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Mentre, come parroci (in questo tempo quasi
monaci) dell’Unità Pastorale ci accingiamo a scrivere questo tradizionale saluto che apre il nostro
“Comunità Insieme”, la situazione è quanto meno
irreale, viste le misure restrittive varate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contrastare
il cosiddetto Coronavirus, il Covid 19, contro cui il
Paese combatte da più di un mese. Non stiamo
qui a riportare numeri o dati che tutti ben sappiamo e che comunque cambiano di giorno in
giorno. In questo momento ci sono delle cose che
ignoriamo.

Pasqua

Non sappiamo quan-

emergenza sanitaria
(con tutte le conseguenze economiche
e sociali che comporta), di conseguenza
non sappiamo nemmeno come in realtà potremo celebrare la Pasqua del Signore e non conosciamo la ricaduta di
tutto ciò anche sul resto dell’Europa che, almeno
apparentemente, sembra essere stata colpita
un po’ in ritardo rispetto a noi. Però ci sono delle
cose che sappiamo e conosciamo bene. Abbiamo
la consapevolezza dello sforzo che tutto il personale sanitario nazionale mette in campo in questo momento nel quale peraltro vengono eviden-

ai tempi del
CoronaVirus

questi anni sul sistema sanitario nazionale. A loro
un grazie dal cuore e a tutti noi un invito a ricordarli nella preghiera magari leggendo il Salmo
91(90).
Credo che tutti conosciamo bene la situazione di
disagio che questa situazione ha creato. Voci anonime e venate di una sorta di patriottismo hanno
detto che i nostri nonni per salvare la Patria sono
stati chiamati in guerra mentre a noi è chiesto di
restare in divano. È vero ma è altrettanto reale il
fatto che le famiglie stanno facendo i conti con la
lunga chiusura della scuola, con i problemi legati
al lavoro che ha subito ripercussioni pesantissime; le persone sole, anziane o gli ammalati cronici si sono trovate spesso a cambiare abitudini o
hanno dovuto fare i conti con una sanità in piena
emergenza.
Potremmo andare avanti a sciorinare situazioni
più o meno complesse, a volte magari anche ridicole o paradossali. Oppure potremmo dissertare
su come questo tempo possa portare comunque
aspetti buoni, o per lo meno positivi. Si rischierebbe magari di cadere nel buonismo a tutti i costi.

