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CELEBRAZIONI NATALIZIE
Domenica 23 dicembre - IV domenica di Avvento
Sante Messe ore 9,00 e 10,30
Durante la giornata c’è un confessore disponibile per le confessioni.
Lunedì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE
Tutto il giorno si confessa dalle ore 9,00 fino alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00.
Non c’è la messa delle ore 18
23,00 Veglia di preghiera con canti in attesa del Natale
23,30 Messa di mezzanotte
Martedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
9,00 Santa Messa - 10,30 Santa Messa solenne e cantata
18,00 Santa Messa
Mercoledì 26 dicembre SANTO STEFANO
9,00 Santa Messa
Domenica 30 dicembre SACRA FAMIGLIA DI GESÙ
9,00		 Santa Messa - 10,30 Santa Messa
Lunedì 31 dicembre SAN SILVESTRO - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
18,00 Santa Messa di ringraziamento e canto del Te Deum
Martedì 1 gennaio S. MARIA MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
10,00 Santa Messa - 18,00 Santa Messa
Sabato 5 gennaio
18,00 Santa Messa in Sant’Alessandro animata dal Coro parrocchiale
		 a cui segue la “Piroea Paroea” e l’arrivo della Befana
Domenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE
9,00 Santa Messa - 10,30 Santa Messa
Domenica 13 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE
9,00 Santa Messa - 10,30 Santa Messa

ORARIO PER LE CONFESSIONI
❑ Martedì 18 dicembre ore 20,45 - Chiesa di Loreggiola
Celebrazione comunitaria della riconciliazione per giovani e adulti.
Sono disponibili nove sacerdoti.
❑ Mercoledì 19 dicembre ore 20,45 - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Camposampiero
Celebrazione comunitaria della riconciliazione per giovani e adulti.
Sono disponibili nove sacerdoti.
❑ Giovedì 20 dicembre ore 20,45 - Chiesa di Massanzago
Celebrazione comunitaria della riconciliazione per giovani e adulti di Massanzago,
Sandono e Zeminiana. Sono disponibili nove sacerdoti.

LA RIFLESSIONE DEL PARROCO

È già arrivato Gesù? In te, dico.

N

on è una improvvisata, l’arrivo di
Gesù. Non lo è stato per la gente
del suo tempo, ampliamente avvisata
dai profeti, uomini di Dio spesso trattati da
pericolosi disturbatori. Non lo è nemmeno
per noi, oggi. La celebrazione del Natale
del Signore, per i credenti, viene preparata
dall’Avvento: un tempo particolare che dispone alla “venuta” del Signore. Qualcuno
dirà: “Ma il Signore Gesù è già arrivato,
duemila anni fa”. Certo, ma in te? Nella tua
vita, ha trovato posto? È davvero il Signore,
in quanto onorato e ascoltato? È il Maestro
che tu, come discepolo, stai seguendo?
Il tempo di Avvento e il Natale ci invitano a fare ordine nelle nostre scelte di vita.
Per accogliere Gesù, anche noi dobbiamo
affrontare delle tentazioni. Tra tutte, la tentazione fondamentale è l’orgoglio, la presunzione di bastare a se stessi, di non aver
bisogno di Dio.
L’orgoglio ha tenuto chiuso il cuore di
Erode e le porte di Gerusalemme. Terrorizzato dall’incubo di perdere la corona, Erode
fa massacrare degli innocenti pur di uccidere l’unico neonato che lo spaventa. Gerusalemme, con i suoi sapienti e sacerdoti,
preferendo il passato e le sue tradizioni, si
dimostra refrattaria alle novità di Dio.
Anche oggi, per molti adulti cristiani, che
raccontano la storia del Natale ai propri figli
invitandoli ad accogliere Gesù nel cuore,
presidiano stabilmente la porta del proprio:
Gesù non c’entra nulla con l’uso che fanno
dei soldi, con il modo di divertirsi, con le
persone che frequentano e con altro ancora.
Gesù deve rimanerne fuori.
A tenere Gesù fuori, è sempre l’orgoglio.

Una tentazione da affrontare e da vincere,
per non smarrire chi siamo, per non rinnegare la nostra figliolanza divina.
E siccome nessuno è al riparo dall’orgoglio, fanno bene le parole incoraggianti
di Benedetto XVI: “Non abbiamo forse tutti
in qualche modo paura – se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci
apriamo totalmente a Lui – paura che Egli
possa portar via qualcosa della nostra vita?
Non abbiamo forse paura di rinunciare a
qualcosa di grande, di unico, che rende la
vita così bella? Non rischiamo di trovarci
poi nell’angustia e privati della libertà?...
No! Chi fa entrare Cristo, non perde nulla di
ciò che rende la vita libera, bella e grande.
No! Solo in questa amicizia si spalancano le
porte della vita”
Se capissimo che, in Gesù, Dio non
chiede né prende nulla, ma solo dona!
Auguro che il mistero della nascita del
Figlio di Dio sulla terra possa essere fonte
di speranza per tutti gli uomini amati dal
Signore. Buon Natale.


Don Germino
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UN PROGETTO PASTORALE COMUNE

La Collaborazione pastorale Antoniana
Cos’è la Collaborazione
pastorale antoniana?
La Collaborazione pastorale è “una forma stabile di collaborazione tra parrocchie,
chiamate a vivere un cammino condiviso e
coordinato di comunione, attraverso la realizzazione di un progetto pastorale comune”.

Perché la Collaborazione
pastorale?
●
●
●
●
●

Per una Chiesa che si rinnova nell’annunciare il Vangelo e trasmettere la fede
per una Chiesa che condivide le risorse
e le energie
per una Chiesa che, avendo meno preti,
ha bisogno di più laici corresponsabili
per una Chiesa che favorisce le relazioni
fraterne in un contesto individualista
per una Chiesa che cerca una pastorale
più semplice ed essenziale.

Quindi...
una Chiesa “in uscita”, più missionaria,
capace di riconoscere i segni del tempo
e di adeguarvi l’annuncio del Vangelo,
come chiede Papa Francesco.

Loreggia

Quali opportunità dalla
Collaborazione pastorale?
●
●
●
●

Uno stile di vita più evangelico e missionario
un impegno pastorale progettato insieme
una condivisione delle risorse reciproche
una valorizzazione delle diverse vocazioni.

Quindi...
una Chiesa più vicina al Vangelo,
con meno campanilismi e nostalgia del
passato.

Come funziona la
Collaborazione pastorale?
Domenica 9 dicembre 2018 il vescovo
di Treviso monsignor Gianfranco Agostino Gardin ha istituito la Collaborazione
pastorale Antoniana (è la 42ma delle 48
previste).
Nominerà
il Consiglio della Collaborazione Pastorale (CCP) che sarà composto da:
● i parroci delle parrocchie (tra cui sarà
indicato un coordinatore)
● il cappellano e la cooperatrice pastorale
Loreggiola

Zeminia

na

a

Rusteg
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●
●
●

operanti sul territorio
un laico per ogni parrocchia (due nelle
più grandi)
un rappresentante dei consacrati e una
rappresentante delle consacrate
un rappresentante dell’Azione Cattolica.

