A 40 anni dalla legalizzazione dell’aborto in Italia
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LE GRAVI CONSEGUENZE FISICHE E
PSICHICHE
DELL’ ABORTO
VOLONTARIO
scegliamo liberamente.
Quale dono
d'amore più
IL
CONSENSO
INFORMATO
grande poteva farci Dio se non la lbertà- di amarlo

o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta
pecchiamo
avendo
17 che
Novembre
2018
in noi il marchio del PECCATO
ORIGINALE
ore 15.30 – 18.30nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
Auditorium
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso
Terrestre
Centro Pastorale
“Card. Urbani”
via Visinoni, 4/c

Via Crucis diocesana dei giovani
Zelarino (Ve)

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
RELATORI:
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
Cinzia
titolo “Segui me”, vogliamo Dott.ssa
seguire
il Baccaglini
Crocifisso,
Il
bambino
stare
assieme
davanti
a
lui
per
essere
rinnovati
nella
a 11 settimane
dal concepimento
speranza
e nella vita. Ne abbiamo
bisogno.
Sarà
Dott.ssa Elena Ramilli
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore
Avv. crocifisso.
Roberto Bolognesi
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
psicologa e psicoterapeuta,
presidente del Comitato Verità e Vita,
presidente del Movimento per la Vita di Ravenna.

Medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia,
esperta in bioetica di inizio vita.

Vice presidente Unione Giuristi Cattolici di Venezia.

MODERA:

don Francesco Barbiero

Cappellano Ospedale dell’Angelo
Mestre – Venezia

PATRIARCATO DI VENEZIA
Cappellania
Ospedale dell’Angelo

don Fabrizio Favaro

Calendario Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
5 Pani d'orzo
Sono arrivati i
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!
calendari di
per la parrocchia
55x1000
Pani d'orzo
Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
a■
4,50
euro.
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe
VENERDÌ 2 NOVEMBRE
MARTEDÌ
20 Gustavo
MARZO e Gina, Amalia, Ernano
ore
18.30 Def.
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia
e Fam.Casagrande
ed Aldo, Silva e Dall'O
DOMENICA
NOVEMBRE
VENERDÌ 234MARZO
ore18.30
18.30Def.Corrado
Def. Sonia ed Emanuela
ore
SABATO 24 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
DOMENICA 25 MARZO
Via
37/A
• 30174
Venezia-Mestre
041.610000
• www.sgev.it
oreRielta,
18.30
Def.
Emilia,
Filiberto,• Tel.
Giuliano
e Mario

Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
ConfessioniPARROCCHIA
tutti i sabati.
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Chiunque
desiderasse
inviarci
del
materiale
da pubblicare,
contattarci
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre
• Tel.
041.610000può
• www.sgev.it
alParroco:
seguente
indirizzo
e-mail:
insieme.sgev@gmail.com
Don
Giovanni
Frezzato
• Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
ORARI MESSE:
ore 18.30
• Prefestivo ore18.30
21.00 (sologliilarticoli
sabato)
mercoledì
della Feriali
settimana
di pubblicazione,
in caso-contrario
Festivo
e
domenicale
ore
08.00
09.30
11.00
18.30
verranno pubblicati la settimana successiva.
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del

Parrocchia viva
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LITURGIA
18 MARZO 2018
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Nr.
1521
GEREMIA 31, 7-9
PARROCCHIA
Santo Rosario
V DOMENICA
SALMO 125
SAN GIOVANNI
DI QUARESIMA
EBREI 5,1-6
- Martedì 30
ottobre
alle
ore
18.30
si
ANNO B
ANNI
EVANGELISTA
Parrocchia
San
Giovanni
Evangelista
|
Mestre
•
Carpenedo
|
www.sgev.it
MARCO 10,46-52
ricordano i defunti dell’Anno
1968-2018
LITURGIA
(da novembre 2017a novembre 2018)
GEREMIA 31,31-34
PARROCCHIA
SALMO 50
GIOVANNI diocesani 2019
■ EserciziSAN
spirituali
EBREI 5,7-9
■ Martedì mattina, mentre leggevo il vangelo del
EVANGELISTA
Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it
GIOVANNI 12,20-33
Rivolti a tutti (giovani, adulti e famiglie) dal 9

"Che io veda di nuovo!"

al 11 novembre, presso la casa Diocesana di
Spiritualità “Santa Maria Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.

