto dei padri
Stimmatini di Verona (Giugno 1998)
Preparazione dei vasetti di primule per la "Giornata della vita"
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Un gruppo di polacchi
in transito per Roma,
ospitato in Parrocchia
(Settembre 2000)
in seuito: immagini
della preparazione alla
partecipazione della
Giornata Mondiale
della Gioventù del
2000 a Roma
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immagini della
preparazione alla
partecipazione della
Giornata Mondiale
della Gioventù del
2000 a Roma
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La Parrocchia di san Bogliaco sul
Garda (BS) dona alla nostra parrocchia alcune relique dei santi Felice e
Fortunato (momenti delal celebrazione e consegna del reliquiario) nel
giugno del 2000
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Festa della Comunità (anno 2000)
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Gruppo di suore
indiane con Padre Raje
in visita al gruppo
missionario, ospitate
in Parrocchia (dicembre 2004)
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Bambini della prima comiunione di san Paolo a Monte Berico
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ASSOCIAZIONE INIZIATIVE CULTURALI
PARROCCHIA DI S. PAOLO

Quando nella Parrocchia di S. Paolo è sbocciata la proposta
nel lontano 1980, di una strada da percorrere per metterci al
servizio anche di una zona della nostra Città, la risposta è
stata pronta e generosa.
A partire da alcune esigenze di ordine sociale,culturale e
morale avvertite nellambito di persone e famiglie giunte in
questo Quartiere è sorta L Associazione Iniziative Culturali.
In questa prospettiva è nata la nostra Associazione, senza
alcuna rivalità, senza pretendere di esaurire altre sensibilità
di Gruppi o Movimenti, ma reciproca stima e collaborazione.
Sono sorte in questo intendimento iniziative di promozione
culturale o di formazione morale, attraverso incontri arricchiti
dalla significativa presenza di relatori di alto prestigio.
La musica,appuntamento importante nella nostra Chiesa,
non solo il tradizionale Concerto Dautunno, ma altri
indimenticabili con complessi di alta preparazione artistica.
Parimenti, i viaggi pellegrinaggi visite a Città e luoghi darte
in Italia e nellEuropa.
Rimane da ribadire quale sia la finalità di questa
Associazione e come intende proseguire la sua opera di
servizio.
Lo scopo è presto detto nel senso che si propone di offrire
alla Comunità Parrocchiale e a quanti partecipano alle sue
iniziative, una occasione di crescita e solidarietà di gioiosa
partecipazione e di una sana elevazione culturale.

36100 VICENZA - Via Carducci. 13 Tel. 0444.923967 - Fax 0444/1491076 Cod. Fisc. 01630210241 - E-mail: boniologi@libero.it
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(sotto) I partecipanti all'incontro parrocchiale nella ricorrenza degli anniversari di matrimonio nell'ottobre 2001
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COMUNITÁ NEOCATECUMENALI
PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO
DIOCESI DI VICENZA