CCP il Consiglio della
Collaborazione pastorale
Il CCP si riunirà almeno sei volte all’anno.
Promuoverà la comunione tra le parrocchie
s’impegnerà nel discernimento ecclesiale
elaborerà un progetto pastorale condiviso
attuerà iniziative per sostenere una pastorale più missionaria.

Il simbolo della
Collaborazione pastorale
antoniana

Avrà a cuore
la formazione degli operatori pastorali,
particolare per:
● i catechisti
● gli operatori della pastorale giovanile
● gli operatori della pastorale familiare e
degli adulti
● gli operatori della carità e della liturgia.
Realizzerà tutto questo in sinergia con il
Vicariato.
Sosterrà il coordinamento nelle celebrazioni delle Sante Messe feriali e festive,
secondo le esigenze delle parrocchie e dei
sacerdoti. I sacramenti, di norma, saranno
celebrati nelle parrocchie.

Massanza

go

Un albero con sette foglie diverse
per colore e forma, a rappresentare le
sette parrocchie. Nel tronco la Chiesa
diocesana, nelle radici Cristo. Evoca
l’albero di noce di Sant’Antonio, al quale
è legata la tradizione cristiana delle nostre parrocchie.
Sarà in dialogo con i Consigli Pastorali
parrocchiali, per avviare cooperazioni e sostenere le singole parrocchie.
■

Sandono

Campo

sampie

ro
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SINODO DIOCESANO

E il cammino sinodale continua...
di Eugenio De Marchi

S

inodo… ormai è da un anno e più che
se ne parla. Sinodo significa “camminare insieme” ed è lo stile che, papa
Francesco insegna, è richiesto alla Chiesa.
Una Chiesa, una Diocesi e una Parrocchia
che sappiano camminare insieme per testimoniare unità e comunione, ma anche
che sappiano camminare accanto a chi è
stanco e non “tiene il passo”. Una Chiesa
in uscita e “simpatica” non tanto nel senso
un po’ superficiale con cui questo termine è
usato, quanto nel suo senso più profondo
di “sentire, patire con”, quindi una Chiesa
accogliente.
Le assemblee sinodali dello scorso
anno hanno indicato un punto focale nella
valorizzazione dei Consigli
Pastorali Parrocchiali e di
Collaborazione visti come
luoghi in cui si realizza il
discernimento cioè la capacità di ascoltare, confrontare e poi decidere con
cuore e mente aperti all’azione dello Spirito Santo.
Il discernimento è sulle tre
scelte fondamentali proposte dalle assemblee sinodali e cioè “Curare l’accoglienza e l’inserimento delle nuove coppie e
famiglie nella comunità
cristiana” (Scelta 1), “Incrementare Stili di vita
maggiormente evangeli-
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ci” (Scelta 2), “Curare una conversione
alla prossimità come attenzione ai più
poveri” (Scelta 3) non tanto per ridiscuterle quanto per trovare le strade praticabili e
fattibili per rendere queste tre scelte significative ed efficaci.
Con al lettera pastorale “Per una Chiesa
in cammino” il nostro Vescovo Gianfranco
Agostino invita le parrocchie a diventare
protagoniste nell’annunciare il Vangelo qui,
adesso, in questi tempi di cambiamento. E
per raccogliere questa sfida serve che tutti
ci si interroghi, ma in particolare i Consigli
Pastorali sono chiamati ad essere luoghi
dove questo interrogativo si fa più presente… Per questo da realtà organizzativa i
Consigli sono chiamati ad esprimere un’attenzione missionaria; da un aiuto ai parroci
sono chiamati ad diventare corresponsabili; da una conservazione della pratica pastorale sono
chiamati a cercare
ciò che rende la comunità centrata su
Gesù; da una prevalente attenzione
alla propria realtà
interna sono chiamati ad avere uno
sguardo più ampio
anche verso chi “è
sulla soglia o fuori”
della comunità.
Il cammino potrà
essere lungo ma si sa:
ogni cammino anche il
più lungo inizia sempre muovendo il primo
piccolo passo.
■

IL GRUPPO FAMIGLIE DI MASSANZAGO

Una rete tra le famiglie
di Marco Bosello

P

resente in modo silenzioso in parrocchia da alcuni anni, il Gruppo Famiglie
di Massanzago offre la possibilità alle
coppie di sposi di ricavarsi del tempo per la
riflessione e la condivisione, in un ambiente
come quello dell’oratorio dove anche i figli
possono divertirsi e giocare, finche’ i grandi “lavorano”. Questi incontri avvengono
in un clima di confronto (sia tra i coniugi
stessi che tra le altre coppie partecipanti al
gruppo), nel massimo rispetto delle diverse
opinioni.
Vengono seguiti, come linee guida, dei

percorsi pastorali specifici, adattati alla
semplicità della realtà parrocchiale.
Questo gruppo ha anche lo scopo di
creare rete tra le famiglie. Sappiamo bene,
infatti, come la nostra Chiesa locale sia
composta da un tessuto di tante piccole
chiese domestiche. Ahimè, queste chiese
domestiche spesso sono autoreferenziali,
troppo sole, a volte in crisi e senza riferimenti. Il gruppo si pone anche come obiettivo, nella semplicità del clima conviviale degli incontri, di dare una parola di sostegno
e di aiuto, infondendo la consapevolezza
di non essere i soli che affrontano quelle
specifiche dinamiche di coppia. Il gruppo è
aperto a coniugi di qualsiasi età, spinti dalla
voglia di mettersi in gioco.
■

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 2018

«Ritornare a scegliersi» un amore che cambia
Domenica 16 settembre, don Sandro
Dalle Fratte ha partecipato alla Festa
vicariale della Famiglia presso l’oratorio
di Loreggia, portando la propria relazione
sul tema ““Ritornare a scegliersi, un amore che cambia”. Grazie alla sua presentazione, attuale e divertente, con esempi
concreti di vita quotidiana, le coppie di
sposi presenti hanno avuto la possibilità
di comprendere che l’amore cambia e invecchia con le persone. Mutando a causa
degli eventi che investono la coppia e la
famiglia, esso viene messo ripetutamente
in discussione, facendo capire ai coniugi

che «[..] ogni crisi è come un nuovo “si”
che rende possibile che l’amore rinasca
rafforzato, trasfigurato, maturato, illuminato» (AL238).
Con la pubblicazione di Amoris Laetitia, la Chiesa rompe l’immagine della
famiglia da “Mulino bianco”: umanizza la
relazione di coppia. Gli sposi presentati
dal Papa in Amoris Laetitia “evitano di
considerarsi gli unici martiri, apprezzano le piccole e limitate possibilità che
offre loro la vita in famiglia e puntano a
rafforzare il vincolo in una costruzione
che richiederà tempo e sforzo” (AL238).
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IL SINODO DEI GIOVANI