almeno in teoria, come credenti dovremmo conoscere molto bene.
Quando abbiamo iniziato la Quaresima, questi
quaranta giorni, che presto sono diventati anche
quarantena, abbiamo detto che il numero quaranta, nella simbologia biblica, indica un tempo
di prova, che può essere anche lungo (pensiamo
ai 40 anni di Israele nel deserto) ma è comunque
more di Dio prevale sulla fragilità umana. Anche
e la responsabilità e l’impegno di tutti, così come
“termina” la nostra fragilità di peccatori con la
morte e risurrezione di Gesù, il Messia Figlio di
Dio.
Nella lettura dell’evangelo nella solenne Veglia
Pasquale troviamo scritto: “L’angelo disse alle
donne: «Voi non abbiate paura! So che cercati, come aveva detto; venite, guardate il luogo
dove era stato deposto.”(Mt 28,5-6). Crediamo
che quel “voi non abbiate paura” debba caratterizzare l’attesa pasquale di quest’anno. Non aver
osservare le indicazioni e le prescrizioni previste
sinteressarsi di ciò che succede attorno a noi anPaese.
che il Signore
non ci abbandona anche se c’è chi legge questo
evento (come altre cose) come fosse un castigo.
Il Dio di Gesù Cristo è il Dio della creazione e della
misericordia, non della distruzione. Se così non
fosse la morte in croce di Gesù sarebbe perfettamente inutile, oltre che incomprensibile. Si trova
sui social, in questi giorni, un aforisma attribuito a
Martin Luther King: che dice: “La paura bussò alla
porta. La fede andò ad aprire. Non c’era nessuno”. D’altro canto ce n’è una molto meno famosa
di Ippolito Nievo che dice: “Tremare è del corpo,
vincere è dell’anima. Tremate, ma vincete. Dopo
due vittorie non tremerete più”.
È l’invito che ci è venuto anche da Papa Francesco
nella preghiera in piazza San Pietro il 27 Marzo. Vi
invito a rileggere quel testo che commenta il brano della tempesta sedata raccontata dall’evangelista Marco nel capitolo 4,35 ss.
Umanamente possiamo aver paura di questo
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momento ma dall’altro dobbiamo anche saper
ta mai e che è sempre fedele alle sue promesse.
Questo soprattutto nella morte e risurrezione del
suo Figlio. Molto probabilmente non celebreremo i riti della Pasqua che in ogni caso, anche se
dovesse concludersi questa emergenza, resterà
una Pasqua “strana” preceduta da una Quarantina che è stata una vera e propria quarantena ma
sappiamo che il Cristo risorge per noi e per tutta
navirus ma anche per chi da anni subisce il “virus”
di guerre interminabili o quello della discriminazione, o della fame. Non dimentichiamo che ogni giorno muoiono
circa 8.500 persone per la fame. E
per quello un “vaccino” ci sarebbe: la
solidarietà.
Adesso, mentre scriviamo, possiamo anche aver paura. In qualche
modo ci è anche
concesso. Ma davanti al sepolcro
vuoto a quella pietra-muro rotolata
via dobbiamo balzare in piedi, non
semplicemente
per spirito patriottico (o peggio di rivalsa contro chi ci
ha denigrato) ma per la consapevolezza che anche noi siamo chiamati
a vivere da risorti facendo nostro
l’impegno che l’angelo, sempre
nell’Evangelo di Matteo, dà alle donne: “Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco,
vi precede in Galilea; là lo vedrete».
Ecco, io ve l’ho detto».” (Mt 28,7).
È Pasqua, portiamo un messaggio
di risurrezione a tutti, senza paura,
anche se magari ancora non potremo stringerci la mano o darci un
abbraccio. Tornerà anche quel momento e allora sarà più caloroso che
mai.
Del resto anche l’evangelo di Giovanni
ci mette davanti a una sorta di situazione simile
a questa quando Maria Maddalena incontra il Risorto nel giardino e Gesù le dice: «Non mi tratteva&#39; dai miei fratelli e dì loro: «Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». (Gv

20,17). In latino si diceva “noli me tangere” letteralmente non mi toccare e che ora viene tradotto
con “non mi trattenere”.
Da un lato non è forse ancora il tempo di “toccare”
Gesù e dall’altro non possiamo e non dobbiamo
trattenerlo solo per noi, come fosse qualcosa di
nostro e basta. Dobbiamo “lasciarlo andare” portando una parola di speranza che vince soprattutferme questo tempo senza lasciarsi prendere da
emozionalità troppo forti.
Intanto viviamo questa Pasqua nella sua essenza,
un passaggio dalla morte alla vita, soprattutto quella spirituale. Viviamo i giorni centrali dell’anno liturgico per quello che verrà
e che ancora non sappiamo.
Ma, riprendendo gli spunti iniziali, sappiaDio. Un amore che possiamo incontrare
soprattutto nella Parola
di Dio che vi invitiamo a
prendere in mano in questi giorni di #iorestoacasa… Magari leggiamoci
una pagina al giorno del
Vangelo di Matteo. Fino
ad oggi la nostra comunità è stata toccata solo
lievemente da questo virus (al momento
silio della Beata Vergine di Monte Berico,
a Lei, come ci ha invitato a fare il nostro
damento del 24 Marzo.
A tutti voi gli auguri di una Pasqua che
ci veda risorgere insieme al Cristo che ha
vinto la morte, una Pasqua che abbatte i
muri della nostra paura. Un augurio sincero a tutte le famiglie e a quanti vivono da
soli. Non manchi mai la preghiera reciproca davanti al Signore, illuminati dalla luce
del Risorto.
Auguri,
d. Giacomo, d. Giovanni, d. Mario,
il diacono Giuseppe
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Anagrafe

