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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
grande poteva farci Diomose
non sempre
la lbertà
amarlo
e dobbiamo
prendercidi
cura:
senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accaniro rifiutarlo?
ci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si
Noi lo rifiutiamo ogni volta
pecchiamo
avendo
muoveche
la medicina
palliativa. Essa riveste
una grande
importanza anche sul
piano culturale, impegnandosi
in noi il marchio del PECCATO
ORIGINALE
nato a
combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioproprio dall' esercizio di so
quella
fatto
dai nostri
e sofferto,libertà
ossia il dolore
e la solitudine.
In seno alle società democratiche, argomenti delicati
progenitori, Adamo ed Eva,
nel
Paradiso
Terrestre
come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo

serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni –
anche normative – il più possibile condivise. Da una
parte, infatti, occorre tenere conto della diversità delle
visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto
e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la
fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto come essere umano che vive insieme agli altri in società. Una particolare attenzione va
riservata ai più deboli, che non possono far valere da
soli i propri interessi. Se questo nucleo di valori essenziali alla convivenza viene meno, cade anche la possibilità di intendersi su quel riconoscimento dell’altro
che è presupposto di ogni dialogo e della stessa vita
associata. Anche la legislazione in campo medico e
sanitario richiede questa ampia visione e uno sguardo
complessivo su cosa maggiormente promuova il bene
comune nelle situazioni concrete.
Nella speranza che queste riflessioni possano esservi
di aiuto, vi auguro di cuore che il vostro incontro si
svolga in un clima sereno e costruttivo; che possiate
individuare le vie più adeguate per affrontare queste

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete
a Don
Roberto
e Don Giovanni
per
Per donare
il 5x1000
alla parrocchia,
inserisci
il il
materiale con alcune
codicenotizie
fiscale logistiche utili per
vivere bene questo
appuntamento.
82000590271
don Fabrizio
Favaro
nella parte dedicata sulla dichiarazione
dei redditi.
Grazie per il sostegno!!
L’angolo Caritas

Si cambia
l’ora
tradeiSabato
24Domenie
La Raccolta
a favore
Poveri della prima
ca di Dicembre
non ci sarà,
Domenica
25 Marzo
dal Mercatino per i Poveri promossa
RiflessioniVerrà
delsostituita
cuore
settimanali
dalla Caritas Parrocchiale.

Confidiamo nella vostra presenza e collaborazione.
In questo giorno
la luce vince sulle
tenebre una- Giaccone
notizia
bellissima
dove
pesante
da donna taglia 44
- Biancheria intima da donna taglia media
tutti noi siamo
chiamati a credere che il
- Giubotti da uomo taglie 46 e 52
- Biancheria
da uomo
taglia XL problemi
Signore ci salva
da tutti
i nostri
- Pantaloni da uomo taglia 46
cheilci5x1000
angosciano
giorno. inserite il
■ Per donare
alla ogni
parrocchia
Certo
di
questo
PENSIERO
auguri
di
parte
codice fiscale 82000590271 nella

Sante
Messe
resurrezione
a tutti.....
dedicata sulla
dichiarazione
dei redditi.
LUNEDÌ 04 DICEMBRE
CRISTO
È
VERAMENTE
RISORTO
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
ore 18.30 Def. Corrado

Ci hanno richiesto:
Giovedì santo si ritireranno
le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia

Michele

VENERDÌ 08 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Colorio Alessandro e Vittorio
ore 18.30 Def. Nerina ed Eliseo

 Sante
Sante Messe
MesseDOMENICA 10 DICEMBRE

ore 09.30 Def. Mirella e Giorgio

DOMENICA
28 APRILE
MARTEDÌ 20 MARZO

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia

ore 08.00 Def.
Itala e Fam. Pignatto
ed Sandra,
Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
DOMENICA
4 MAGGIO

ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
ore
18.3024Def.
Corrado e Ennio e Cristiano Vianello
SABATO
MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Fam. Bertolin e Cappellina
PARROCCHIA
DOMENICA 25 MARZOSAN GIOVANNI EVANGELISTA
ore
18.30
Def.
Emilia,
Filiberto,• Tel.
Giuliano
e Mario
Via
Rielta,
37/A
• 30174
Venezia-Mestre
041.610000
• www.sgev.it