Per mille strade: da Aquileia a Roma
Pellegrinaggio verso l’incontro con Papa Francesco
di Elisabetta e Roberto

Anche alcuni giovani di Massanzago,
con altri 30mila giovani italiani hanno
rivissuto l’esperienza degli antichi
pellegrini. Si sono messi in cammino
dalle rispettive diocesi per raggiungere il
Papa, l’11 agosto. Un viaggio che hanno
affrontato a piedi, come i pellegrini di un
tempo. Ognuno ha percorso un tragitto
differente che lo ha portato, però, ad
incontrarsi con tutti gli altri nello stesso
luogo: Roma, prima al Circo Massimo per
una veglia di preghiera e poi in Piazza
San Pietro per la Messa.

Q

uest’estate abbiamo avuto la possibilità di metterci in cammino assieme a
molti altri giovani della nostra diocesi
(nel nostro gruppo di cammino eravamo in
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146, ma in tutta la diocesi circa 800 persone) per rispondere all’appello di papa
Francesco che ci ha chiesto di raggiungerlo
a Roma per pregare in preparazione al Sinodo dei Vescovi sui giovani, la fede e il
discernimento vocazionale che si è concluso il 28 ottobre 2018.
A questo pellegrinaggio, oltre a noi giovani, hanno partecipato anche molti giovanissimi dai 16 anni, e noi abbiamo potuto
accompagnarli in questo percorso assieme
all’aiuto degli assistenti (sacerdoti, suore,
cooperatrici e seminaristi).
Non è stato un cammino semplice, il
percorso è stato lungo, la fatica è stata
molta ma questo ci ha dato ancora una
volta la possibilità di riconoscere Gesù nelle
persone che ci stavano accanto, in quelle
che ci tendevano la mano e ci aiutavano a
proseguire, camminando con noi ascoltandoci o raccontandosi, e nelle famiglie che ci
hanno accolto nelle varie comunità dandoci
tutto e trattandoci come dei figli.

IL LOGO
DEL SINODO DEI GIOVANI

Inoltre grazie alle attività proposte e
alle testimonianze donateci abbiamo potuto “riconoscere” anche noi stessi, capire
verso dove stiamo camminando senza però
dimenticare da dove arriviamo.
Questo pellegrinaggio è stata una vera
testimonianza di Chiesa e di fede che ha
avuto il suo culmine arrivati a Treviso nell’incontro con il nostro vescovo Gianfranco e
poi a Roma nell’incontro con il Papa.
Tra i momenti più intensi vissuti con il
Santo Padre c’è stato sicuramente quello del
sabato sera al Circo Massimo, dove alcuni
giovani hanno avuto la possibilità di fare delle
domande (e che domande!) al Papa stesso.
In quel momento papa Francesco ha
invitato tutti noi ad essere pellegrini nella
strada dei nostri sogni, a crederci e rischiare per realizzarli, rischiare per l’amore vero
senza rimandarlo nel tempo
vivendolo pienamente. Infine
ha chiesto a tutti noi, membri
della Chiesa, laici, sacerdoti,
consacrate, vescovi ad essere
autentici testimoni cristiani nella nostra vita.
Durante l’Angelus della domenica Papa Francesco ci ha
ricordato che “è buono non
fare il male, ma è male non fare
il bene”, promemoria che cercheremo sempre e comunque
di mettere in pratica nel nostro
cammino.
■

Il logo del Sinodo dei Giovani si
ispira alla vicenda di Zaccheo narrata nel vangelo: per vedere Gesù egli
sale su un sicomoro. Gesù si ferma,
accoglie la vita di Zaccheo per quella
che è, entra nella sua casa. Ecco che
quest’uomo fa discernimento e comprende come mettersi a servizio della
Buona novella.
L'immagine a fianco della scritta
vuole essere un piccolo ramo di sicomoro, caratterizzato dalle classiche
foglie a forma ovale. Le nervature all’interno delle foglie richiamano il simbolo
cristiano della croce. I quattro differenti
colori presenti nelle singole foglie sono
stati scelti per indicare l’incontro di
persone con diverse esperienze di vita,
invitate a confrontarsi su temi impegnativi ed illuminarli con la Parola di Dio.
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UN MODO NUOVO DI VIVERE IL NATALE

Per un Natale diverso
di Stefania Miolo

Q

uando penso al Natale mi vengono in
mente i ricordi più belli: le luci colorate, il profumo del muschio, le statuine
da recuperare dai ripostigli conservate in
buono stato per essere riutilizzabili. Oppure
qualche casetta recuperata, magari già
protagonista del presepe della nonna; o
le statuine di Maria, Giuseppe, Gesù, con

l’asinello e il bue che non dovevano assolutamente mancare, altrimenti non si poteva
parlare di presepe. E poi che bello inventare
qualcosa di nuovo in famiglia! Il presepe
non poteva essere uguale a quello dell’anno
precedente... e allora iniziava la ricerca delle
idee più nuove e originali.
Oggi sembra che questo sia rimasto
solo il ricordo nostalgico del passato che
come tante tradizioni sia destinato ad essere superato. Viviamo nell’epoca del mate-

MOSTRA PRESEPI

nella cripta della chiesa San Pio X di Massanzago
organizzata da un gruppo di genitori in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Statale “G. B. Tiepolo” di Massanzago

Si invitano tutti gli amanti del presepio (nonni e genitori) a partecipare
con la propria opera per poi esporla
alla mostra. La consegna dei presepi
deve avvenire mercoledì 12 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30
nella cripta della chiesa San Pio X
di Massanzago ai seguenti referenti:
Don Germino (3425093478), Caterina
(3280821531) e Nicole (3387287565).
Si prega di rispettare questa data
per la consegna

ORARIO VISITE
Giorno
15 dicembre
22 dicembre
25 dicembre
29 dicembre
30 dicembre
6 gennaio

dalle ore alle ore
19.30
23.30
14.30
16.00
10.00
12.00
18.00
19.30
10.00
12.00
10.00
12.00