Parrocchie

In questo numero
pasquale di Comunità Insieme
vogliamo anche
rendere conto
della situazione

restrizioni sulla privacy non ci consentono di
proporre l’elenco nominativo di chi è stato
battezzato o ha raggiunto la casa del Padre.
Questo però non ci impedisce una “lettura” di
questo nostro tempo partendo dai numeri.
Per quanto riguarda i Battesimi nel 2019 sono
stati celebrati 17 Battesimi a Cavazzale, 12 a
Monticello e 9 a Vigardolo.
I ragazzi che hanno ricevuto la Cresima sono
stati 54 il 25 Maggio e 87 il 20 Ottobre. Ambedue le celebrazioni si sono svolte in cattedrale a
Vicenza.
I matrimoni celebrati in Parrocchia sono stati
3 a Cavazzale, 6 a Monticello e 2 a Vigardolo. I
matrimoni civili nel Comune di Monticello sono
stati 23.

ne sono
stati celebrati 48 a Cavazzale, 13 a Monticello e
8 a Vigardolo.
La popolazione residente al 31 dicembre era di
9.039 persone, 19 in più rispetto al 31 dicembre 2018. I bambini nati nel 2019, compresi gli
stranieri, sono 63.
A livello nazionale, secondo gli indicatori nazionali Istat continua a diminuire la popolazione:
al 1° gennaio 2020 i residenti ammontano a 60
milioni 317mila, 116mila in meno su base annua.
Gli stranieri sono l’8,9 % della popolazione. Solo
il Trentino Alto Adige non diminuisce la popolazione di origine italiana. Tra i 435.000 nati l’80,4
% è da madri italiane.
Aumenta ancora il divario tra nascite e decessi:
per 100 persone decedute arrivano soltanto 67
bambini (dieci anni fa erano 96). È il livello più
donna. L’età media al parto 32,1.
Le aspettative di vita sono per la donna di 85,3
anni e per l’uomo di 81.
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migratori netti con l’estero: il saldo è
di +143mila, 32mila in meno rispetto
al 2018, frutto di 307mila iscrizioni e
164mila cancellazioni.
C’è un ulteriore rialzo dell’età media:
45,7 anni al 1° gennaio 2020.
Anche se la popolazione è cresciuta
di 19 unità il dato sulla denatalità è
sempre forte e il confronto tra nati
e morti è in “linea” con il resto del
Paese. Complessivamente nel 2019
sono nati 63 bambini e sono morte
polazione del nostro Comune è stata
sostenuta da arrivi esterni.
Certamente il problema della famiglia dovrebbe essere sempre una priorità di chi guida il Paese. In questo
periodo stiamo toccando con mano
incontrato con la lunga chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado.
D’altro canto dobbiamo un po’ anche
aprirci al dono della vita, sicuri che il
Signore non ci fa mai mancare il suo
sostegno e che questa è un investimento sul futuro nostro ma anche
dell’intera comunità.
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Sfruttiamo
queste pagine del
notiziario anche
per pubblicare
i bilanci delle
tre Parrocchie.
Ricordiamo che nonostante sia stata formata
l’Unità Pastorale la gestione economica di ogni
parrocchia è autonoma ed è tenuta a un proprio
bilancio.
Purtroppo abbiamo notato che nonostante
non sia calata la presenza durante le S. Messe

I bilanci delle

Parrocchie

Le Parrocchie di Cavazzale e di Monticello hanche concerne le uscite sono principalmente due
le voci di spesa: le spese ordinarie di gestione
(dalle particole, alle fotocopie e quant’altro) e
le utenze, ovvero le bollette della luce, del gas
e via dicendo. Naturalmente… non mancano le
tasse.
Cogliamo qui l’occasione per ringraziare tutte
le persone che in un modo o nell’altro sono
chie. È un sostegno fondamentale, così come è
fondamentale il sostegno dell’8 per mille nella