Una Comunità neocatecumenale intende perseguire un Cammino di riscoperta
del battesimo, itinerario di conversione che richiama lantico catecumenato degli
adulti della Chiesa primitiva, con la differenza, fondamentale, del suo svolgimento
dopo il Sacramento, e non prima. Questa comunità vuole essere un laboratorio
sacramentale (Giovanni Paolo II) in cui il cristiano è accompagnato gradualmente
a vivere nellamore e nellunità, che sono i segni della fede e sperimentare lopera
di Dio nella sua vita.
Il Cammino si fonda su di un Tripode, composto dalla celebrazione
infrasettimanale della Liturgia della Parola, dalla Celebrazione Eucaristica il sabato
sera e da un ritiro comunitario una volta al mese, dove si celebrano le lodi e si
condivide con la comunità, nella libertà, loperato di Dio nella propria vita.
Lesperienza del Cammino Neocatecumenale, è rivolta a qualsiasi età che
parte dal Sacramento della Cresima sino alle persone anziane, con particolare
attenzione ai lontani, persone, che se pur battezzate, hanno perso la speranza,
la fede in Dio. Lannuncio del Kerigma (la buona notizia, di Cristo Risorto dalla
morte, centro del cristianesimo e del memoriale della Pasqua cristiana) viene
inoltre rivolto a quanti non appartengono giuridicamente alla chiesa, ma che
sentono la necessità di dare un senso alla loro vita, al perché della sofferenza, al
perché della morte, al perché vivo.
Sono presenti nella Parrocchia di San Paolo due comunità: la 1° comunità in
cammino dal 2008 è composta da circa 30 fratelli nella fede ed è seguita dal
Parroco Don Luca Trentin; la 2° comunità in cammino dal 2011 è composta da
circa 40 fratelli nella fede (soprattutto giovani) ed è seguita da Padre Antonio
Cozza dei frati minori (Francescano).
Ecco le foto dei componenti le due comunità.
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Il Gruppo Sportivo San Paolo
Il Gruppo Sportivo San Paolo è nato nel 1964 per merito di alcuni giovani amici,
allora studenti universitari, che hanno voluto condividere l entusiasmo per lo sport con
i tanti ragazzi che popolavano la nuova comunità parrocchiale di San Paolo a Vicenza e
per volontà parrocchiale.

Una molteplicità di attività sportive ha fatto da cornice a quasi cinquantanni di
storia: atletica su pista, baseball, calcio, corsa campestre, orienteering, pallacanestro,
pallavolo, sci, tennis da tavolo, tennis da campo.
Il Gruppo Sportivo San Paolo società sportiva dilettantistica è società affiliata al
C.O.N.I. e, come da statuto, ha per scopo la promozione, diffusione, coordinamento
e pratica ... di specialità sportive dilettantistiche.
Formidabile la storia dei suoi giovani: da 100 tesserati nel 1967 a quasi 500 tesserati
in questi ultimi anni con attuali 12 squadre di calcio e 12 di pallavolo. La solidità e
continuità del Gruppo è garantita da un folto numero di dirigenti e un staff tecnico di
competenti preparatori e allenatori.
Con un passato di polisportiva, la Società è ora strutturata in due sezioni, calcio e
pallavolo. Dalla stagione 2013/2014 la sezione Pallavolo ha creato una struttura
organizzativa propria e autonoma denominata Volley San Paolo Vicenza.
Per quello che è stato e tuttora rappresenta, il San Paolo è un polo di socialità, dove
sport significa anche e soprattutto stare insieme. Tra i valori fondanti, il disinteresse
personale e il distacco da ambizioni eccessive: e nell educazione al rispetto delle regole,
linvito primario è continuamente il rispetto dei compagni, degli avversari e delle persone.
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Ecco alcune foto storiche

..

La prima coppa, alzata da Andrea Rizzato sotto la porta sud del campo di San Paolo
settembre 1966 - torneo Tiziano Lubian ai Carmini formazione vincente: San Paolo A,
con Matteo Carpano, G.Franco Visentin, Francesco Sgalambro, Luciano Peruzzi, Luigi
Benedetti, Antonio Romeo, Vittorio Noaro
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E altre più recenti

..

La presentazione delle squadre del GSD San Paolo nel 2011
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Il ritiro di Lignano 2013 del Gruppo Volley San Paolo Vicenza

Il ritiro a Camp Vezzena del 2010 dei ragazzi del San Paolo Calcio
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Suerta anni 2002 e 2002
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Tonezza 1973

Tovo 1975

Campogrosso 1974

Gallio 1975

Uscita a Fimon 1976
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Campo invernale
Stoner 1980/81

Predazzo 1981
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Predazzo 1981

Santa Margherita di Roncà 1981
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Stoner 1981
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Predazzo 1982
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Predazzo 1982

Santa Margherita di Roncà 1982

s Paul Day 1982

72

Stoner 1982

Predazzo 1983
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Predazzo
1983
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Predazzo 1983