Sabato 15 dicembre: apertura della mostra alle ore 19.30 (dopo la S. Messa);segue un rinfresco offerto dalla “Pro loco” nel piazzale tra la chiesa e la canonica.
Pertanto il parcheggio resterà chiuso dalle 18.00 alle 24.00
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rialismo, dove l’aspetto prevalente è quello
commerciale e consumistico. Spesso la
gente pensa soltanto al regalo da mettere
sotto l’albero o accanto al presepe, simboli
che sono rimasti ancora vivi, solo per creare l’atmosfera natalizia a casa. Ma a cosa
servono questi simboli se non si vive fino
in fondo il Natale? Se vogliamo partecipare
a questo evento dell’Avvento e del Natale,
non possiamo stare semplicemente a guardare come spettatori in un teatro e godere
delle belle figure che ci passano davanti
(come sostiene in una sua lettera il teologo Bonhoeffer). È da chiedersi, in questa
nostra società multiculturale e materialista,
se vale ancora la pena raccontare ai bambini e ai ragazzi, questa storia e tenere viva
questa tradizione. La risposta è affermativa,
prima di tutto per il suo significato umano.
È la più famosa storia di un figlio di migranti
che ha vissuto l’essere parte di una famiglia
“per cui non c’era posto”. Una storia che
potrà forse più facilmente essere compresa
da chi ha vissuto l’esperienza della povertà,
di vivere in un rifugio precario senza riconoscimento da parte della comunità, durante
una migrazione forzata com’è la vita di
È proprio in virtù di queste considerazioni che è nata da tre anni ormai, l’iniziativa di “inventare un modo nuovo”
per dare ascolto e spazio ai bambini, ai
ragazzi, ai giovani, attraverso la creazione, in famiglia e a scuola, di presepi
originali e significativi. Il presepio vuole
diventare quest’anno un messaggio,
un grido che parte da cuori puri e
semplici, come spesso sono quelli dei
più giovani, ma anche dei più poveri
e dei più anziani. La mostra dei lavori
svolti si terrà nella cripta della chiesa

alcuni figli di migranti. L’importante non è
cancellare quel simbolo, ma piuttosto fare
in modo che sguardi diversi possano porre
su di esso il proprio sguardo, rispecchiarsi
in quel vissuto e interiorizzare i valori umani
e condivisi che comunica.
In questo contesto, la scuola specchio
della società deve rendere conto delle sue
contraddizioni, come parlare di ospitalità
e di accoglienza, di spiegare, innanzitutto,
alle nuove generazioni, di qualsiasi fede o
colore, il valore delle differenze che esistono
tra persone di origini diverse, che pur restano differenti, hanno tutte diritto al pieno
rispetto e a convivere con pari dignità. Tutto
questo senza rinunciare alla propria storia,
alle tradizioni delle proprie genti e ai messaggi che questi sono capaci di trasmettere
anche attraverso la celebrazione di ricorrenze religione come il natale (e simboli come
il presepe) luogo di rifugio soprattutto di
umili, capace di suscitare emozioni, di aprire i cuori, di dare voce a uomini emarginati,
soli, poveri, ma anche ai più giovani, troppo
spesso non ascoltati, perché ritenuti privi di
esperienza di vita.
di Massanzago, dove tutti avranno la
possibilità di visitare, di meditare davanti a Gesù bambino povero; dove i
ricchi sono buoni, dove l’agnello può
sopravvivere in mezzo ai leoni. Con
questo spirito è stato esteso l’invito
a tutta la comunità di Massanzago,
comprese le comunità della nuova
collaborazione pastorale nascente e
a tutti coloro che vorranno sognare e
provare a inventare non solo un presepio, ma una comunità unita ed infiammata dall’amore di Cristo per tutti noi
dicembre 2018
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IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA

Serate Bibliche

Per crescere come Chiesa dentro la Collaborazione
pastorale
Continua, in preparazione
alla Pasqua, il percorso di
Serate Bibliche organizzate
dalla Collaborazione
pastorale presso l'oratorio
di Loreggia.
Erano iniziate nel periodo
di Avvento con i temi:
“La comunità che vigila
nell'attesa”, “La comunità
che accoglie la parola come
Maria”, e “La comunità che
loda il Signore”.

Lectio della Quaresima

Il cammino di conversione per
la comunità cristiana.
Lunedì 11 marzo 2019

La comunità riconosce il Signore Gesù
Cristo: trasfigurazione Mt 17,1-9

Lunedì 18 marzo

La comunità voluta da Gesù Cristo: Mt
18,12-20

Lunedì 25 marzo

La comunità che vive nel perdono
reciproco: il servo spietato, Mt 18,23-35

Lunedì 1 aprile

La comunità invitata a nozze: Mt 22,1-1
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SABATO 24 NOVEMBRE 2018

La Cresima

conferma della fede ricevuta col Battesimo

N

el corso della celebrazione, composta e intensamente partecipata,
ognuno dei 29 ragazzi ha confermato con il suo “eccomi”, l’adesione

all’azione dello Spirito Santo, per vivere
con responsabilità nella Chiesa e nel
mondo la propria vocazione di testimone
di Cristo.
FOTO DA PIERO

Attombri Maria Angelica
Balsadonna Gioia
Barban Francesco
Barban Matteo
Bortolato Alessia
Carraro Davide
Ciotti Martina
Colorio Ilaria
Colorio Luca
Costa Bano Fabio

Demo Federico
D’Iseppi Vanessa
Finesso Tommaso Carlo
Frasson Emma
Kola Pjeter
Lula Alessandra
Malvestio Sofia
Mariut Edoardo
Michieletto Francesco
Pedron Sebastiano

Perin Jessica
Pierobon Nicolas
Rebeschini Sara
Rigo Angelica
Scattolin Giacomo
Utanti Sofia
Vedovato Elena
Zoggia Lorenzo
Zoggia Riccardo

dicembre 2018
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DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

Giubilei di matrimonio

Il grazie a Dio per il dono della fedeltà
FOTO DA PIERO

Vedovato Alessandro Gastone e Marin Bruna
Cogo Giuseppe e Fabbian Lucia
De Marchi Gino e Manente Lucia
Bortolato Mario e Guidolin Carmela
Barban Lino e Scattolin Beatrice
Panizzon Lazzaro Luciano e Carpin Francesca
Bortolato Pietro e Baesso Sandra
Carpin Renzo e Visentin Silvana
Cervesato Bruno e Barea Bruna
Riondato Paolo e Pellizzato Carmela
Cuogo Giovanni e Zanlorenzi Annamaria
Bragagnolo Mario e Moddolon Patrizia
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59
53
50
50
50
50
45
45
45
40
40
40

Rigo Alessandro e Pirolo Bertilla
Perin Paolo e Griffoni Angela
Pavan Giovani e Brazzalotto Antonella
Pegoraro Marino e Sandonà Letizia
Scapinello Rodolfo e Maccatrozzo Daniela
Fasolato Silvano e Vedovato Silvana
Betteto Francesco e Boschin Luigina
Pedron Sandro e Callegari Erica
Carraro Lino e Cervesato Sabrina
Barban Giuseppe e Rizzato Elena
Pescarolo David e Carpin Elena
Vedovato Mauro e Pamio Alessandra

35
35
30
30
30
30
28
20
15
15
10
10

UNA FOTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La Scuola del possibile