importante. Vogliamo ricordare che proprio la
domenicali e dalle varie celebrazioni (funerali,
matrimoni ecc.). è il modo “ordinario” con cui
sostenere la vita delle nostre comunità, nelle
spese vive ma anche nella gestione delle attività
pastorali. Ci sono poi le buste alle famiglie e da

pagamenti
sui lavori del Teatro Roi che attualmente viene
gestito dalla compagnia teatrale “Astichello” a
cui va il nostro grazie per l’impegno e la generosità con cui lavora. Sono stati fatti interventi di
una certa importanza nella scuola per l’infanzia,
non solo per tenerla aperta, vista la scarsità di
bambini, ma anche
per migliorarne la
funzionalità e gli
aspetti della sicurezza. Per il resto,
fortunatamente, siamo stati nell’ordinaria amministrazione che come sempre comporta i piccoli interventi di manutenzione degli impianti e
delle varie strutture. Le idee non mancano, sia
riguardo al teatro che alla chiesa dove sarebbe
necessario rivedere completamente l’impianto
audio. Speriamo, con l’aiuto di tutti, di far fronte, piano piano, a tutte le necessità, sperando
sempre che non ci siano interventi straordinari
da fare.

parrocchia di

Cavazzale

costa nulla e che serve per il sostentamento
dei sacerdoti, per azioni di carità da parte della
Chiesa Italiana e per mantenere le tante strutture delle nostre comunità.
Vi invitiamo, prima di leggere i numeri, di soffermarvi sulle note che precedono i vari bilanci.
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parrocchia di

Monticello
Nel 2019 la spesa più importanpresso la
scuola per l’infanzia per recuperare gli spazi dell’ex appartamento delle suore così da utilizzarlo
per le attività didattiche della
scuola. Resta sempre il proget-

to della tinteggiatura esterna della chiesa mentre, per
quanto riguarda la struttura
di Piasea, nell’anno in corso
dovrebbe esserci il passaggio
di proprietà da don Gildo alla
parrocchia di Monticello.
Anche a Monticello, come nelle
altre parrocchie, sono stati fatti
piccoli lavori di manutenzione
ordinaria.
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Il 2019 è stato un anno
“tranquillo” in cui sono stati
conclusi i lavori di sistemazione dell’altar maggiore,
con l’intervento di restauro
da parte di Renzo Benedetti ma
soprattutto grazie al sostegno
economico del NOI Associazione che in questi anni si è fatto
carico degli interventi di restauro di molte cose in chiesa.
Questo ci ha permesso di fare

parrocchia di

Vigardolo
eventuali nuovi lavori o eventuali emergenze.
Come sempre sono stati fatti
anche piccoli lavori di manutenzione. In programma, a tempi
relativamente brevi, l’intenzione di ripristinare l’illuminazione
del piazzale della chiesa.
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In questi due anni di Unità
Pastorale le S. Messe “ordinate” per i defunti sono
state complessivamente
3042. Celebrare S. Messe
per i nostri defunti è opera
di carità e di misericordia
che ci unisce alla Chiesa celeste. Vogliamo ricordare come vengono ge-

Le intenzioni
per le Sante

Messe

della S.
Messa è stata stabilità dalla Conferenza Episcopale Triveneta nel 2002,
con l’entrata in vigore dell’Euro ed è
di 10,00 €. Il sacerdote trattiene per
se durante la celebrazione vengono ricordati tutti i defunti per cui c’è
l’intenzione. Ogni domenica i parroci
sono tenuti a celebrare una S. Messa
vengono date ad altri sacerdoti per la
celebrazione di altrettante S. Messe
oppure vengono versate alla Curia
Diocesana che poi le distribuisce a sacerdoti che ne hanno bisogno.