Camposilvano 1984

Suerta 1984
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Suerta 1984
gruppo medie
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Suerta 1984
gruppo superiori
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Suerta 1984
gruppo
superiori

Suerta 1986
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Suerta 1986

79

Associazione San Vincenzo de’ Paoli
L’associazione San Vincenzo de’ Paoli ha inizio contemporaneamente alla nascita della Parrocchia.
Figure storiche della conferenza femminile sono state la Sig. Maule, presidente, la Sig. Rosa Miazzon,
segretaria, la Sig. Castelli, tesoriera, la Sig. Adrogna, la Sig. Lucia Maggi Boesso, la Sig. Maraschin,
mentre pilastri della maschile sono stati Bettini, Cais, Armando Giaretta, e Luciano Pigatto, alcuni di
questi fortunatamente operano ancora adesso.
Nell’arco degli anni, con l’avvento delle nuove povertà è leggermente cambiato il rapporto con
le persone bisognose. Innanzi tutto l’immigrazione ha creato nuovi poveri, infatti non tutti coloro che
sono giunti nel nostro paese con la speranza della terra promessa, la hanno poi trovata.
La saturazione del mercato del lavoro, la scarsa specializzazione nei mestieri, le diversità di
ritmi e modi di lavoro hanno comportato una riduzione delle possibilità di lavoro per molti di questi
cittadini non italiani. La crisi ha poi decimato anche il lavoro dei cittadini italiani, per ci siamo trovati
ad occuparsi nell’arco di pochi anni di moltissime famiglie.
Proprio per far fronte all’enorme quantità di persone abbiamo aperto un centro di ascolto con
distribuzione viveri e vestiario. Negli anni scorsi abbiamo formato anche un doposcuola per aiutare i
bambini soprattutto extracomunitari nello svolgimento delle lezioni.
Lo scopo che ci proponiamo per adeguarci anche ai tempi e l’empowerment dell’individuo, la
possibilità di riscattarli da una situazione di disagio, e la possibilità di poter essere in grado di camminare
con le proprie gambe. Siamo maturati dall’assistenzialismo ad un accompagnamento in collaborazione
con i servizi sociali, per fornire all’individuo tutte le possibilità per riscattarsi.
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Gruppo Adulti : storia di un cammino iniziato, interrotto e ripreso
Agli inizi degli anni 80 un gruppo di giovani sposi, con figli piccoli o in età
scolare, sente la necessità di approfondire alcuni aspetti legati al mestiere di
genitore in termini di educazione, di indirizzo, di relazioni tra genitori e figli e
nella coppia stessa.
Essi sentono lesigenza di esaminare in ambito cristiano temi di natura sociale,
etica, politica, e di completare la propria formazione da adulti e di coppia nel
matrimonio cristiano, ritenendo non sufficiente il percorso del catechismo e le
passate esperienze dei gruppi giovanili, pur determinanti nellorientare le scelte
fondamentali.
In quegli anni di grandi cambiamenti dovuti alla nascente globalizzazione
economica, alle evoluzioni dei costumi, dei modelli e dei valori che guidano le
scelte dei singoli e della collettività, essi condividono limportanza di crearsi un
momento (in pratica un incontro al mese) per cercare di capire e di aumentare la
consapevolezza delle scelte che ogni giorno ciascuno è chiamato a fare.
Un incontro mensile, intervallato da qualche cena come si usa tra amici, non