Lo sguardo “buono” che sostiene la crescita
di Federica Centenaro

L

a missione della Scuola dell’infanzia
“Savardo” è quella di sostenere la crescita dei bambini favorendo l’autonomia e la partecipazione attiva.
Per rendere questo possibile il collegio
docenti in continuità con il Nido integrato “Giardino dei colori” (che lo scorso
ottobre ha rinnovato con il massimo del
punteggio L’accreditamento del servizio)
ha costruito un curricolo zero-sei anni che
mette al centro il bambino come Persona. In quest’ottica l’adulto ricopre il ruolo
fondamentale di sostenere il percorso di
trasformazione che accompagna la storia
di ognuno. La scuola del possibile è
dunque quella che si viene a costruire dalla relazione tra bambino attivo
e protagonista dei suoi apprendimenti e dell’adulto che sostiene,
incoraggia, accoglie attraverso la
presenza, la cura nella relazione e
l’allestimento di spazi che diventano luoghi di esperienza.
È uno sguardo “buono” che
sostiene la crescita, che diventerà incoraggiamento che chi
cresce si porta dentro.
Tutto questo avviene nel
quotidiano sperimentare piccoli
e importanti rituali di quotidianità e nel condividere giochi e
scoperte con l’altro.
Ed è anche sul principio
di identità che è costruita la

programmazione educativa didattica della
scuola dell’infanzia “Savardo”, ricavando
dal fare di tutti i giorni la possibilità di
costruire e trasformare gli spazi in luoghi

dicembre 2018
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UNA FOTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

OPEN DAY

abitati dalle storie di tutti e di ciascuno, dove l’accompagnare e sostenere dell’adulto
diventano strumenti per essere creativi e
autonomi dentro e fuori dalla scuola.
I laboratori sono i luoghi in cui il fare
diventa occasione per sperimentare, conoscere, incontrare e costruire le proprie competenze e che permettono ai bambini di
immaginare e dare forma al possibile, sostenuti dallo “sguardo” dell’adulto capace
di tenere insieme le differenze di ciascuno.

“Un bambino creativo
è un bambino felice”
Bruno Munari
Le proposte laboratoriali della scuola
dell’infanzia “Savardo” si ispirano alle ricerche educative didattiche dei laboratori di
Munari e Pittarello che mirano a stimolare
le creatività di ognuno attraverso il gioco. Il
laboratorio tattile, Giochi di
colore,

16
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NUOVE ISCRIZ
IONI a.s. 2018
-19
per i nati 2016
e i nati entro 3
0 aprile 2017.
Vi aspettiamo
SABATO 15 D
ICEMBRE
dalle ore 9.00
alle 12.00
per incontrarc
i e visitare i luo
ghi
del nostro fare
.

giochi di terra, Alfabetiere, Stretto e lungo
sono alcune delle attività che fanno parte
del “fare” quotidiano a scuola.
■

Busta natalizia
Carissimi parrocchiani,
le offerte della Busta natalizia saranno destinate alla Scuola dell’Infanzia “Savardo” per sostenerla nelle sue difficoltà
economiche dovute in larga parte al calo

delle iscrizioni e ai ritardi nell’erogazione
dei contributi.
Di seguito elenchiamo le voci di bilancio.

RENDICONTO ECONOMICO
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAVARDO”
ENTRATE
Rette

USCITE
€ 123.500,00

Utenze e servizi (trasporto)

€ 45.030,00
€ 18.120,00

Contributo Ministero P.I.

€ 48.400,00

Spese generali

Contributo Regione Veneto

€ 19.000,00

Oneri diversi di gestione

Contributo comunale

€ 41.000,00

Costo personale

Da privati e lotterie

€ 12.150,00

Convenzioni

€ 6.000,00

Oneri tributari e finaziari

€ 7.050,00

TOTALE ENTRATE € 244.050,00

Le difficoltà, in cui è venuta a trovarsi
la nostra Scuola dell’Infanzia “Savardo”,
sono state alleggerite dal sostegno generoso della comunità, attraverso le offerte
dei battesimi, funerali, anniversari, comunioni, e dalla grande disponibilità di alcuni
genitori a mettersi in gioco, a donare il loro
tempo per raccogliere fondi.
Faccio, pertanto, ancora appello alla
generosità di tutti per continuare queste
buone azioni di sostegno, molto vitali per

€ 7.300,00
€ 179.800,00

TOTALE USCITE

€ 263.300,00

DISAVANZO 

– € 19.250,00

la nostra Scuola dell’Infanzia.
Un grazie di cuore va dunque alle istituzioni, associazioni e persone che hanno portato avanti diverse iniziative per far
fronte alla gestione ordinaria sostenendo,
anche da parte della Scuola, le famiglie
nelle loro difficoltà o necessità.
Ringrazio fin d’ora quanti vorranno
donare il loro contributo.
Auguri di Buon Natale.
Don Germino
dicembre 2018
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Una mega castagnata

Il Salice con la Scuola dell'infanzia

I

nonni dell'associazione “Il salice” hanno
oraganizzato giovedì 8 novembre una mega castagnata con i bambini della scuola
dell'infanzia, le maestre e le suore. Maurizio
Bortolato ha cucinato e spiegato ai piccoli

come funziona questo lavoro...
I nonni possono svolgere un ruolo prezioso nell'educazione dei bambini. A essere
trasmesso è un prezioso bagaglio di valori,
ricordi e risorse emotive.

A Canale d’Agordo

a 40 anni dalla morte di papa Giovanni Paolo I
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L'ORATORIO SI RINNOVA

Vi presentiamo...
“Oratorya”
di Daniela Bonso

C

iao a tutti! Se l’estate porta consiglio
eccoci qua, dopo un paio di incontri
ma soprattutto dopo aver semplicemente messo assieme le forze... siamo un
gruppo... direte l’ennesimo? No! Siamo i
soliti ma con un vestito più bello... bastava
mettere insieme i pezzi ed eccoci qua, pieni
di idee e di risorse che abbiamo già sperimentato sabato 10 novembre con una bella
festa per i ragazzi delle medie, con un paio
di collaborazioni ed esperienze esistenti.
In sostanza sentiamo che l’oratorio è
come la nostra seconda casa: la casa è accogliente, è contenitrice di affetti, deve far
parte delle nostre radici... è dove sperimentiamo lo stare insieme con Gesu’!
Ed è per questo che vogliamo condividere con voi l’esperienza dello stare
assieme attraverso la cosa più importante
che abbiamo... “il tempo”. Siamo sicuri che
stando insieme e portando i nostri bambini

diamo una grande dimostrazione di carità e
condivisione.
Per questo vi aspettiamo numerosi ai
nostri prossimi eventi. Domenica 2 dicembre
c'è già stata un’attività per i ragazzi della
primaria e l’8 dicembre una vendita di torte
pro-oratorio. Il 2, 3, 4 gennaio... sorpresa!
Attendete entusiasti il nostro volantino!!!! ■
Nella dichiarazione dei redditi, oltre all’
8×1000 alla Chiesa Catttolica, è possibile destinare un ulteriore 5×1000 dell’
IRPEF al Circolo NOI Don Bosco della
parrocchia di Massanzago.
Chi desidera esprimere tale scelta deve
firmare nel riquadro destinato al “Sostegno del Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale” e indicare il codice fiscale: 92140760288

dicembre 2018
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CAMPOSCUOLA DI TERZA MEDIA - PRIMA SUPERIORE

