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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

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 il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
vivere bene questo appuntamento.
Dio ti ama, conosce le tue
don Fabrizio Favaro
sofferenze e vuole portarti
speranza e amore

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo

Ti aspettiamo
ogni lunedì e giovedì
ore 21.00
Giovedì santo alle
si ritireranno
le cassettine!!
dal 12 Ottobre
presso i locali della parrocchia

5x1000 per la parrocchia

Gli
incontri
si terranno
rispetto
delle inserite
misure il
■ Per
donare
il 5x1000nel
alla
parrocchia
sanitarie
previste
per
fronteggiare
codice fiscale 82000590271 nella parte
l'epidemia da Coronavirus

dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante
Messe
Sante Messe
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le difficoltà
Via Rielta,desiderasse
37/A • 30174inviarci
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di essere in India e
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alla redazione
entro le”.ore 12.30 del
detto “non pensate a noi, raccontare
provvedete anche
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9.30
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Daniele
ore
18.30
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Nicoletta,
Renata
e Giovanni,
Mariuccia
ore 08.00 Def. Luigi e Zecchini
dei
def. delle
Fam. Giorgio
Aldo,
Silva
ore11.00 Def. ed
Fam.
Martinello,
Kazazian
ed
Elide e delle Fam.Umberto e Rina
LUNEDÌ
VENERDÌ12
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18.30
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DonFantin
Gianni
Dainese (1 mese)
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ed Emanuela
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Def.
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(11
mesi)
SABATO 24 MARZO
LUNEDÌ
OTTOBRE
MARTEDÌ
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ore 18.3019Def.
Corrado Baldan
ore18.30
18.30Def.
Def.Ezio,
Franca
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Otello,
Josolina e Paolo
MERCOLEDÌ
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OTTOBRE
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MARZO
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Italo eFiliberto,
Sirio
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Emilia,
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GIOVEDÌ
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ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,
ore 18.30 Def. Visentin Amelia, Pistellato Giuseppe
Mariuccia
ed Aldo, Silva
DOMENICA
18 OTTOBRE
SAN GIOVANNI EVANGELISTA
ore 8.00 PARROCCHIA
Def. Luigi e dei
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE def. delle Fam.
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Matteo
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9.30
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LinoFrezzato
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Festivo e domenicale
ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni
tutti
i
sabati.
ore 18.30 Def. Don Tarcisio Ghiotto ( 2 anni )
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci
SABATO
OTTOBRE
al seguente24
indirizzo
e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
ore
18.30 della
Def.settimana
Corrado
Baldan, in caso contrario gli articoli
mercoledì
di pubblicazione,
verranno pubblicati la settimana successiva.
Fam Bertolin e Cappellina
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli

Finalmente si torna a
Catechismo!

Beato Carlo Acutis!

Di ritorno dall'India

verranno pubblicati la settimana successiva.

stavano ma soprattutto
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Coincidenza o meglio...
DIOincidenza!
■ Questa estate io e mio marito abbiamo trascorso 5 giorni ad Assisi in Umbria. Devo ammettere che la città che ha dato i natali a San
Francesco e Santa Chiara ci è proprio rimasta
nel cuore, sia per le bellezze dei vicoli e degli
scorci panoramici sia per la spiritualità che si
vive e si respira. L’intento di queste poche righe
(oltre a consigliarvi di visitare Assisi!) è quello di
condividere con voi un piccolo segno che mi ha
davvero colpito!
Una mattina siamo entrati nel Santuario della
Spogliazione dove riposa il neo beato Carlo
Acutis; vista l’interruzione dell’anno catechistico a causa del passato lockdown, ho sentito
nel cuore il bisogno di affidare al giovane “influencer di Dio” tutti i ragazzi della nostra Parrocchia, in particolare quelli che frequentano il
catechismo e in modo ancora più particolare la
nostra classe, che quest’anno riceverà in dono
due sacramenti, che sono stati il centro della
vita di Carlo e che dovrebbero essere fondamentali per la vita di tutti noi: la confessione e
l’eucarestia.

All’inizio di settembre, dopo una lunga riunione
con il parroco, è stato deciso che il catechismo
nella nostra Parrocchia sarebbe ricominciato sabato 10 ottobre. Poche settimane fa, una notizia
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sul web ha catturato la mia attenzione, sabato
10 ottobre sarebbe stato il giorno in cui, nella
Basilica di San Francesco in Assisi, il card. Vallini
avrebbe proclamato Beato il venerabile servo di
Dio Carlo Acutis. Quando ho letto la notizia la
mia mente è tornata a quella mattina d’estate,
alla mia preghiera di affidamento, e con un sorriso ho pensato “qualcuno la chiamerebbe coincidenza, ma questa è una vera DIOincidenza!”
Auguro a tutti una buona ripresa del catechismo, nella certezza che il beato Carlo dal cielo
ci accompagnerà in questo anno!
Valentina

