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Il Centro Italiano Femminile è un Associazione di donne che opera in campo civile, sociale e culturale per con-
tribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e 
della dignità della persona secondo spirito e principi cristiani. 

L’Associazione è soggetto autonomo rispetto ai partiti, stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, 
e associazioni sia pubbliche che private per il perseguimento delle finalità associative. Il Cif è un associazione 
senza fini di lucro. Per conseguire i propri fini istituzionali il Cif promuove iniziative di studio, di ricerca,di for-
mazione, attua attività di volontariato, servizi sociali e culturali. Stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e 
private. Può inoltre promuovere la costituzione di enti aventi personalità giuridica diretta alla realizzazione dei 
medesimi fini istituzionali. Possono aderire al Cif tutte le donne che ne condividano l’aspirazione, ne accettino 
le finalità e contribuiscano in forme diverse alla loro realizzazione. Si aderisce al Cif facendone domanda e ver-
sando la quota associativa annuale. L’attività delle aderenti è gratuita e volontaria. Tutte le aderenti hanno dirit-
to di voto attivo e passivo. L’appartenenza al Cif  è comprovata dal possesso della carta di adesione rilasciata 
dalla presidenza nazionale, viene a cessare in seguito a dimissioni volontarie o per provvedimento motivato dal 
consiglio nazionale. 

Come gruppo Cif di Mastrino siamo presenti sin dal marzo del 2008.Il gruppo è composto da otto aderenti. At-
traverso questo nuovo strumento di comunicazione qual è la brochure Caritas volevamo ringraziare la comunità 
di Mestrino che tanto si è dimostrata sensibile e generosa verso le 
attività da noi promosse. Pensiamo di fere cosa gradita rendere noto 
come abbiamo devoluto il denaro raccolto in questo triennio con le 
iniziative svolte che sono: 

Il mercatino ―Le soffitte di Mestrino‖ che viene svolto durante la sa-
gra,‖ due edizioni del Mercatino di Natale in collaborazione con il 
Comune di Mestrino,vendita di primule e dolci caserecci in occasione 
della festa per il Movimento per la Vita che si tiene la prima domeni-
ca di febbraio, sottoscrizione a premi durante la cena per la Festa 
della Donna, Mercatino del Libro Usato Abbiamo poi tenuto a titolo 
gratuito incontri di formazione quali ―Il Testamento Biologico‖, tre 
lezioni di studio sulle figura delle Donne nella Bibbia,incontro sulla 
figura di ―Maria Cristina Moccellin Cella‖di cui è iniziata la causa di 
beatificazione promossa dal nostro Padre Vescovo Antonio Matiazzo, abbiamo poi proiettato quattro  film sem-
pre con tematiche femminili. 

Devoluzioni economiche: 

Movimento per la Vita 3800,00. Don Sergio 350,00. Don Marco Galletti 100,00. Don Stefano 50,00. Don Ren-
zo Pegoraro ( relatore sul testamento biologico) 100,00. Infermeria Caritas 200,00. Reverende Suore per Asilo 
1200,00. Silvia Ruzza docente sulle figure delle donne sulla Bibbia 300,00.per spese di viaggio da Roma. 

Spese sostenute da noi associate. 

Acquisto primule, acquisto materiale per lotteria, striscione pubblicitario per mercatino del libro usato, fiori per 
incontro Moccelin Cella,spese vive associative per un totale di 1300,00. Oggi in cassa abbiamo 394,00. 

Vogliamo ricordare ai nostri concittadini di Mestrino le prossime manifestazioni che sono: Il Mercatino ―Le Sof-
fitte di Mestrino‖ ad agosto, il Mercatino del libro usato che si tiene nel mese di novembre. 

Un grazie e un arrivederci. 

       Gruppo Cif Mestrino. 



 

 

 

Anche quest' anno, come più o meno i dieci precedenti, noi Gruppo Emmanuel abbiamo 

vissuto un'emozionante settimana di campo dal 7 al 14 agosto. 

Quest’anno eravamo a Bovolone (VR) in pianura e tutt’intorno solo campi di tabacco per 

km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta del posto può sembrare un po' bizzarra, ma la casa (base scout) è tutta articolata 

a piano terra che per noi è una caratteristica importante e ha un grandissimo parco verde  

tutt’intorno. In ogni caso abbiamo imparato che l'importante è con chi sei, non dove.  

Tra giochi, piccole attività manuali, e semplici momenti insiemi ci siamo conosciuti me-

glio e abbiamo capito l'importanza di un sorriso, di un abbraccio o di un semplice sguar-

do.  

Abbiamo avuto il piacere/fortuna di una visita in giornata di Don Sergio con altri parroc-

chiani e insieme abbiamo fatto una gita a Parco Sigurtà (Valeggio sul Mincio).  

Straordinario il parco, straordinaria la giornata dal punto di vista meteo, ma più di tutto 

straordinaria la compagnia: perfino piccoli incidenti di percor-

so si sono trasformati in motivo di allegria contagiosa anche 

per gli addetti del parco. 

 

Per tutto il tempo trascorso insieme ognuno ha arricchito gli 

altri con la propria diversità che è ricchezza di talenti,  renden-

do la settimana UNICA, ma che sì può rendere ripetibile.  

DIVERSITA’ è la parola chiave del nostro gruppo, che lo rende 

unico come ogni persona che lo compone. 

Concludo dicendo che è un' esperienza difficile da descrivere, 

si deve provare… 

NOI ACCOGLIAMO TUTTI A BRACCIA APERTE! 