Nella terra dei santi piemontesi
Tra fede, arte e natura
di Federico Zanzo

L’

esperienza del campo scuola per noi
ragazzi di terza media e prima superiore è stata, a dir poco, significativa.
Nell’arco dei sei giorni, dal 7 al 12 luglio,
abbiamo saputo apprezzare la bellezza
dell’architettura italiana di varie epoche,
nelle basiliche, nei monumenti e nei palazzi
visitati a Torino e dintorni. Abbiamo scoperto l’importanza della fede in Dio negli
esempi di personaggi oggi santi o in via di
beatificazione.
Abbiamo conosciuto e visto con i nostri
occhi quello che ha voluto san Giovanni Bosco: una comunità unita di adulti, ma soprattutto di ragazzi che riscoprono ogni giorno i
valori della comunione. Tutto ciò visitando i
luoghi nei quali è vissuto: Colle Don Bosco,
l’oratorio di Valdocco e la sua casa natale.
Abbiamo visto quanto sia importante la

20
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fede tramite le testimonianze di san Domenico Savio, allievo di Don Bosco, che ha
incontrato Gesù nella sua vita quando era
molto giovane proprio come Silvio Dissegna, del quale abbiamo incontrato i genitori.
Lui era un ragazzo umile e credente, caritatevole e fedele. Abbiamo visto e “toccato
con mano’’ il lavoro che ogni giorno le suore
del Cottolengo svolgono alla “Piccola casa
della Divina Providenza’’ fondata da san
Giuseppe Benedetto Cottolengo.
Sempre a Torino abbiamo ammirato il
lavoro dei volontari del Sermig i quali danno
anima e cuore per tutti senza far differenza
tra religioni, culture o colore della pelle, nel
tentativo di realizzare il sogno del fondatore
Ernesto Oliviero: “Abbattere la fame nel
mondo”.
Il penultimo giorno l’abbiamo trascorso
in Val D’Aosta, visitando il capoluogo della
regione e il piccolo paese di don Maurizio,
un amico di don Ireneo. Costui è stato
molto ospitale, ci ha fatto riscoprire la bel-

Torino, Valdocco: Basilica di Maria Ausiliatrice e Oratorio di Don Bosco
lezza della natura,
tramite una semplice passeggiata in montagna e
tra le cascate. È
stato un campo
scuola dove abbiamo imparato
a stare tra di
noi, grazie alle
preziose serate
di gioco, ai noTorino, Cott
stri animatori
olengo: Cas
a della Divin
e a agli adula Provviden
za
ti, preziosi e indispensabili
in ogni tappa del viaggio, i quali non c’han- avvicinati a Gesù
no fatto mancare nulla.
tramite la preghiera di ogni giorno,
Inoltre con quest’esperienza ci siamo curata nei minimi dettagli da don Ireneo. ■

giugno 2018
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GREST 2018

“Che bella notizia... Se la vivi
È stato il racconto del Grest di quest'anno
di Giulia e Giovanni

I

l Grest oramai si è concluso da tempo, ma
porteremo sempre con noi il bagaglio di
questa bella esperienza.
Noi animatori abbiamo avuto l’occasione di condividere con i bambini momenti
di gioia, imparando insieme, grazie anche
alle testimonianze dateci da persone con
più esperienza, come vivere la Bella Notizia
tutti i giorni. Questo è avvenuto in una maniera leggera e divertente che ha coinvolto
i bambini di tutte le età nei laboratori e nei
giochi, e che inevitabilmente ha rafforzato il
rapporto tra noi animatori.
Abbiamo trovato nel nostro percorso
delle difficoltà, che sono però inevitabili
in una tale organizzazione, ma che alla
fine non hanno inciso sulla qualità di questa esperienza. Ringraziamo quindi tutte le

persone che hanno contribuito a dar vita a
questo Grest, don Davide e don Germino, e
tutti i genitori che hanno messo generosamente a disposizione il loro tempo e le loro
competenze per aiutarci nei laboratori.
Ci auguriamo che l’esperienza positiva
si ripeta anche per il Grest dell’anno prossimo e auguriamo a voi lettori e a tutti noi di
continuare la Bella Notizia di Gesù.

FOTO DA PIERO
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si vede”

dicembre
giugno 2018
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DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018

Festa dei Santi patroni

D

omenica 2 settembre 2018, in occasione della celebrazione della festa dei
nostri santi patroni, don Gian Paolo
Bano ha festeggiato con noi i suoi 45 anni
di ordinazione sacerdotale.

24
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Per l’occasione erano state invitate anche le suore Dorotee nate in paese e coloro
che hanno profuso il loro impegno in tanti
anni di servizio nella nostra parrocchia.

GRUPPO MISSIONARIO

Suor Mariangela:
“La carità non guarda i confini”

S

uor Mariangela Frasson in estate è
rientrata temporaneamente dalla missione in Costa d’Avorio e Togo. E
questa volta era più felice del solito perché tre ragazze indigene del Togo hanno
iniziato il cammino verso la consacrazione
religiosa nell’Istituto delle suore Dorotee. Il
messaggio missionario che suor Mariangela
ha lasciato alla nostra comunità è racchiuso
nel saluto di domenica 22 luglio prima del
ritorno in missione.
«Carissimi tutti della parrocchia di Massanzago, vi saluto cordialmente con simpatia, stima e amicizia. La mia riconoscenza e
il mio grazie a Dio che è il datore del nostro
esistere, del nostro vivere e del nostro
operare. Vi porto il saluto della mia gente
ivoriana e togolese con cui partecipo gioie
e sofferenze e soprattutto quello della comunità delle giovani suore ivoriane sempre
entusiaste, gioiose e piene di speranza nel

continuare il loro cammino verso chi è nel
bisogno spirituale e materiale.
Ognuno di noi, come cristiano, è chiamato a seminare il bene e parlare del bene.
Papa Francesco ci incoraggia a vivere con
positività il nostro oggi che è fatto di piccole
cose compiute con amore.
Porto nel cuore il motto del nostro santo
fondatore Giuseppe Antonio Farina “Andate
vere apostole del Vangelo. Il Signore vi accompagni verso un cammino di speranza,
dove la carità non guarda ai confini, non
sente limitazioni, ma anima sempre le vostre
intelligenze”.
Questo è il mio messaggio che vi lascio.
A voi tutti grazie infinite con un saluto sempre affettuoso e sincero. Ricordiamoci di
pregare per tutti i missionari sparsi nel mondo perché la loro testimonianza di servizio ai
fratelli e alla Chiesa trasmetta la vera vita di
essere appassionati per il Cristo».
■