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
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
ConfessioniPARROCCHIA
tutti i sabati.
Via
Rielta,
37/A
•
30174
Venezia-Mestre
• Tel.
041.610000può
• www.sgev.it
Chiunque desiderasse inviarci del materiale
da pubblicare,
contattarci
Don
Giovanni
Frezzato
• Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
alParroco:
seguente
indirizzo
e-mail:
insieme.sgev@gmail.com
IlORARI
materiale
dovrà
essere
spedito
alla redazione
entro
le (solo
ore 12.30
del
MESSE:
Feriali
ore 18.30
• Prefestivo
ore18.30
- 21.00
il sabato)
mercoledì
della settimana
di pubblicazione,
in caso
contrario gli articoli
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
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
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■ Parrocchia in preghiera

delicate questioni, in vista del bene di tutti coloro che
incontrate e con cui collaborate nella vostra esigente
professione.
Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo
Rosario
Dal Vaticano,
7 novembre 2017
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GIOVANNI 20,19-31

ISAIA 63,16-17.19; 64,2-7
Parrocchia San
Giovanni Evangelista
| Mestre • Carpenedo | www.sgev.it
1968-2018
-Domenica
28 Ritiro della IV
SALMO 79
LITURGIA
1CORINZI 1,3-9
GEREMIA 31,31-34
elementare
in vista della I comunione
Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it
MARCO 13,33-37
PARROCCHIA
SALMO 50
AlleSAN
oreGIOVANNI
15.00 Confessioni
EBREI 5,7-9
postare la nostra vita come un incontro con QualcuLa pace ha a che fare con la fede e credere è
LaSangioia
perfetta
no(•eCarpenedo
qualcuno che viene)
e non come un'avventura
EVANGELISTA Parrocchia
Giovanni
Evangelista | Mestre
| www.sgev.it
GIOVANNI 12,20-33
solo nostra, da vivere senza far riferimento a Lui.
già risorgere.
- Lunedì 29 festività di San Marco per la
Quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'anno
appena
trascorso?
Quante
volte
abbiamo
saputo
Per essere risorti occorre indossare la "veste
diocesi. Alle ore 15.30 prove I Comunione
riconoscerlo? Chiediamo occhi per vedere il pas-

Parrocchia viva

"È venuta l'ora"

■ Parrocchia- in
preghiera 1 Maggio alle ore 10.30
Mercoledì

- Ogni giorno in parrocchia
si recita■
il Rosario
alle ore 17.50.giorni della quaresima corrono veloci.
I quaranta
- Da lunedì
4 dicembre prossima si celebrerà la festa delle Palme
Domenica
ore 6.15 lodi in parrocchia

I Comunione

e quella2successiva,
infine,ore
Pasqua.
- Giovedì
Maggio dalle
15.30Di questo avvi7 Dicembre
dallegrandi giorni santi è prova il Vangelo di
- Giovedì
cinarsi
dei
■ Domenica scorsa, con la solennità di Cristo Re
ci sarà la
la possibilità
di
ciore 15.30
sarà
possibilità
di oggi
sostare
in concluso
dell'Universo,
abbiamo
liturgico. Un
nel quale
Gesùl'anno
stesso
sostare in preghiera davanti
anno è passato e fra un mese terminerà anche l'andichiara
che
“è
venuta
l’ora”.
al
Santissimo.
Si
inizia
con
la
no civile. Definitivamente!
preghiera
davanti al Santissimo.
Si Questo scorrere inesorarecita dell’ora nona e del Santo
dei giorni che non
tornerannoilmai
più, è forse
Inbilequest’ora
si svela
segrela cosa piùe
misteriosa
della vita, e, in genere non ci
Rosario. Poicon
un tempo
libero
inizia
la
recita
dell’ora
nona
del
to
messianico
di
Gesù:
non
èe col
facciamo
neanche
caso.
Passiamo
nel
tempo
di adorazione fino alle 18.00.
tempo che
lascia
il segno incancellabile,
si ha un bel
Quindi
la
recita
del
vespro,
colui
che
rovescia
gli
imperi
Santo
Rosario. Poi un tempo
libero
cercare antidoti
all'invecchiamento, ma finché non si
la benedizione Eucaristica, la
e riuscirà
porta
guerra
agli
a fermare
il tempo,
nonoccupansi fermerà neanche
reposizione
e
alle
18.30,
segue
di
adorazione
fino
alle
18.00.
Quindi
l'invecchiamento!.
Nessuno per quanto potente posti,
ma
è
il
chicco
di
grano
cala Santa Messa prefestiva
sa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di
dell’Immacolata.
ieri
che
è
passato!
Questa
nostra
corsa
nella
vita
duto
e
sepolto
nella
terra
e va
la recita del vespro, la benedizione
solo e sempre verso il futuro. Nel passato nessuno
■ Corso per Fidanzati 2018
che
porterà
il
frutto
del
pane;
più.
Eucaristica,
la reposizioneGesù
etorna
alle
Sono aperte le Iscrizioni
L'apostolo
Paolo
raccomandava
già ai cristiani di alè 18.30,
colui
che, inchiodato
al Corso per Fidanzati
lora, di"aspettare la manifestazione del Signore noinnalzato
darendere
terra
palo i
segue
Santa
Messa. estro
Gesù Cristo, per
saldisul
e irreprensibili
che inizieràla
Lunedì
15 Gennaio

