
 

 

 

 

 

 

 

IV domenIca del tempo ordInarIo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Via Cavour 29, 35030 Rubano     049.630986 

parrocchiavillaguattera@gmail.com  -  www.parrocchiavillaguattera.com 

B o l l e t t i n o  
PARROCCHIA di S. Prosdocimo in VILLAGUATTERA  

Anno 2023  -  Domenica 29 gennaio 2023 

In questa settimana viviamo la festa della Presentazione 
di Gesù al Tempio. La Candelora chiude il tempo di 
Natale e ci apre il cammino verso la Pasqua. 
E’ la festa della <luce accesa=. 
Siamo chiamati a trasformare la nostra esistenza in una 
candela nelle mani di Dio, a passare dal buio alla luce 
di Cristo. Buona settimana a tutti!!!! 

  

don Davide e la presidenza del consiglio pastorale 

 



  

Don Savino nasce a Padova (nella parrocchia di 
Voltabarozzo) il 10 marzo 1938. 
Nell’o琀琀obre del 1949 entra in Seminario minore e 
diventa presbitero l’8 luglio 1962. Viene inviato 
subito come studente all’Università di Padova e, 
allo stesso tempo, ad Arino come cooperatore 
fes琀椀vo. 
Nell’autunno 1964 inizia l’insegnamento nel 
Seminario Minore per le Classi Medie e dopo 
qualche mese riceve anche l’incarico di 
cooperatore fes琀椀vo a Piovene. 
Nell’agosto 1966 è nominato insegnante al Collegio Vescovile Ates琀椀no e 
subito dopo pure cooperatore fes琀椀vo 
a Valbona. Nel fra琀琀empo, nel 1968, arriva la Laurea in Le琀琀ere e Filoso昀椀a 
con una tesi in storia del cris琀椀anesimo e il massimo dei vo琀椀. Nel novembre 
1971 diventa parroco di Prà di Bo琀琀e, pur con琀椀nuando la docenza 
all’Ates琀椀no. 
Nel se琀琀embre 1977, invece, don Savino è inviato a Mejaniga come 
parroco. Nella comunità don Savino è a琀琀ento al sociale; il suo cara琀琀ere 
ricco di mitezza, semplicità e generosità, insieme alle sue omelie 
signi昀椀ca琀椀ve e alle calde relazioni, gli apre tu琀琀e le porte, anche in un 
contesto sociale molto cara琀琀erizzato. 
Dopo qua琀琀ordici anni don Savino chiede al vescovo una parrocchia più 
piccola e nel se琀琀embre 1991 viene nominato parroco a Villagua琀琀era. 
Scriveva: «Ringrazio il Signore per questa comunità cris琀椀ana, brava, 
buona, generosa, che collabora con cuore grande e mi sta vicino con 
pazienza ed a昀昀e琀琀o». 
Negli anni di Mejaniga don Savino aveva avuto accanto il papà Bruno, 
oltre alla mamma, che invece fu con lui per mol琀椀 anni anche a 
Villagua琀琀era. 
In occasione del suo 50° di ordinazione, la parrocchia ha lasciato scri琀琀o: 
«L’a琀琀enzione di don Savino non è tanto rivolta alle cose, quanto alle 
persone e alle famiglie che vede sempre e solo come scuola di carità. 
Vediamo un pastore che ha sempre adeguato il proprio passo a quello 
degli ul琀椀mi; ha percorso le strade semplici della sobrietà, del non 
super昀氀uo, dell’amicizia auten琀椀ca. Un pastore che ha consegnato alla 
carità il primato della sua scelta di vita sacerdotale. 



Raccolta cibo per i bisognosi 

sabato 28 e domenica 29 gennaio 

Al Banco Alimentare necessitano di: CRACKERS, LATTE, OLIO D’OLIVA, 
PASTA, TONNO, DENTIFRICIO, DETERSIVO PIATTI, SAPONE 
LIQUIDO. 
Grazie per la generosa attenzione verso i fratelli in difficoltà!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediamo che tu琀琀o questo sia fru琀琀o di un con琀椀nuo a昀케namento 
spirituale che richiede quella conversione quo琀椀diana a cui costantemente 
ci invita il Vangelo». 
E ancora: «Don Savino è un pastore che ha trasmesso e con琀椀nua a 
trasme琀琀ere alla sua comunità la serenità del cuore, la speranza cris琀椀ana 
e la forza della preghiera. 
Questo è il carisma di don Savino: è un carisma che nella nostra comunità 
<si respira=, un carisma che non fa rumore, ma che raggiunge il cuore. 
Egli per noi non è solamente un parroco, ma è un auten琀椀co tes琀椀mone del 
Vangelo, un amico, un padre che ci viene incontro, ci consiglia, aiuta, 
riconcilia e fa sen琀椀re la presenza di un Dio che ama per primo. 
Vogliamo allora dire <grazie= a don Savino per questa sua sommessa e 
grande tes琀椀monianza che parla, più delle parole, al cuore di ciascuno». 
Nel novembre 2017 don Savino era stato nominato Cappellano di Sua 
San琀椀tà. 
Nel maggio 2020 le condizioni di salute avevano richiesto il trasferimento 
all’Opera della Provvidenza di Sarmeola, dove la morte lo ha colto nella 
serata di venerdì 20 gennaio. 



 

 

Sabato 28 gennaio 

ore 18,00 def. Vedovato Augusto, Vittorio, Roberto e def. fam. 
Righetto; def. Morbiato Almerico (2° anniv.); def. Knapp 
Vincenzo Maria (anniv.); def. Rampazzo Santina, Giuseppe 
e def. fam. Rampazzo e Rossetto; def. fam. Gobbo e De 
Rosso 

Domenica 29 gennaio – IV domenica del Tempo Ordinario 
ore 9,30 per la comunità 
ore 18,00 def. Gottardo Mario e Massimiliano; def. Furlanetto Danilo 

e Baccarin Maria Grazia 
 
Martedì 31 gennaio  ore 18,00  messa e adorazione libera a Bosco 
 
Mercoledì 1 febbraio  ore 18,00 per la comunità 
 
Giovedì 2 febbraio – Presentazione del Signore (festa della Candelora) 
ore 18,00   def. Pieragnolo Novello 
 
Venerdì 3 febbraio  ore 8,30  messa a Bosco 

ore 16,00  recita del rosario 
 

Sabato 4 febbraio 

ore 18,00 per la comunità 
Domenica 5 febbraio – V domenica del Tempo Ordinario 
ore 9,30 def. don Savino (settimo); def. Menara Luigi, Maria e 

Pietro; def. Boffo Riguccio e Boschetto Rina; def. Gottardo 
Leonardo, Bruno e Dainese Nereo 

ore 18,00 def. Ramin Valerio e Greggio Gianna 
 

 

 
 
 
venerdì 3/2 ore 18,30  prove coretto delle famiglie 
venerdì 3/2 ore 21,00  prove coro 
sabato 4/2 ore 15,00  gruppo 5^ iniziazione cristiana 

 

Sante Messe e intenzioni 

 

Appuntamenti e incontri 