Carillo Volpato ci scrive dal Perù

C

arissimi amici del gruppo Missionario, in
questo mese missionario vi invio il mio
caro saluto unito a quello di tutta la Comunità di Villaregia in Lima.
Ho terminato la settimana scorsa una
settimana di animazione missionaria con la
esposizione delle icone in una parrocchia
dei francescani Nostra Signora della Speranza.
È stata una esperienza interessante.
Sono passati ragazzi delle scuole per visitare la mostra e illustrando l’icona della

SS. Trinità ho sentito come la forza di dover
annunciare l’Amore di Dio a questi ragazzi
con tutto me stesso e l’arte e la spiritualità
delle icone mi ha aiutato...
Cari amici non perdiamoci di animo e
seguiamo testimoniando l’amore che Dio ci
dona nella sua infinita misericordia. Chiediamo l’intercessione di Maria, lei ci accompagni, e, ricordiamoci la recita del Rosario
ogni giorno.
Un caro saluto e abbraccio a don Germino e a tutti della Parrocchia di Massanzago.
dicembre 2018

25

GRUPPO MISSIONARIO

Suor Irma Corò

I

l 17 luglio 2018, a quasi 94 anni di età,
suor Irma Corò passava all’altra riva,
come dice il vangelo, dopo aver servito
Gesù nei tanti fratelli incontrati in oltre
50 anni di missione in America Latina. E
completando l’opera missionaria nell’infermeria della Casa Madre delle suore
Dorotee di Vicenza, il suo Istituto di appartenenza.
È stata l’ultima ad andarsene delle sette
consorelle (fra loro c’era anche l’altra nostra

compaesana suor Angela Frasson morta nel
1960) che nel 1954, sostenute solo da una
forte fede, furono le coraggiose pioniere di
una nuova missione che si apriva nel Napo,
una sperduta zona dell’Ecuador.
Dall’Ecuador, per il giorno del suo funerale, è giunto uno scritto (che qui in parte
riportiamo) da una giovane suora, a suo
tempo in missione con suor Irma, che mette
sotto una grande e doverosa luce il tanto
bene che suor Irma ha fatto.
■

La generosità in cifre

Resoconto economico dal 1.12.2017 al 30.11.2018
			

ENTRATE

Iniziative
Mercatino di Natale 2017 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
535
Vendita fiori (domenica 8 maggio) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
425
Vendita torte (mese missionario - 7 ottobre).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
740
Vendita libro Suor Angela Frasson .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
24
Padre Luigi Bernardo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
50
N.N. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.000
N.N. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
50
N.N. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 1.000
N.N. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 1.000
Resto abbonamenti..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
20

●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
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●
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USCITE
Abbonamento VITA DEL POPOLO ai missionari .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
A suor Mariangela Frasson per la sua missione in Costa d’Avorio e Togo.  .  . €
A Carillo Volpato missionario in Perù.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
A padre Rolando Trevisan per la sua ex missione in Congo .  .  .  .  .  .  .  . €
A padre Giovanni Malvestio missionario in Cameroun .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
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182
2.182
1.000
2.500
1.200

email: gmlaformica@libero.it - internet: www.gmlaformica.com

In memoria di suor Irma

A

te cara suor Irma, a te cara MADRE
IRMA, così vengono chiamate le suore
di voti perpetui in America Latina, a te, cara
maestra dello juniorato a Quito.
Ci siamo incontrate per la prima volta a
Quito Ecuador, te una donna consacrata di
anima e corpo, noi come piccoli pulcini che
dovevamo imparare tante cose per vivere il
Vangelo in una nuova cultura, vivere e non
sopravvivere.
Con cuore di madre, hai trasmesso alle
tue discepole le molteplici abilità umane e
culturali di cui eri ricca, una madre tutta d’un
pezzo: dalla musica al canto, dal teatro alle
culinarie, dallo studio al prendersi cura della
casa. Ricordo che in una estate eri felice
più che mai perché alcune di noi avevamo
pitturato le pareti del nostro juniorato. Come
ci tenevi alle cose ben fatte, in ordine, amavi
il bello e ce lo facevi amare.
Cara suor Irma sei stata e resterai grande nella nostra storia esistenziale: ci volevi
donne consacrate senza paure, senza mezze misure. Tu venivi da anni di vita difficile
nella missione del Napo, e noi dovevamo
imparare a vivere, a crescere, a scoprire Dio
artefice della vita e delle circostanze, a volte
avverse che si incontrano strada facendo...
tu conoscevi la fatica dell’inculturazione
nella amazzonia, aspetto fondamentale per
coloro che sono chiamati a testimoniare il
Vangelo ad gentes.
Il segreto, ci chiedevamo... “Dio Signore
assoluto nella tua vita”. Così ci spronavi a
un impegno di preghiera e di ascolto della
Parola che ci aiutavi a assimilare e poi... gioiosità: ci volevi persone felici, persone capaci di essere dono per gli altri, convinte, come
dice san Paolo che non si vive più per noi
stesse ma per il prossimo, per le sorelle, per

le famiglie bisognose, per i bambini della
catechesi, per le missioni popolari durante
l’estate, là dove non arrivava il sacerdote.
Poi ti abbiamo vista serena quando sei
stata trasferita a san Raffael, nel collegio
Giovanni Antonio Farina nel Valle de los
Quijos, impegnata nell’ animazione della
comunità e nell’insegnamento.
Ma non bastava, arriva l’invito di lasciare l’Ecuador e di iniziare una nuova esperienza in Colombia: prima nel collegio San
Antonio Maria Claret a Medellìn, come superiora e insegnante, poi nel collegio Santa
Bertilla della medesima città di Medellìn come superiora della comunità dorotea. Tutti
ricordano con affetto il tuo modo di essere
tra la gente, di una grande umanità e carità,
come ci vuole il nostro santo fondatore.
L’ultima tappa della tua missione in America Latina è stata la tua presenza nel noviziato di Bogotà, accanto alle giovani in
formazione infondendo loro quelle virtù che
fanno di una ragazza una figlia dei Sacri
Cuori. Ad entusiasmare generazioni di giovani suore a seguire Cristo con tutto il cuore. A questo prezioso servizio si associava
la tua discreta presenza e collaborazione
accanto alla superiora delegata prima e poi
superiora provinciale suor Anna Rita Benetti.
Poi arriva la malattia e bisogna rientrare in Italia. Una decisione non facile ma il
tuo coraggio e la tua coerenza ti sono di
sostegno in questo momento. Sei arrivata
in questa casa e hai iniziato una missione
nuova vicino alle sorelle che qui arrivano
una dopo l’altra in cerca di sollievo e cure
mediche... hai seminato tanto, hai dato il
meglio di te stessa, ci hai insegnato che
la misura dell’amore è amare come Gesù,
senza misura.