è poi molto ma costituisce un momento di ascolto, di confronto, senza la necessità
di dimostrare nulla; colma un po lisolamento culturale che la società con i suoi
ritmi (ora più di allora) pericolosamente induce: la mia famiglia, il mio lavoro, il
mio mutuo, il mio tempo libero, i miei figli, i professori dei miei figli, mia moglie/
mio marito un microuniverso complesso che rischia di restare limitato in se
stesso e di ingigantire negativamente le situazioni, mentre il confronto aiuta a
ridimensionare i problemi e a ritrovare la serenità nellaffrontarli.
Dopo 5 o 6 anni, senza una causa evidente, non ci siamo più incontrati: si
era come esaurita la spinta che ci faceva ritrovare assieme. Forse qualcuno era
troppo assorbito dal lavoro o dallimpegno quotidiano e costante con i figli, qualcuno
deluso dal risultato poco pratico e quindi convinto dellinutilità del percorso fatto:
a posteriori possiamo forse dire che ci eravamo trovati per uscire da un isolamento
ma inconsciamente ci siamo ritrovati in un gruppo ristretto, senza stimoli esterni
e senza sbocchi, in pratica chiuso.
Passano allincirca 10 anni, qualche coppia si è nel frattempo trasferita in
altra zona, qualche altra si è separata; in qualcuno degli amici di un tempo,
riemerge la voglia di ripartire e riprendere il percorso interrotto e questo desiderio
è subito condiviso dagli altri, convinti dellimportanza del valore maturato nella
esperienza precedente.
Ripartiamo dunque (con qualche persona e con alcune nuove coppie che si
sono aggregate) con la stessa semplicità e lo stesso stile di ascolto e confronto,
sotto la guida di don Luca; ma con una grande novità: il confronto non è più tra
noi, tra le nostre idee ed esperienze ma con la parola di Dio. E un cammino più
difficile, perché la Parola ispira a ciascuno non comportamenti o regole da seguire
ma propone elementi su cui decidere e su cui uniformare la propria vita secondo
il modello di Cristo.
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Laltra novità che rende più sostenuto il nostro ripartire , è la logica del
servizio sia nella comunità parrocchiale sia in altri ambiti cittadini: quello che
maturiamo cerchiamo di concretizzarlo e di viverlo.
Ecco quindi tutta una serie di approfondimenti su contributi del priore di
Bose Enzo Bianchi sulla differenza cristiana e, con laiuto di alcuni testi del
cardinal Martini, sulla Parola, sullascolto degli altri e sulla necessità di aprirci alle
situazioni del mondo.
Sono stati affrontati anche gli aspetti delicati e problematici dellinizio e della
fine della vita delluomo con i risvolti etici e morali collegati.
Ogni anno effettuiamo unuscita di uno/due giorni per dedicare maggior tempo
e continuità a qualche tema specifico tipo la preghiera, la coppia cristiana,
Durante lanno paolino, abbiamo approfondito a coppie e poi condiviso i temi
trattati nelle sue lettere dallapostolo Paolo e dedicato qualche incontro al cercare
di capire il perché della sofferenza umana, perché esiste e perché Cristo ci ha
salvato passando attraverso la sofferenza.
Abbiamo analizzato il processo migratorio in atto da anni, con dati e statistiche
per conoscere le dimensioni del fenomeno e gli aspetti problematici che ne derivano
in termini di strutture, organizzazione e accoglienza. Abbiamo capito limportanza
di educare noi stessi e i nostri figli alla logica dellaccoglienza degli ultimi e dei