 

      Il Presidente 

      Deborah Ortile 



I Missionari del CreatoI Missionari del Creato  
(La missione del Creato: novembre 2011) 

 

Dopo la significativa e importante esperienza degli altri precedenti, anche quest’anno verrà realizzata la Missione del 
Creato durante il mese di novembre, dedicato alla salvaguardia del creato per tutta la diocesi di Padova, seguendo il 
tema della 6° giornata per la Salvaguardia del Creato della CEI: "In una terra ospitale, educhiamo 
all’accoglienza".  

Il tema per il mese del Creato della nostra diocesi è lo stesso: ―In una terra ospitale, educhiamo 
all’accoglienza" con lo slogan: C’è posto per tutti. 

Quest’anno vogliamo sottolineare il cammino dal Mese della Missione al Mese del Cre-
ato, 

 

 in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano. 

 

(l’immagine è il simbolo della 6° giornata della salvaguardia del creato della CEI) 

Presentazione della realtà ecclesiale 

I Missionari del creato sono volontari che andranno ad incontrare la gente, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla 
responsabilità che abbiamo verso la Creazione, come dono di Dio, e cosa possiamo fare nella nostra vita quotidiana, 
mediante nuovi stili di vita, per poter salvaguardare tutto il Creato: persone, popoli, natura, ambiente, esseri viventi e 
pianeta terra. 

I Missionari del Creato sono volontari che hanno a cuore la salvaguardia del Creato e che s’impegnano a sensibi-
lizzarci per una ―conversione ecologica‖.  

 

Il Periodo  della Missione 

Il periodo di evangelizzazione avverrà nei fine settimana del mese di novembre 2011: al sabato pomeriggio (dalle 
16 alle 19) nelle parrocchie per incontrare la gente e al mattino della domenica (dalle 8.30 alle 12.30) davanti alle 
Chiese per incontrare i fedeli che escono dalle Messe.   

 

Formazione dei Missionari del Creato 

Ci saranno tre momenti di formazione, durante il mese di ottobre, per preparare i Missionari del Creato sui 
temi e sui problemi della salvaguardia del Creato: martedì  11 e 18 ottobre (alle ore 20.30 presso la Sede dei Nuovi 
Stili di Vita), sabato 29 ottobre (alle ore 15.30, terminando col mandato ecclesiale alle ore 19.00, presso la par-
rocchia di S. Gregorio Magno a Padova).  

 

Mandato dei Missionari del Creato  

I Missionari del Creato riceveranno il mandato ecclesiale dal direttore del Centro Missionario Diocesano, don 
Valentino Sguotti, durante la Celebrazione del Creato che avverrà sabato 29 ottobre, alle ore 19.00, presso la par-
rocchia di S. Gregorio Magno a Padova.  

    

  

Commissione diocesana  Nuovi Stili di Vita  

c/o Cappella S. Giuseppe Lavoratore 

Quarta Strada n. 7 – Z.I.P.   35129 Padova 

tel. 049 773687, fax 049 8073307 

don Adriano cell. 346 2198404  
e-mail: nuovistilidivita@diocesipadova.it  

sito: http://nuovistilidivitapadova.wordpress.com/  
 

mailto:nuovistilidivita@diocesipadova.it
http://nuovistilidivitapadova.wordpress.com/


A.A.A. VOLONTARI  

CERCASI   !!!!!!!!!!! 
 

1. Ci servono volontari (signore, ragazze, 
ragazzi) per poter continuare a sostenere 
in modo adeguato il servizio ―OK COM-
PITI‖ nei pomeriggi di martedì e merco-
ledì (h 15-18) in favore di bambini biso-
gnosi di sostegno scolastico per le classi 
elementari. 

 

2. Ci servono volontari per supportare le 
insegnanti del “Corso di italiano” per 
mamme e ragazze straniere. Il giovedi 
mattina  

 

3. Ci servono volontari che accudiscano i 
bambini piccoli delle mamme che fre-
quentano il corso di italiano. Il giovedi 
mattina . 

 

Potete dare la vostra disponibilità alla 
Sig.ra Tiziana  (tel.049.9000832) 

Quest’anno, per la prima volta, durante la Sagra di Mestrino, abbiamo ospi-
tato un banco per la vendita di pasticceria tipica araba. Si è pensato a questo 
evento come un momento di coinvolgimento delle donne magrebine. Si è vo-
luto creare uno spazio in cui i loro dolci, assieme ai loro tessuti e ad altri 
complementi d’arredo, fossero l’occasione per far conoscere alcuni aspetti 
della loro cultura. La partecipazione dei cittadini 
è stata notevole; molte persone che non avevano 
mai assaggiato quei pasticcini, hanno posto do-
mande sui loro ingredienti, altre persone si docu-
mentavano su alcuni oggetti esposti e sul loro uso. 

E’ stato bello sentire i nostri 
anziani esprimere approvazio-
ne per l’iniziativa proposta. La 
stessa popolazione magrebina, 
presente nella nostra comunità, ha partecipato. La pre-
senza non è stata solo femminile ma anche di molti uomi-
ni, che sicuramente per la prima volta sono entrati nel no-

stro Centro Parrocchiale e, cosa fondamentale, di tanti bambini. I dolcetti 
arabi si sono quindi rivelati strumento di unione e partecipazione per per-
sone di diverse culture.  

       Infermeria Caritas Mestrino 

LA VOCE DEI GRUPPI 

Quando possiamo vederci: 

Infermeria Caritas  :   

Recapito telefonico  320 716870 

Lunedì, martedì,mercoledì e giovedì  h. 9-11 

C. I. F.  :  1° giovedì del mese ore 21:00 

Santina  393 9596157 

Pomeriggi OK  : 

Tiziana  349 1753564 

Centro di ascolto dei bisogni:    
giovedì  ore 9:30 — 12:00 

Rec.telefonico  346 0291572 

Ass.ne Emmanuel: sabato h. 15:30 