vostri cuori
nella santità,
al momento
della
croce,
attirerà
tuttidella
a Sua
sé venuta" Quel misteriosissimo ultimo giorno che i primi
e al Padre. A Filippo e Andrea
i greci
chiedono
dinoi,
attendevano
già come
imminente e che
- Venerdì
3 Maggio allecristiani
15.30
piùore
di duemila
anni
dopo, rischiamo
distesso
non attendere
“vedere Gesù”. Per un greco
dire
vedere
è
lo
più per niente! Ma Gesù in questo Vangelo ci mette
PARROCCHIA
SANche
GIOVANNI
EVANGELISTA
dire
conoscere
per
un ebreo
dire
ascolta-State
1° Venerdì
del
Mese (comebene
in guardia
contro questa
smemoratezza:"
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
attenti che i vostriLa
cuori
non sièappesantiscano
in
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario
Don Roberto Moro
reparrocchiale:
è lo stesso
che dire conoscere).
loro
dunque
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
una
che deve
essere
intesa
in addosso
modoall'improvviso".
forte,
quel giorno
non vi piombi
Festivo e domenicale ore
- 09.30
- 11.00richiesta
- 18.30spirituali
-08.00
Esercizi
diocesani
rivolti
Confessioni tutti i sabati.
Gesù, qui, vuole attirare la nostra attenzione sull'uin
senso
profondo:
i
greci
chiedono
la
luce
della
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
nico avvenimento che, siamo certissimi, accadrà a
al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
tutti
quanti
e
fisserà
la
nostra
sorte
eterna:
quello
fede.
La
risposta
di
Gesù
col
discorso
sul
chicco
di di
agli
sposi
con
figli
dal
3
al
5
maggio
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
passare all'altra riva.
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
grano
che
muore
è
la
più
vera
e
fedele:
vedere
Gesù
verranno pubblicati la settimana successiva.
Egli ci dice questo per ricordarci che dobbiamo imvedere
la sua
sofferenza
e la sua croce. La
con significa
Don Lucio
Cilia,
presso
la casa
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di
Dio, perché
è Amore e “Santa
la croce lo svela pieDiocesana
di Dio
Spiritualità
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di
grano:
se nonamuore,
rimane
solo,
Maria
Assunta”
Cavallino
(VE),
infose muore, porta
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce
di tortura
e sofferenza. Si capisce il turbamento di
tel. 041
2702413
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia
dell’anima5 Ore
ma Egli
fa Battesimo
prevalere l'abbandono
nella
- Domenica
11.00
di
fede.
Gesù chiede solo che sul suo annientamento
Corrò
Niccolò
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la
verità 9diOre
Dio:16.30
il suoIncontro
amore di Caritas
Padre.
- Giovedì