Messe a don Mario per le celebrazioni
infrasettimanali, ai missionari quando
ritornano a casa o a sacerdoti che non
sono in attività pastorale in Parrocchia.
invece di dare 10,00 € se ne danno
15,00, vanno nella cassa della Parroc-

per
le celebrazioni dei Sacramenti non ci

comunque segno di attenzione verso
la comunità tenendo presente che,
comunque, ci sono anche delle spese che vengono sostenute. Le nostre

gono da attività commerciali e queste
allora servono alla gestione ordinaria
della parrocchia (utenze, pratiche e
quant’altro).
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cesano Pellegrinaggi collabora con la Custodia di Terra Santa per la gestione dei sito di
Magdala, ora aperto al pubblico. Ci è stato
chiesto di collaborare “sponsorizzando” la
realizzazione di un mosaico che verrà posto
all’ingresso del sito. Don Gianantonio Urbani,
nostro prete diocesano che insegna a Gerusalemme, ci dà qualche notizia su questo progetto.
«La Magdala del Vangelo, la patria di Maria, è
scomparsa come tante altre località del Lago;
la terra che l’ha ricoperta ne aveva cancellato quasi il ricordo. Prima dei nostri scavi, per
i lavori pubblici inerenti la strada asfaltata e
l’apertura di un canale per la conduttura delle acque di Tabgha al sud del lago era stato
trovato un muro ed alcune
tà restavano sotto terra». È
padre Virgilio Corbo che scrive
nella pubblicazione Liber Annuus dello Studium Biblicum
Franciscanun
nell’edizione
del 1974. Le sue parole sono
siamo dire che da quegli anni
sono stati fatti molti progressi
ed oggi Magdala, sulle rive del
lago di Galilea, si mostra ai nostri occhi nel suo splendore!
È con questo spirito che oggi
possiamo collaborare insieme
ai frati della Custodia di Terra
Santa presenti in molti luoghi
evangelici della Terra di Gesù proponendo dei
piccoli progetti di aiuto, restauro, sistemazioUna bella proposta è la realizzazione di un
mosaico di benvenuto preparato dai giovani del Mosaic Center di Gerico, antica scuola

lavoro a molte persone. Con la realizzazione di questo
mosaico, che metteremo all’ingresso del luogo in cui

Il Mosaico di

Magdala

un’accoglienza ai pellegrini che ogni giorno
visiteranno questo Luogo Santo.
don Gianantonio Urbani
Studium Biblicum Franciscanum
di Gerusalemme

Nell’immagine, il Mosaico di Magdala in via di
realizzazione
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è soprattutto una scelta:

La Tua

La scelta di destinare alla Chiesa Cattolica una quota (pari all’8xmille) del gettito complessivo che lo Stato riceve dall’Irpef è un sostegno ai più deboli e a chi
Non è una tassa in più, non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare

Esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana

Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo

Sostentamento dei sacerdoti
Scegli di destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica.
Devi solo mettere una

nell’apposito spazio

Se vuoi conoscere dove sono state impegnate le risorse degli
anni scorsi da parte della Chiesa Cattolica e se vuoi ricevere
una testimonianza diretta dalla voce dei protagonisti,
consulta il sito https://www.8xmille.it/
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Bene
Il cinque per mille (5x1000) indica una quota dell’imposta Irpef,
che lo Stato italiano ripartisce, tra enti che svolgono attività
socialmente rilevanti. In particolare:
sostegno del volontariato, delle onlus, della ricerca
delle aree protette, della tutela e promozione
dei beni culturali, delle associazioni sportive
dilettantistiche, delle attività sociali del comune
scelta destina, all’ente da lui prescelto, il cinque

associazioni presenti nella nostra Unità pastorale.
In particolare i tre circoli Noi, l’associazione
Diakonia braccio operativo di Caritas Vicentina,
l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
che opera anche nella nostra comunità, l’associazione Dono e Servizio promossa dall’Azione
Cattolica di Vicenza.
• CENTRO COMUNITARIO “SAN PIETRO AP.”
MONTICELLO CONTE OTTO

•

COMUNITA’ PAPA
GIOVANNI XXIII

• Associazione DI VOLONTARIATO E SERVIZIO

• CIRCOLO NOI – VIAGARDOLO
• NOI KAVAZ 2.0 Per destinare il 5x1000 ad una delle tre associazioni segnate di seguito, scegliere il riquadro
“Sostegno del volontariato e delle altre associazioni non lucrative di utilità sociale…”