perseguitati.
Sempre in termini educativi in una serie di incontri organizzati dal nostro
gruppo con i genitori dei bambini piccolissimi (0-5 anni) delle elementari, delle
medie e degli adolescenti, con il coinvolgimento di animatori e responsabili di
attività sportive, abbiamo constatato come leducazione dei giovani sia veramente
il problema centrale di questi tempi (Benedetto XVI parla di emergenza educativa).
Come gruppo abbiamo impostato una serie di attività proprio per cercare di
supportare questo fondamentale processo. Molti di noi si incontrano periodicamente
con i genitori dei bambini piccolissimi, con quelli delle elementari che frequentano
il catechismo, e con quelli delle medie con lo scopo principale di supportarli nel
non trascurarsi lasciandosi trascinare dalla pesante e impegnativa quotidianità
che va dallo svezzamento alla maggiore età dei figli: non trascurarsi come
genitori vuol dire in definitiva imparare a fare gli educatori , proporre ai figli, via
via che crescono, i valori che si maturano, le idee per farli diventare grandi e
indipendenti, e non certo solamente dal punto di vista economico.
Negli ultimi due anni lapprofondimento è stato guidato dal tema della crisi
(non solo la crisi economica che il mondo occidentale in particolare sta vivendo
ma la crisi estesa che la società europea e non solo da anni aveva già dentro di
sé). Abbiamo capito che è necessario ritornare a logiche di solidarietà e di
condivisione cercando di vivere lo spirito del dono. Esaminando la dottrina sociale
della Chiesa abbiamo ritrovato posizioni attuali e chiare relative alle tematiche
del lavoro orientato al bene comune e non al profitto di pochi.
Come vivere lo spirito del dono, come dedicare un po del nostro tempo e
delle nostre capacità agli altri? Alcuni spunti di riflessione sono stati proposti alla
comunità mese per mese nel calendario parrocchiale, evidenziando la necessità
di ritrovare le vere linee guida relativamente alleconomia , al consumo,
alleducazione, alla politica, al lavoro, al rispetto dellambiente, alla comunicazione
e alla informazione.
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Nel 2012 abbiamo vissuto , sempre accompagnati da don Luca, una esperienza
di tre giorni a Torino al Sermig, fondato da Ernesto Olivero, presso lArsenale
della Pace; la testimonianza vissuta assieme alla sua fraternità è stata veramente
un dono ricevuto. Abbiamo visto come si vive lo spirito del dono: milioni di persone
aiutate con progetti in tutto il mondo, migliaia di persone accolte e ospitate ogni
giorno in Brasile, in Giordania una accoglienza per bambini diversamente abili
frequentata da ebrei e palestinesi scuole, laboratori, asili, attenzione agli ultimi,
migliaia di volontari ma soprattutto preghiera e ascolto della Parola.
Abbiamo visto, vissuto concretamente, il principio della restituzione che
significa che tutto ciò che abbiamo, come lintelligenza, la forza, il lavoro, il denaro
è un dono e siamo tenuti in qualche modo a restituire qualcosa agli altri che non
hanno.
E questo è un tema che nel nostro gruppo continua ancora oggi, che ci rende
da un lato insoddisfatti del poco che abbiamo fatto ma dallaltro fiduciosi che
ancora un poco faremo, ma questo poco per noi, potrebbe essere una testimonianza
e un inizio per altri ancora