2018 ore 21.00 in Aula Magna

Mons Angelo Sceppacerca

- Domenica 12 Festa della Mamma
Mercatino della Caritas

Di ritorno dall'India

■ 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

"Venne Gesù e disse loro:
Pace
a voi!"
Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato
saggio di Dio nella nostra vita e riconoscere il suo
intervento.
E non solo la vita va impostata come un incontro,
ma anche e soprattutto la morte: allora tutti lo incontreremo; come Padre misericordioso chi lo avrà
riconosciuto, e come giudice severo, chi non lo avrà
accolto, perché la morte non è cadere nel nulla, ma
essere davanti a Colui dal quale riceveremo il nostro
destino eterno.
DIO ci ha tratti dal nulla una volta per tutte e al nulla
non torneremo mai più! Felici o infelici siamo"condannati" ad esistere sempre. Anche per quelli che
non ci credono quel "dopo" esisterà: non è il crederlo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e
delle realtà future, che esistono di per sé, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no. Gesù
ci mette bene in guardia contro questa voluta indifferenza che potrebbe appesantire i nostri cuori
e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura
sull'orlo dell'abisso. "Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò
che deve accadere e di comparire davanti al Figlio
dell'uomo. Vegliate vi dico!". Non sappiamo quindi
il giorno e l'ora, ma sappiamo che verrà e che ci
sarà un "dopo". E quel "dopo" dipenderà da come
avremo vissuto "prima".Pensare al nostro destino
eterno, lungi dal costituire un'evasione dalla realtà
o dal diminuire il nostro impegno presente, gli dà un
senso e una portata infinitamente più grande.
Il bene che facciamo e le virtù che pratichiamo diventano " la figura della nostra immortalità" secondo
quella bellissima espressione di san Giuseppe Moscati, il medico santo. Adattamento Da Wilma Chasseur

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,
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del
Direttore del Social Service Center sia dei direttori
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da
un’instancabile disponibilità e grande cordialità.
■Tutto
Questo
il Vangelo
di oggi.
Questo
ciò che
datoècon
cuore, pur
disponendo
dièpoco.
Come non
ricordare
dei bambini
ognuno
attende
piùladigioia
tuttoanche
per ripartire
nellain
adozione
con
la
nostra
parrocchia
che
ho
incontrato
propria esistenza: l'incontro con Gesù e il dono
uno ad
uno, Le
la loro
nelinsieme,
ricevere le
lettere
della
pace.
duecontentezza
cose vanno
perché

Diciamo la verità!

la
è dono
Risorto.
■ Il pace
senso di questo
proliferaredel
di giornate
mondiali
per, contro, del, è di far palare di qualcosa di cui si
La
pace
viene
dopo.
Prima
viene la presenza
tace, far emergere un aspetto in ombra, ricordare
una verità dimenticata. Il senso della giornata contro
del
Risorto,
suo
essere
in mezzo a noi.
la violenza
sulle donneilqual
è? Esiste
forse qualcuE' lui la nostra pace. La paura degli apostoli,
barricati nel cenacolo, nasceva proprio dall'assenza di Gesù; era questa la loro solitudine, il
loro smarrimento. Pasqua arrivò come festa e
come gioia all'improvviso: bastò la sola presenza di Gesù, di nuovo in mezzo a loro. I profeti
avevano visto da lontano che il Figlio di Dio, era
il "principe della pace".
dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano
Alla
sua nascita, gli angeli lo cantarono: "pace
delle foto che guardavano intensamente come per
inrendersi
terra agli
uomini".
conto
bene di chi li stava aiutando. Un
Egran
lui stesso
dice: "Vi lascio
la pace, sul
la mia
sorriso lo
di riconoscenza
si stampava
loro
pace,
come
la dà il mondo".
Anchemateriale
nell'anvisinonon
anche
nel ricevere
i doni (zainetti,
scolastico
vestiario).
goscia,
sulemonte
degli ulivi dinanzi alla città di
Dai
sacerdoti
imparato
ancora
una
volta
Gerusalemme,abbiamo
Gesù con
le lacrime
agli
occhi,
cosa
significa
anteporre
il
benessere
dei
poveri
rimproverò il suo popolo: "Se avessi compresoal
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita.
anche
tu, in questo
via della
pace!".di
Ci vengono
in mentegiorno,
i due la
giovani
sacerdoti
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che,
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno

bianca" (questa è la Domenica in albis), una
mentalità (abitus) rinnovata, secondo il Vangelo.
Si può gioire sempre, si è convinti della gioia,
perché - prima - c'è la gioia di un incontro: "mentre erano chiuse le porte venne Gesù e disse:
Pace a voi!. Mostrò loro le mani e il costato. E i
discepoli gioirono nel vedere il Signore".
Che c'è da gioire? Come i discepoli, che prima
dell'incontro col Risorto avevano timore e si
sentivano in lutto e che non riuscivano a credere neppure alla testimonianza della Maddalena,
anche noi non vediamo altro che timore, lutto
e pianto.
La fede ci tocca qui; il risorto ci incontra proprio
in questa condizione di inerzia lacrimosa e ci
coinvolge nella sua missione: "come il Padre ha
mandato me, anch'io mando voi". Si guarisce
dalla paura andando ad aprire il cuore e gli occhi degli altri. Il tempo di Pasqua è lungo, dice
la liturgia, fino a Pentecoste; dura finché c'è ancora chi vive nel lutto e nella paura.
Domenica della divina misericordia è l'altro
nome di questa domenica. "Desidero che la
prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della
Mia Misericordia. Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia incommensurabile Misericordia!
L'Anima che in quel giorno si sarà confessata e
comunicata, otterrà piena remissione di colpe
e castighi.
Desidero che questa Festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa." (Gesù a S. Faustina).
Questa festa, è preceduta da una novena che
inizia il Venerdì Santo, a conferma che la salvezza e la misericordia – la ragione della nostra
gioia - hanno fonte lì, nell'amore abissale manifestato nella passione, morte e resurrezione di
Gesù.
Mons. Angelo Sceppacerca
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Pellegrinaggio in vista
della Pasqua 2019 con i
didascali

dalla storia e dalla forza della Santa, che ha osato
affrontare il padre, che sapeva irascibile e despota.
Hanno riflettuto sul significato di essere o diventare
Santi, che nel corso dei secoli è cambiato.

■ Come ogni anno, anche per questa Pasqua 2019,
i ragazzi delle medie delle comunità della nostra
parrocchia, prima e seconda, hanno intrapreso un
piccolo pellegrinaggio presso il Santuario di Santa
Augusta, giovane martire cristiana di Serravalle,
paese oggi unito alla cittadina di Vittorio Veneto.
Augusta era la figlia di un signore locale, Mantrucco,
di origini barbarica, e quindi fortemente politeista.
Già in tenera età, la giovane, manifestò l'amore
verso Dio, passando intere giornate in chiesa,
all'insaputa del padre che, insospettito delle lunghe
assenze della figlia, la fece seguire, scoprendone
la fede nel Signore. Nonostante ne fosse padre,
la esortò a ripudiare la fede Cristiana, con
ammonimenti e minacce. Con animo imperturbato
la Santa rispose: “Per quanto è in me, io conosco
ad amo Iddio, il creatore di tutte le cose, e lo adoro.
Io mi metto frequentemente in comunicazione e in
colloquio con gli abitatori del cielo; la mia castità
poi e la mia purezza l'ho promessa e votata a Cristo
Re. Che se anche tu, o padre mio, conoscessi
queste verità, senza dubbio lo abbracceresti
totalmente”. Naturalmente, Mantrucco si adirò
e la fece prima rinchiudere, poi, ad ogni rifiuto di
obbedienza, la torturò con crudeli supplizi fisici,
fino alla decapitazione. Il suo corpo venne ritrovato
nel monte Marcanone, che oggi porta il anche il suo
nome.

La domenica delle Palme

I didascali

La via crucis dei ragazzi
■ La Via Crucis animata dai ragazzi delle

medie e dai loro catechisti.... i palloncini
bianchi simboleggiano i gesti d’amore che
noi compiamo, questi gesti sono legati e
sostengono la croce di Cristo.
I catechisti

Oggi un Santuario è lì edificato, e con una piccola
passeggiata tra i boschi, di circa un chilometro,
i nostri ragazzi lo hanno raggiunto, partendo
dal paese, attraversando una bella scalinata
monumentale dedicata alla Santa. Con sorpresa, in
cima al monte, hanno goduto anche di un bellissimo
panorama meditativo e consumato un pasto
semplice in compagnia, dopo un breve, ma intenso
momento di preghiera. Sono rimasti molto colpiti
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