Nella tua dichiarazione dei redditi (modello 730
o modello Redditi) o nel modello CU scegli di
dell’ Associazione che vuoi aiutare.
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The Economy of

L’appuntamento
“The economy of
Francesco” che era previsto ad Assisi dal
26 al 28 marzo 2020 rivolto ai giovani economisti ed imprenditori under 35 di tutto il
mondo è stato rinviato ai prossimi 19 - 21
novembre. Si sono iscritti oltre 2.000 giovani da 135 paesi.
L’invito di Papa Francesco ai giovani economisti e imprenditori è un evento che se-

San Francesco

due grandi temi e passioni del Papa: la sua
priorità per i giovani e la sua sollecitudine
per un’altra economia.
Tre i pilastri attorno ai quali si concentrerà
il programma: i giovani, l’ambiente e i poveri.
Nel messaggio di invito Papa Francesco
ha scritto che ha voluto “...un evento che
mi permetta di incontrare chi oggi si sta
formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa
vivere e non uccide, include e non esclude,
umanizza e non disumanizza, si prende
cura del creato e non lo depreda. Un evento che ci aiuti a stare insieme e conoscerci,
e ci conduca a fare un patto per cambiare
l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani “.
In attesa di questo importante appuntamento, riteniamo opportuno segnalare
alcuni contenuti tratti dalle encicliche, che

L’economia è da sempre un tema che sta
molto a cuore a Papa Francesco e in più

Nell’Evangelii Gaudium scrive:
“Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare
il valore della vita umana, oggi dobbiamo
dire “no a un’economia dell’esclusione e
della iniquità”. Questa economia uccide.
Non è possibile che non faccia notizia il
fatto che muoia assiderato un anziano
ridotto a vivere per strada, mentre lo sia
il ribasso di due punti in borsa. Questo è
esclusione. Non si può più tollerare il fatto
che si getti il cibo, quando c’è gente che
tutto entra nel gioco della competitività
e della legge del più forte, dove il potente
mangia il più debole. Come conseguenza
di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza
vie di uscita. Si considera l’essere umano in
si può usare e poi gettare. Abbiamo dato
inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più
semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita,
nella sua stessa radice, l’appartenenza alla
società in cui si vive, dal momento che in
essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori.
“avanzi”.

Comunità Insieme • Periodico di informazione religiosa dell’Unità Pastorale “Monticello Conte Otto |
Cavazzale | Vigardolo.
Registrazione presso il Tribunale di Vicenza del 01-02-1988, nr. 579
Redazione: Casa Canonica, Via Roma 60, Monticello Conte Otto,
Direttore Responsabile: Don Giacomo Viali
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“ Pensiamo che l’economia
anche nella lettera Enciclica “Laudato sì”
dove si sottolinea
“… come oggi più che mai tutto è intimamente connesso e la salvaguardia dell’ambiente non può essere disgiunta dalla
giustizia verso i poveri e dalla soluzione
dei problemi strutturali dell’economia
mondiale. Occorre pertanto correggere i
modelli di crescita incapaci di garantire il
rispetto dell’ambiente, l’accoglienza della
vita, la cura della famiglia, l’equità sociale,
la dignità dei lavoratori, i diritti delle generazioni future.
Purtroppo resta ancora inascoltato l’appello a prendere coscienza della gravità
dei problemi e soprattutto a mettere in
atto un modello economico nuovo, frutto di una cultura della comunione, basato
sulla fraternità e sull’equità.
Nella lettera di invito all’evento Papa
Francesco scrive: “ Francesco d’Assisi è
l’esempio per eccellenza della cura per i
deboli e di una ecologia integrale. Mi vengono in mente le parole a lui rivolte dal
«Va’, Francesco, ripara la mia casa che,
come vedi, è tutta in rovina». Quella casa
da riparare ci riguarda tutti. Riguarda la
Chiesa, la società, il cuore di ciascuno di
noi. Riguarda sempre di più anche l’ambiente che ha urgente bisogno di una economia sana e di uno sviluppo sostenibile
che ne guarisca le ferite e ne assicuri un
futuro degno.