■ Catechesi
per giovani
adulti la festa delle Palme
Domenica
prossima siecelebrerà
e quellaquesto
successiva,
infine, Pasqua. Di questo avviVieni ad ascoltare
annuncio!
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
Continuano le catechesi ogni lunedì
giovedì
oggie nel
quale Gesù stesso
alle ore 21.00 presso il patronato della
parrocchia.
dichiara
che “è venuta l’ora”.

In quest’ora si svela il segreto messianico di Gesù: non è
colui che rovescia gli imperi
e porta guerra agli occupanti, ma è il chicco di grano caduto e sepolto nella terra e
che porterà il frutto del pane;
Gesù è colui che, inchiodato
e innalzato da terra sul palo
della croce, attirerà tutti a sé
e al Padre. A Filippo e Andrea i greci chiedono di
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascoltare è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque
una richiesta che deve essere intesa in modo forte,
in senso profondo: i greci chiedono la luce della
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pienamente. Ora si capisce il paragone col chicco di
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento
“In realtà
è Gesù che
cercate
quando
la felicità. sognarisplenda
incercate
pienasognate
luminosità
la gloria del Padre, la
“InE’ realtà
è
Gesù
che
quando
Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate.”
verità San
diGiovanni
Dio: Paolo
il suo
amore
di
Padre.
II

te la felicità. E’ Lui che vi aspetta quando
Mons Angelo Sceppacerca
niente vi soddisfa
di quello che E
trovate.”
CATECHESI
PER GIOVANI
ADULTI
Vieni ad (Giovanni
ascoltare questo
annuncio
Paolo II)

Di ritorno dall'India

da Lunedì 22 ottobre ogni Lunedì e Giovedì alle ore 21.00
presso
patronato della
parrocchia.
■ il Quando
siamo
arrivati in India, nell’Andhra

Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e

Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese,
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico,
addalla
accertarsi
eravamo
andati
■quasi
Gesùa èverificare,
in viaggio
Galileache
verso
Gerusalemlì
proprio
per
loro.
Come
non
emozionarsi,
quando
me, lascia Gerico per andare incontro al destino che
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non
lo attende nella città santa. Per tre volte annuncia
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la
che
sta andando
non verso
ma verso
l'u-ci
piccola
bimba disabile
che un
contrionfo,
un grande
sforzo
miliazione,
la
passione
e
la
morte,
alle
quali
seguirà
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande
la
risurrezione.
Ribadisce
insistentemente
ospitalità
offertaci,
delle continue
attenzioniche
sia chi
del
vuole
andare
lui ed
essere
suo discepolo,
deve
Direttore
del con
Social
Service
Center
sia dei direttori
cambiare
modo
di pensare
di agire.la
guarigione
dei boarding
homes,
volte ae rendere
il più
agevole
del
cieco di
l'ultimo miracolo
Gesù pripossibile
il Gerico
nostro èsoggiorno
e menodifaticose
le
nostre
ai collegi?Nella
Il tutto
accompagnato
da
ma
dellavisite
sua passione.
Chiesa
antica questo
un’instancabile
disponibilità
e grande
cordialità.
vangelo
veniva letto
nella catechesi
che precedeva
Tutto
dato
con
cuore,
pur
disponendo
di
poco.
il battesimo, per raccontare come avviene il passagCome
non
ricordare
la gioia anche
deidella
bambini
in
gio
dalle
tenebre
del peccato
alla luce
vita in
adozione
con
la
nostra
parrocchia
che
ho
incontrato
Cristo, grazie alla fede: fare come Bartimeo; avverunolaadpresenza
uno, la loro
nelpassando
ricevere levicino.
lettere
tire
dicontentezza
Gesù che sta
Bartimeo sono anch'io; cieco, seduto a mendicare.
Bartimeo non cammina, sta seduto sul ciglio della
strada a mendicare. Eppure non dispera di incontrare qualcuno che metta luce nella sua vita. Per questo
sta vigile, attento, ascolta, con l'udito sensibile dei
ciechi. Percepisce la presenza di Gesù il taumaturgo, il Nazareno di cui ha sentito parlare. Gesù è la
grande occasione! Allora si mette a gridare con tutta
la forza che ha, senza vergogna. Molti si sentono
disturbati e gli intimano di tacere, ma egli grida di
più: Figlio di Davide, abbi pietà di me! E la sua fede
fa fermare Gesù.
dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano
Gesù si ferma e Bartimeo salta in piedi, getta via
delle foto che guardavano intensamente come per
ilrendersi
mantelloconto
e gli va
incontro,
ancora non
bene
di chi anche
li stavaseaiutando.
Un
vede.
E
Gesù,
dinanzi
a
quel
grido
–
"Rabbunì,
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul che
loro
io
vedaanche
di nuovo!"
– fa il miracolo
da dove
visino
nel ricevere
i doni indicando
(zainetti, materiale
viene
la
salvezza:
"La
tua
fede
ti
ha
salvato".
La fede,
scolastico e vestiario).
ossia
la
fiducia
in
Gesù.
L'uomo
che
era
cieco
seDai sacerdoti abbiamo imparato ancora una evolta
duto
ora
è
diventato
discepolo,
uno
che
segue
Gesù.
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al
proprio, prendersi cura di loro inMons
maniera
gratuita.
A. Sceppacerca
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che,
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno

Grazie, Don Tarcisio

giorno, un messaggino sul cellulare mi annunciava la morte di don Tarcisio; improvvisamente nella
notte, il suo corpo ormai affaticato e malato aveva
ceduto e il Padre lo aveva chiamato a Sé, aprendogli
le porte del Paradiso.
Lo stupore e il dolore, che mi sono rapidamente saliti nel cuore, sono però stati amorevolmente consolati dalla Parola che stavo proprio leggendo: “ Beati
quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli.” (
Luca 12,37). E Tarcisio, nonostante la sua situazione,
era sveglio e pronto, ed era un servo fedele: fino
alla fine ha fatto, con amore e fedeltà, ciò per cui il
Signore lo aveva chiamato, il prete.

Io ho conosciuto don Tarcisio circa 20 anni fa, quando ha cominciato a seguire anche la seconda comunità neocatecumenale della nostra parrocchia.
Aveva lasciato la sua parrocchia ed era in una situazione difficile, aveva vissuto un’esperienza di ingiustizia, di umiliazione e solitudine ma, senza mai
prendersela con il Signore e senza giudicare i suoi
nemici, ha cominciato a dire sì alle nostre richieste,
al nostro bisogno di averlo vicino nel cammino della
comunità. E i suoi sì sono diventati tanti e in questi
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20 anni ha fatto un servizio prezioso, nell’umiltà e
nell’obbedienza, a tutta la parrocchia di S. Giovanni Evangelista e alla Chiesa. Tantissime le liturgie
penitenziali in cui ha confessato per ore, grandi e
piccoli, sempre portando la misericordia del Padre
e l’invito alla conversione; tantissime le celebrazioni
eucaristiche alla nostra e alle altre comunità, tanti i
chilometri percorsi e le serate passate a far catechesi anche in parrocchie di altre diocesi, tantissimi
i fratelli e le sorelle nella fede che hanno trovato in
lui un padre spirituale retto e amorevole. Negli ultimi
anni il Signore lo ha provato nella salute, indebolendo il suo corpo, ma il suo spirito è rimasto vigoroso,
conservando arguzia, ironia e discernimento e si è
preparato a tornare al Padre con un “allenamento”
lungo in cui ha dato esempio a tutti coloro che gli
sono stati vicino di come la preghiera assidua lo
aiutasse ad accettare con pazienza le umiliazioni
in cui lo metteva la sua condizione di malattia e di
grave precarietà fisica.

Tarcisio ha amato il Signore e lo ha manifestato accogliendo con gratitudine e gioia quello che Dio gli
aveva affidato, essere un pastore di anime, fino alla
fine. Dio Padre lo ha accontentato nella sua richiesta di questi ultimi anni, quella di invecchiare senza
perdere la ragione; e , infatti, fino alla fine, nella sua
cameretta della casa di riposo, riceveva con immediata disponibilità chi gli faceva visita per salutarlo
e per confessarsi, contento di essere ancora uno
strumento della misericordia divina, orgoglioso e
felice di concelebrare l’Eucarestia nella cappella,
per gli anziani ricoverati. Io sono sicura che anche
per lui, martedi notte, siano state pronunciate le
parole del Vangelo : ” Vieni Servo buono e fedele,
entra nella gioia del tuo Signore” e Tarcisio se n’è
andato, tra le braccia del Padre, accolto dal dolce
sorriso della Vergine Maria da lui tanto invocata con
il Rosario, finalmente riunito ai suoi cari e a tutti i
fratelli in Cristo che lo hanno preceduto.
Arrivederci, don Tarcisio! Prega per noi.
Donata