Una consorella
dicembre 2018
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GRUPPO MISSIONARIO

Importante è “essere”, non “fare”
Testimonianza di padre Giovanni Malvestio, missionario in Cameroun, all’incontro
con il Gruppo missionario “La formica”
nell’agosto 2018.

P

er un prete missionario l’importante
non è il FARE, ma l’ESSERE, dunque
trovare il tempo per se stesso, se ti ami!
Quando si è troppo assenti, si rischia di
girare a vuoto e poi trovarsi delusi, aridi.
Ci vuole del tempo per far silenzio, sentire
i battiti del cuore, per pregare, meditare la Parola di Dio, per capire ciò che Dio vuole da te.
Qui nel deserto, nel vento pieno di polvere, nel caldo che ti liquefa, sento la necessità
di avere una cappella piccola, ben fatta,
accogliente e vicina, che mi aiuti a trovare
dei momenti, “tempi di raccoglimento - preghiera - silenzio - meditazione”, per stare in
compagnia di Gesù, presente nella Eucarestia, per amore. Sentirsi amati è importante,
un momento di “ossigenazione”.
Ho in mente il fabbro: lavora, modella il
ferro, fa dei capolavori con il fuoco. Un “fuo-
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co forte”, vivo, bruciante; il ferro messo nel
fuoco si lascia modellare. Il fuoco è il Cristo,
il ferro sono io: più vi rimango più incandescente divento. Si! Divento fuoco che brucia.
Il silenzio, la meditazione, la preghiera mi
permettono di diventare a mia volta fuoco,
calore per me e per gli altri.
Alla mia età è pericoloso essere deserto,
sterile, acido, vuoto e insignificante...
Ti domando un aiuto concreto per costruire una Cappella ben fatta, con veranda,
alta a causa del caldo, 10 metri per 8 metri.
Il progetto c’è, e il tutto costa 14.000 euro.
Ti tendo la mano, dammi quello che puoi.
Assieme possiamo farcela.
Il vero missionario non è valido per i
chilometri che fa, ma per la santità della sua
vita. Il primo momento della missione la si fa
con le ginocchia.
Il mondo ha bisogno di Cristo e se non
siamo pieni di Lui che cosa diamo? Se divento più buono anche tu diventi più buono.
Ti ringrazio e prometto di metterti sull’altare
quando ogni giorno celebro l’eucarestia. ■

4 NOVEMBRE 2018: CERIMONIA COMMEMORATIVA

100 anni dopo:
memoria della Grande Guerra
di Leopoldo Pavan

I

100 anni dalla fine del primo conflitto
mondiale sono stati ricordati a Massanzago domenica 4 novembre 2018 con la
santa messa solenne al termine della quale
il Sindaco ha letto l’elenco ufficiale dei 75
deceduti del nostro Comune in quella guerra, senza contare mutilati e invalidi.
La lista resta aperta, ha detto il Sindaco,
per raccogliere ancora eventuali altre informazioni dalle famiglie dei caduti.
La commemorazione ufficiale, poi, è
continuata in sala consiliare alla presenza
di varie autorità e del gruppo scout di Zeminiana, al quale gli oratori si sono particolar-

FOTO DA PIERO

mente rivolti. Anche gli scout hanno portato
delle loro riflessioni e preghiere sull’evento
celebrato, ampliando però il discorso sulle
guerre e le violenze in atto oggi in varie parti
del mondo.
Una preghiera in particolare merita di
essere evidenziata: “Signore, aiutaci a capire l’importanza di fare memoria del passato
perché non esistano più guerre, perché
quando i potenti lottano i piccoli sono
schiacciati e perché non dimentichiamo mai
che non esiste vittoria che non sia la pace”.
Don Ireneo aveva preparato per l’occasione
un pregevole volumetto con gli estratti dagli
archivi parrocchiali dei nominativi dei militari
morti nell’ospedale da campo n. 236 a Massanzago.
■
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In Calabria
con “Il salice”

Q

uest’anno l’associazione “Il salice”
nel suo tradizionale tour annuale si
è spinta fino in Calabria dal 19 al 25
agosto. Una bella “galoppata”, ma ne valeva la pena per le bellezze naturali, storiche,
artistiche e culinarie che la regione offre.

A San Giacomo de Compostela

Q

uattro ardimentosi pellegrini, don Germino, Annarosa, Antonietta e Monica
si sono cimentati, nell’ambito di una
comitiva organizzata, dal 9 al 19 settembre
nel pellegrinaggio del Cammino a Santiago
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de Compostela in Spagna, partendo dal
Portogallo. Oltre 200 chilometri. Per tutti è
stata un’occasione per conoscere meglio
sé stessi nonché luoghi e persone di un
cammino così famoso.

VITA DELLA PARROCCHIA
I NUOVI FIGLI DI DIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pera Jonathan
Tombacco Gabriele
Pattaro Daniele
Pierobon Emanuele
De Checchi Francesco
De Lazzari Noemi

di Emir e Gieçi Adriana
di Nicola e Dalla Pria Dayana
di Michele e Ciutto Laura
di Alessandro e Damjanovic Tihana
di Nicola e Carpin Manuela
di Andrea e Mamprin Claudia

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

CALZAVARA GIUSEPPE
di anni 56

PERIN GALDINO
di anni 60

BARBAN GIANLUIGI
di anni 66

VECCHIATO LUIGI
di anni 89

MARCON ANGELO
di anni 96

TREVISAN AMPELIO
LUCIANO
di anni 78

NOVELLO IOLANDA
vedova Pavan
di anni 92

GARDIN DANTE
di anni 67

COSMA BRUNO
di anni 84

PERIN ALESSANDRO
di anni 84
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Santo Natale 2018
Regala ciò che non hai…
Occupati dei guai, dei problemi del tuo prossimo.
Prenditi a cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino.
Regala agli altri la luce che non hai.
La forza che non possiedi,
la speranza che senti vacillare in te,
la fiducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili dalla tua povertà.
Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere.
Produci serenità dalla tempesta che hai dentro.
“Ecco quello che non ho te lo dono”.
Questo è il tuo paradosso.
Ti accorgerai che la gioia a poco a poco entrerà in te,
invaderà il tuo essere,
diventerà il tuo essere
diventerà veramente tua
nella misura in cui l’avrai regalata agli altri.
Auguro di partecipare alla grande gioia annunciata ai pastori:
una gioia semplice e intima,
che può convivere anche con le sofferenze
e i posti vuoti a tavola.
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