Centrale di Thiene 2011

Natale 2012

83

Centrale di Thiene 2010

Gardone 2013

Accoglienza immigrati 2012

84

cena di accoglienza 2012

Al Sermig di Torino 2012
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Campo ACR 2011

Campo ACR 2007
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Campo ACR 2007
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Campo ACR 2007
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La catechesi
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo
veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del
Verbo della vita ., quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con
il Figlio suo, Gesù Cristo. (1Gv1,1.3)
Questi versetti della 1^ Lettera di san Giovanni raccontano lesperienza dei catechisti,
ma anche di tutti coloro che dopo aver ascoltato e gustato quanto è dolce la Parola di Dio
non possono fare altro che offrirla ad altri.
E lesperienza di chi beve acqua ad una sorgente e scopre di non poterne più fare
a meno, di chi scopre che quello che ascolta ha senso per la propria vita.
Lesperienza della catechesi è intensa e coinvolgente. E prima di tutto un percorso
personale: è lopportunità di accostarsi da adulti alla Parola, alle verità di fede, alla
liturgia ai sacramenti.
Si impara a lottare con la Scrittura, a sperimentarsi a volte come terreno arido o
sassoso o fertile, a camminare allinterno e con una comunità con la quale ci si trova
riuniti la domenica attorno allaltare, o attorno ad altre mense.
Quello che noi adulti abbiamo udito delle meraviglie che Dio ha compiuto fin da
principio, per il suo popolo e per ciascuno mandando suo Figlio lo raccontiamo ai più
piccoli (ma anche ai grandi).
Narrando fatti dellAntico e del Nuovo Testamento accompagniamo i bambini a
scoprire che tutta la Scrittura parla di Gesù, latteso da sempre, che il Signore è presente
nella storia ed è fedele. Sarà lascolto e la memoria di tanti brani della Bibbia, la preghiera
e il confronto in gruppo, che li aiuterà a conoscere il volto di Dio che Gesù, Parola
incarnata del Padre, ci ha mostrato.
Non sarà una conoscenza intellettuale ma una Parola che risuona nellinteriorità,
nel cuore, nel giardino segreto dove abita il Signore. Questa conoscenza potrà più avanti
suscitare la fede.
Proprio perché la conoscenza della fede è legata allalleanza di un Dio fedele, che
intreccia un rapporto damore con luomo e gli rivolge la Parola, essa è presentata dalla
Bibbia come un ascolto, è associata al senso delludito. San Paolo userà una formula
diventata classica: fides ex auditu, - la fede viene dallascolto  (Rm 10,17)
Lumen Fidei n.29
I genitori sono gli adulti più
significativi per i bambini e per
questo è stato proposto un
percorso parallelo: chi ha accolto
linvito ha avuto la possibilità di
partecipare con i figli alla Messa,
di confrontare, nellincontro di
catechesi, la propria idea di Dio
con quella che la Scrittura offriva,
di stupirsi della ricchezza di
contenuti e di significati della
Parola, di costruire relazioni di
amicizia, di sentirsi parte della
comunità parrocchiale e, alcuni,
di diventare catechisti.
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La catechesi ha un forte legame con la Liturgia
che viene compresa a partire dalla Parola. I
bambini/ragazzi imparano ad individuare la
struttura della Messa in alcuni brani del Vangelo,
ad es. la moltiplicazione dei pani (Mc 6,30-44) o la
Pesca miracolosa (Lc 5,1-11)
La conoscenza di molti racconti battesimali o
eucaristici porta a comprendere quali sono i
protagonisti del sacramento e il suo il significato.
Bambini
e genitori
sono invitati
a partecipare attivamente alla celebrazione
eucaristica preparando le intercessioni penitenziali
e le preghiere dei fedeli, leggendo le Letture e il
Salmo, mettendo in risalto alcuni momenti del rito.
Lanimazione di alcuni momenti forti dellanno
liturgico diventa unoccasione di catechesi per tutta
la comunità.
E ormai tradizione che nei periodi di Avvento
o di Quaresima, durante la Messa domenicale siano
posti dei segni per evidenziare quanto la Parola ci
invita a riflettere per prepararci alle due feste più
importanti per noi cristiani: Pasqua e Natale.
Sono di solito scenari o pannelli che si
completano di domenica in domenica.
Avvento:
Tutte le promesse di Dio annunciate dai
profeti si realizzano nellincarnazione

La storia di chi ci ha preceduto è la nostra
storia: anche noi camminiamo, a volte, nel
buio

Quaresima:
La storia della salvezza da Adamo a Gesù, nuovo
Adamo
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La domenica delle Palme

Gesù morendo in croce ci libera dal peccato
e ci riconcilia con il Padre che apre nuovamente la
sua casa.
Dio non abbandona lumanità, si fa ancora
più vicino, presente concretamente nella storia in
suo figlio che morendo in croce ci libera dal peccato
e ci riconcilia con il Padre che apre nuovamente la
sua casa.)

Durante il mese di maggio ci si trova una sera
per settimana a recitare il rosario con i bambini, i
genitori, le catechiste e la comunità.