La veglia per le missioni
■ Sabato scorso, nella parrocchia di San Gervasioe
Protasio, si e' svolta una veglia dedicata a tutte le
missioni e i missionari nel mondo, in occasione della
giornata missionaria mondiale. Presente Don Paolo
Ferrazzo, responsabile diocesano, che ha guidato la
veglia, alcuni sacerdoti e suore, e molti laici tra cui
una rappresentanza cospicua della nostra Parrocchia. E' stato un bel momento di incontro, preghiera,
ascolto della parola di Dio e anche di ascolto di testimonianze di alcuni giovani che hanno sperimentato
questa estate cosa vuol dire vivere e lavorare in una
missione oltre il nostro paese.
Un grest a Nairobi, una visita alla parrocchia di don
Giacomo a Ol Moran, un soggiorno in un centro per
persone disabili hanno raccontato a questi ragazzi e
ragazze che c'e' una realtà completamente diversa
dalla nostra, difficile, ma nel contempo anche piena di vita e di speranza. Le parole che tutti questi
ragazzi hanno detto in comune e' che e' stata una
esperienza che gli ha cambiato la vita e gli ha aperto
gli occhi verso molte realtà', oltre ad aver imparato
la gioia, l'allegria e la danza che tutte le persone
che hanno incontrato, nonostante le difficoltà, sono
capaci di trasmettere.
Auspico a tutti noi di poter fare esperienze di questo tipo per rafforzare la nostra missione di andare
all'altro.
Gruppo missioni SGEV

amici. Chi la incontrava restava abbagliato dalla luce che si portava dentro. Invece di sprofondare
nel buio della disperazione, Giulia ha illuminato il suo cammino e quello di chi le stava vicino.
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Un esempio per i nostri ragazzi e giovani, una lezione per noi adulti che ci dimostra
che
giovani
sanno che le cose importanti hanno bisogno di essere conquistate a caro prezzo. E sanno riconoscere
che la bontà chiede la fatica di comprimere forze, istinti, desideri dentro di noi che potrebbero
portarci solo delle soddisfazioni effimere. Ma è proprio quando trovano qualcuno capace di amarli a
cuore aperto, capace di appassionarli alla vita piena, come solo Gesù Cristo sa fare, che i giovani
sanno entusiasmarsi e tradurre i loro desideri in percorsi di vita.
Edè ècosì
stato
dono a fare la differenza e a
Non solo: la storia insegna che i santi hanno generato altri santi, ed
anchequesto
tra i giovani.
Come
l'anno scorso,
questo
primo
mese
consentirle
di “stella
afferrarsi
a Dioche
nellamomento più difficile,
Giulia,
ad esempio,
guardavain
a Chiara
Luce
Badano
comedia un modello,
la sua
cometa
catechismo
con
i
bambini
di
quinta
elementare
con
straordinaria
forza
d’animo
porta diritta da Gesù” e che ha seguito nel vivere la malattia non come un modo per allontanarsi dal e senza arrendersi al
lavoreremo
celebrare
la festa
di tutti i
dolore. Giulia non si abbatteva mai, anzi. Spesso era
Signore,
ma per per
avvicinarsi
a luialemeglio
al suo grande
amore.
Santi
del
primo
novembre!
Stiamo
riflettendo
sui
lei dei
a farsanti
coraggio
familiari
e amici. Chi la incontrava
Ecco perché è bello raccontare ai nostri ragazzi e non solo, le storie
ed eccoa perché
anche
giovani
e
la
santità,
lo
stesso
tema
del
Sinodo
che
si
restava
abbagliato
dalla
luce
quest’anno abbiamo scelto una giovane dei nostri giorni a ricordare a ciascuno di noi la nostra che si portava dentro.
sta svolgendo
a Roma
con Papa Francesco…
Invece di sprofondare nel buio della disperazione,
chiamata
alla santità
e al Cielo.
Abbiamo
pensato
di
condividere
con
i
genitori
il
lavoro
Giulia ha illuminato il suo cammino e quello di chi le
Vi aspettiamo!

La santità progetto giovane

dei ragazzi la sera del 31 ottobre. Inizieremo con la
Messa alle
ore 18:30
valida per la festa; mangeremo
I catechisti
di quinta
elementare
una pizza tutti insieme in patronato e finiremo con la
proiezione alle 20:45 del video che stiamo realizzando
in questo tempo e che
propone i pensieri scritti
durante la malattia da Giulia
Gabrieli, ragazza di 14 anni
salita al cielo mentre alla
Giornata Mondiale della
Gioventù di Madrid del
2011 si concludeva la Via
Crucis dei giovani.
Giulia ha vissuto la malattia
come il proprio impegno
da cresimanda prima e da
cresimata poi... Eppure era
una ragazza normale. Anzi,
rivendicava spesso la sua
normalità: era bella, solare,
amava viaggiare, vestirsi bene, uscire con gli amici e
adorava lo shopping e la danza. In più, però, Giulia
aveva il dono della fede.