Notizie dal Gruppo Missioni
■ Il gruppo missioni parrocchiale, nonostante le
problematiche degli ultimi mesi, non ha smesso
di continuare ad interessarsi delle persone che
stiamo sostenendo in varie parti del mondo.
Ci spiace non avervi raccontato quanto abbiamo visto e ricevuto, ma cerchiamo di farlo ora
attraverso questo foglio notizie della nostra parrocchia che tutti possono leggere, sicuri che a
breve potremo raccontarvi personalmente cosa
sta accadendo nelle varie missioni che sosteniamo.
In Bolivia nell'Hogar dove lavora Marco Zanon,
quest'anno sono arrivati bambini nuovi al posto dei primi che ormai erano diventati grandi
e potevano essere autonomi dal punto di vista
lavorativo ed economico.
La casa accoglienza si sta attrezzando sempre
meglio con piccole cose ma che diventano
importanti per la propria autonomia. La cosa
importante è che non vi sono contagi da Corona virus e in generale nel paese sono molto
pochi. In Kenya, ad Ol Moran, le cose proseguono bene, grazie alle suore, ai volontari, a
don Giacomo che con molta umiltà seguono
tante persone anche disabili. Anche in questa
regione non vi sono contagi preoccupanti.
Abbiamo incontrato don Gaetan che sta realizzando il progetto in Camerun e le ultimissime
notizie sono che le strutture dedicate ai laboratori per le giovani donne sono praticamente
pronte e mancano solo alcuni strumenti per
poter far cominciare a lavorare le ragazze. Il
problema in quel paese non sono tanto i contagi dal virus ma la poca volontà delle autorità
a dare un sostegno a questa bella iniziativa.
Per questo vi chiederemo un aiuto per l'acqui-

sto di strumenti per far iniziare l'attività prevista, ma vi faremo sapere come. Il problema più
importante riguarda le adozioni dei bambini in
India, che sono stati lasciati a casa per la pandemia e tuttora non hanno ancora ripreso la
scuola. Dovrebbero riprendere a breve e siamo in contatto frequente con i sacerdoti che
li seguono per capire come possiamo aiutarli

nella ripresa. In questi giorni dovremmo avere un
riscontro della situazione di tutti i bambini adottati
e sostenuti dalla nostra parrocchia.
In questo periodo chiediamo a tutti di pregare
per le realtà che seguiamo, ma anche per tutte le
persone in difficoltà nel mondo.
Il Gruppo Missioni SGEv

L’angolo Caritas
Cari Parrocchiani
Abbiamo riaperto lo sportello Caritas, nonostante il Covid avendo però preso le dovute
precauzioni a tutela della salute sia delle persone che si presentano a chiedere aiuto, sia
di noi volontari. Fatto questo aggiungo che non ci sfiora la paura, perché sappiamo che la
nostra vita è nelle Mani di Dio.
Abbiamo dovuto però apportare dei cambiamenti, non voluti da noi, che ci hanno costretto
a modificare lo stile della nostra accoglienza. Quindi non ci saranno più porte aperte, non ci
sarà più l’offerta di caffè e biscotti con il sorriso in sala, ma saremo tutti con la mascherina
fuori, davanti ai cancelli chiusi, ad incontrare le persone, facendoli entrare uno per volta e
munendoli di guanti per la scelta del vestiario. Perciò ora la prima accoglienza possibile
non è più il gesto, ma lo sguardo. Uno sguardo benevole che nasce da un atteggiamento
interiore e incontra gli occhi delle persone piene di speranza, anche se spesso dovranno
accettare risposte negative alle loro richieste.
Comunque riusciamo ancora ad accontentarli con i viveri e il vestiario e a volte anche con
qualche piccolo aiuto a bollette, affitti o medicinali. Ma i poveri non chiedono solo cose
materiali. Spesso cercano in noi un rapporto umano a volte anche oltre l’umano. Cercano
rapporti che non li facciano sentire soli, rifiutati e diversi. Con alcuni di loro siamo riusciti ad
instaurare legami di amicizia oltre i momenti dello sportello. Essi si sono aperti sino a chiedere consigli sulle loro questioni familiari o a cercare conforto alle loro delusioni o piangere
i loro errori, lasciandoci spesso sorpresi. Cercano in realtà un punto di appoggio per la loro
vita. Cosi si apre uno spazio per raccontarsi per il risveglio del cuore…
Questo è il momento per dire loro dove è appoggiata la nostra vita, chi siamo e di Chi siamo, e viene fuori un incontro pieno di umanità e si stabilisce un legame inaspettato. Questo
accade sopratutto con le persone originarie dell’Est nelle quali sopravvive la memoria di
una cultura cristiana.
Questo nostro lavoro nella Carità ci costringe a riflettere su noi stessi. Che cosa vedono in
noi queste persone E’ molto importante per noi volontari essere lì con la coscienza di appartenere a qualche cosa di più grande di noi…. Noi siamo del Padre come lo era Cristo il
Modello di Umanità per noi. Crescere tra noi con questa coscienza ci rende più amici veri
gli uni gli altri.
Aggiungo solo un ringraziamento a voi fratelli parrocchiani che con le vostre offerte e i vostri aiuti rendete possibile tutto questo e diventate per noi il Volto della Provvidenza di Dio.
Potremo dire che lo sportello Caritas è un laboratorio dove sperimentiamo La Presenza che
Provvede.
Grazie di cuore