La preparazione ai sacramenti è continua e il
rito viene preparato coinvolgendo i bambini/ragazzi,
i genitori, tutti coloro che animano la liturgia e
ovviamente il parroco e i catechisti. La comunità tutta
partecipa.
La festa del perdono

La prima Comunione
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La cresima

La catechesi in preparazione alla
Cresima, ha subito varie trasformazioni di
metodo in questi ultimi anni per tener conto
del numero e delle caratteristiche dei
ragazzi che si preparavano al sacramento.
Partiti con il catechismo tradizionale unora
durante la settimana suddiviso per classi, si
è passati ad una animazione più articolata
fatta di incontri con situazioni e persone
significative. Poi si è puntato sulla
metodologia ACR e Scout per la preparazione, offrendo anche, per chi non
poteva il sabato pomeriggio, un gruppo un giorno della settimana riunendo
insieme i ragazzi delle tre medie. Per concludere  visto il numero sempre più
ridotto dei ragazzi  proponendo o il percorso con la metodologia ACR il sabato
mattina o quella Scout il sabato pomeriggio. Ci è sembrato così di offrire
sempre un cammino adeguato nei contenuti e nelle metodologie, che ha saputo
accompagnare molti ragazzi e ragazze a vivere la Confermazione, e ha
sostenuto alcuni di loro a continuare limpegno come giovanissimi nei gruppi e
poi come animatori dei più piccoli.
Anche la partecipazione al rito del battesimo comunitario è occasione di catechesi.
Da qualche anno è stato proposto un percorso di catechesi anche alle famiglie con
i bambini da 0 a 6 anni. La struttura è semplice: ci si trova prima delle feste di Natale e
di Pasqua e delle vacanze.
Il programma è triennale (abbiamo concluso con soddisfazione il primo triennio),
ogni incontro ha un tema affrontato da bambini e genitori.
I bambini sono coinvolti con il canto, la drammatizzazione, la costruzione di oggetti.
I genitori, dopo aver ascoltato la Parola
di Dio, un breve commento e alcune
provocazioni preparate dagli animatori, si
confrontano come giovani genitori che
cercano riferimenti importanti per se stessi
e per i loro figli.
uscita a Montemezzo

Il desiderio ma anche il bisogno di
annunciare una buona notizia in un contesto
complesso e a volte sfiduciato come il nostro,
ci ha portati ad uscire dai locali della
Parrocchia e a proporre alcuni incontri di
preghiera e di riflessione sul Vangelo della domenica, nelle case. E stata una bella
esperienza di missione e di comunità.
Tutto questo e molto altro è possibile per lazione dello Spirito Santo che accompagna
ciascuno ad incontrare Gesù nella Scrittura e perché molte persone della comunità si
sono lasciate contagiare dallentusiasmo di qualcuno che non si è stancato di dire: Vieni
e vedi
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La sposa come vite feconda, i figli virgulti dulivo intorno alla mensa (Salmo 128,3)
Una comunità famiglia di famiglie, che la rendono casa aperta a tutti
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Rallegratevi con quanti sono nella gioia (Romani 12,15)
Una comunità che, nella casa di Suerta, offre spazi di gioco e riposo immersi nella natura
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Passandogli accanto lo vide, ne ebbe compassione e gli si fece vicino (Luca 10,33)
Una comunità che vive la prossimità, resa concreta dai singoli e dai gruppi caritativi
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Non ardeva forse in noi il nostro cuore, lungo la via? (Luca 24,32)
Una comunità che cammina, riscaldata dallimpegno degli scout e dei gruppi giovanili
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Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede (2Timoteo 4,7)
Una comunità che sperimenta nel tempo, insieme allapostolo Paolo, il dono di fedeltà
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Allimprovviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce (Atti 9,4)
Una comunità che, come Paolo di Tarso, è chiamata alla conversione del cuore
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La fede viene dallascolto e lascolto riguarda la parola di Cristo (Romani 10,17)
Una comunità che apre il vangelo e, nel catechismo, lo condivide con grandi e piccoli
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Quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale (1Pietro 2,5)
Una comunità resa viva da tutti i cristiani, che si sentono e fanno chiesa
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Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo con il suono (Salmo 150,3)
Una comunità che celebra la liturgia, rendimento di grazie per le meraviglie compiute dal Signore
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Cantate al Signore un canto nuovo, suonate con arte e acclamate (Salmo 33,3)
Una comunità che si fa luogo di cultura, musica ed arte, per nutrire di bellezza
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