stava vicino. Un esempio per i nostri ragazzi e giovani,
una lezione per noi adulti che ci dimostra che i giovani
sanno che le cose importanti hanno bisogno di essere
conquistate a caro prezzo. E sanno riconoscere che
la bontà chiede la fatica di comprimere forze, istinti,
desideri dentro di noi che potrebbero portarci solo
delle soddisfazioni effimere. Ma è proprio quando
trovano qualcuno capace di amarli a cuore aperto,
capace di appassionarli alla vita piena, come solo
Gesù Cristo sa fare, che i giovani sanno entusiasmarsi
e tradurre i loro desideri in percorsi di vita. Non solo:
la storia insegna che i santi hanno generato altri santi,
ed è così anche tra i giovani.
Giulia, ad esempio, guardava a Chiara Luce Badano
come a un modello, la sua “stella cometa che la porta
diritta da Gesù” e che ha seguito nel vivere la malattia
non come un modo per allontanarsi dal Signore, ma
per avvicinarsi a lui e al suo grande amore. Ecco perché
è bello raccontare ai nostri ragazzi e non solo, le storie
dei santi ed ecco perché anche quest’anno abbiamo
scelto una giovane dei nostri giorni a ricordare a
ciascuno di noi la nostra chiamata alla santità e al Cielo.
Vi aspettiamo!

IERI, OGGI, DOMANI
La giornata è troppo corta per essere egoisti
[Santa Teresa di Calcutta]

MADAGASCAR

Commemorazione
defunti via per via 2018

La nostra parrocchia ha sempre avuto un forte spirito missionario. Già
negli anni ‘70 aveva stretto i primi rapporti con alcuni sacerdoti missionari
in Africa. Quello che forse era mancato era un gruppo un po’ più
“strutturato” di persone laiche che seguisse questo carisma pastorale.
Spinti dal desiderio di aiutare chi era distante, abbiamo intrapreso questa
esperienza e pian piano ci siamo informati presso la Diocesi e presso altri
Gruppi Missionari come potevamo aiutare tante persone nel mondo.
Davanti a noi si è aperto uno scenario vastissimo, con realtà molto difficili
e complicate, che ci hanno sempre più fatto vedere quanta povertà e
sofferenza c’è in molti paesi nel mondo.

KENYA

Lunedì 5 novembre: Via Adda, Via Adige,BOLIVIA
Via Arno
Martedì 6 novembre: Via Livenza

Siamo partiti con una missione in Madagascar, già conosciuta da una
ragazza della nostra parrocchia, che raccoglie bambini e ragazzi di una
vasta zona poverissima. Abbiamo poi chiesto al responsabile diocesano
per le missioni, don Paolo Ferrazzo, quali potevano essere le realtà che in
quel momento avevano più bisogno e in che modo noi avremmo potuto
contribuire ed aiutarle. Abbiamo cominciato così a tessere delle relazioni
con alcune di esse, che ormai conoscete: la missione di Ol Moran in Kenya,
l’hogar in Bolivia, e le adozioni a distanza in India.

Mercoledì 7 novembre: Via Po

Giovedì 8 novembre: Via Ticino
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Venerdì 9 novembre: Via Borgonuovo, Via Dottesio,
		
Vicolo Avisio
Lunedì 12 novembre: Via Natisone
Martedì 13 novembre: Via Rielta

La missione di Ol Moran, seguita in modo amorevole dalle suore delle
Ancelle della Visitazione e in cui è presente anche un sacerdote della
nostra Diocesi, don Giacomo, raccoglie soprattutto bambini e ragazzi di
quella regione del Kenya che sono rimasti orfani, o hanno i genitori
impossibilitati a sostenerli, oppure sono stati abbandonati. La missione si
fa carico del sostentamento e soprattutto dell’educazione e della
formazione, per cercare di garantire un futuro a questi ragazzi. Negli ultimi
anni hanno aperto le loro porte anche ai disabili, persone che in quel paese
vengono assolutamente lasciate in disparte. Dalle testimonianze e dai
video che abbiamo ricevuto, l’amore che viene dato a tutti dalle suore e
dai volontari è una cosa straordinaria!
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Mercoledì 14 novembre: Via Cà Rossa, Via Serravalle e
			 Via Comelico
Giovedì 15 novembre: Via Motta

Venerdì 16 novembre: Via San Donà

La classe di 4a elementare

