
Il calendario di quest’anno fotografa due eventi significativi
per la nostra comunità: l’inizio della causa di beatificazione di
Celso Costantini e il restauro della Cappella dei Santi Martiri
della Cattedrale di Concordia.
Che parroco è stato don Celso? Innanzitutto arrivò in questa
parrocchia agli inizi del secolo scorso. Era molto giovane.
Aveva l’età di un cappellano che di un Parroco (24 anni!). Tut-
tavia fin dall’inizio dimostrò determinazione, saggezza e co-
raggio.
Non fu accolto molto bene. La cronaca di allora ci ricorda la
diffidenza dei concordiesi, che forse si aspettavano un altro
parroco. 
Don Celso non si perse d’animo e rimase 14 anni parroco di
Concordia.
Fin nei pressi della prima guerra mondiale. Tempi difficili, anzi
drammatici. Tempi nei quali, più di altri, serviva stringersi gli
uni agli altri per affrontare insieme le difficoltà e le tragedie che
si stavano avvicinando. 
Nella sua esperienza di parroco di Concordia, Don Celso ha
ideato e maturato molte delle idee e iniziative che poi ha colti-
vato e realizzato nei luoghi e negli incarichi prestigiosi e deli-
cati che ha ricoperto.
Mi ha colpito una frase che, di lui il Patriarca Roncalli, futuro
Giovanni XXIII, non ebbe timore a scrivere in una lettera: “Ri-
conosco la superiorità assoluta del Cardinale Celso Costantini”. 
L’altra carellata di immagine, descrive il piccolo tesoro pittorico
conservato nella cappella dei santi Martiri concordiesi, e che è
stato appena restaurato. 
Mi auguro che i concordiesi di oggi, apprezzando sempre di
più i tesori artistici dei cristiani di ieri, continuino a lasciare te-
stimonianze di bellezza e di fede
alle generazioni future.
La chiesa non è un museo, non vive
di ricordi, ma di una rinnovata ca-
pacità generativa. Impegnata a co-
struire un mondo nuovo.

Buon anno, parrocchiani!

Parrocchia
Santo Stefano protomartire,
San Pio X° e S. Giuseppe Operaio

Abitazione del parroco:
via Roma 58, 
Concordia Sagittaria (Ve) 
Tel. 0421.270269 - Fax 0421.770321 
www.cattedraleconcordia.it 

ORARI SANTE MESSE:

Cattedrale
Festivo: sabato 18.30; domenica 7.30, 9.30, 11.00 e 18.30
Feriale: 7.00 (tranne il sabato) e 18.30

Chiesa San Pio X° di Teson di Concordia Sagittaria
Festivo: 10.00

Chiesa di San Giuseppe operaio 
di Concordia Sagittaria
Festivo: 10.00

don Sergio Deison, 
mons. Livio Corazza

don Julius Kinyua Njeru
don Nicolas Favre 
don Enrico Facca

Da “ Il vangelo della gioia” di Papa Francesco.

“Chiediamo (a Maria) che con la sua preghiera materna ci aiuti affin-
ché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e
renda possibile la nascita di un mondo nuovo. È il Risorto che ci dice,
con una potenza che ci riempie di immensa fiducia e di fermissima
speranza: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Con Maria avan-
ziamo fiduciosi verso questa promessa, e diciamole:

Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.

Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti 
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi 
nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.