debba essere organizzata per permettere alle
persone di vivere bene.
E poiché la “buona vita” non dipende solo dalla
ricchezza materiale, ma anche da un ambiente
salubre, da ritmi di vita sereni, da buone relazioni,
dovremmo riscrivere tutto: premesse, principi,
obiettivi, strategie (…) L’economia della persona è

partecipazione”
Francesco Gesualdi, allievo di don Lorenzo Milani
Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano (PI)
Papa Francesco ci interpella dicendoci che “di fronte a questa urgenza, tutti,
proprio tutti, siamo chiamati a rivedere i
no più conformi ai comandamenti di Dio e
alle esigenze del bene comune.
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Il Manifesto di Assisi
Un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica.
coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una
grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura
d’uomo e per questo più capaci di
il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali. Il contributo di tutti i mondi economici e produttivi e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Importante è stato ed è in questa direzione il ruolo dell’enciclica
Laudato Si’ di Papa Francesco.
Siamo convinti che, in presenza di politiche serie e lungimiranti, sia possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050. Questa
può

servizi, dal design alla ricerca, siamo protagonisti nel campo dell’economia circolare
e sostenibile. Siamo, ad esempio, primi in Europa come percentuale di riciclo dei

La nostra green economy rende più competitive le nostre imprese e produce posti
qualità, alla bellezza
comunità e territori. Fa della coesione sociale
tia e tecnologia. Larga parte della nostra economia dipende da questo.

empa-

I nostri problemi sono grandi e antichi: non solo il debito pubblico ma le diseguaglianze sociali e territoriali, l’illegalità e l’economia in nero, una burocrazia spesso
Ma l’Italia è anche in grado di mettere in campo risorse ed esperienze che spesso
non siamo in grado di valorizzare. Noi siamo convinti che non c’è nulla di sbagliato in
Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia.
La

può essere l’occasione per mettere in movimento il no-

Noi, in ogni caso, nei limiti delle nostre possibilità, lavoreremo in questa direzione,

importante contributo per provare a costruire un mondo, civile, gentile.
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Una «nuova economia» a misura
dell’uomo contro la crisi climatica.

duemila imprenditori, ambientalisti,
intellettuali.

https://www.symbola.net/
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tà economica temporanea
I Sostegni di Vicinanza (SdV) sono un’opportunità di prossimità nei confronti di famiglie
nomica temporanea a causa della perdita
o precarietà o riduzione del lavoro e non
riescono a far fronte ai propri impegni economici rispetto
a beni di prima
necessità (af-

Fraternità

spese scolastiche, ...)

Una famiglia o una persona o un’impresa, che intende aderire, può scegliere di
impegnarsi per un periodo continuativo
di almeno 6 mesi a sostenere economicaCaritas-Associazione Diakonia onlus una
quota mensile (es. 50/100/200 €) secondo la
propria disponibilità e volontà.
nica soluzione.
bancario al conto corrente (IBAN:
IT14Z0880711802027008051604, presso
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno)
oppure tramite conto corrente postale n.
29146784 intestati ad Associazione Diakonia
onlus, braccio operativo di Caritas Vicentina
per la gestione dei “servizi-segno”.
Qualora si scelga di destinare la propria
Diocesi (es. la propria zona di appartenenza)
indicare nella causale del versamento una
delle 14 zone ove sono presenti gli Sportelli

S.T.R.A.D.E. (es. “SdV per 6 mesi – zona di
Dueville).
Nell’ottica di condividere un percorso di
vicinanza e sviluppare relazioni solidali è
opportuno comunicare alla Caritas Vicentina
i propri riferimenti (indirizzo ed e-mail).
Da chi sono gestiti
L’ascolto e la valutazione del bisogno avvenoperano presso i 14 Sportelli S.T.R.A.D.E.
(Servizio Territoriale Relazione di Accompasenti in varie realtà della Diocesi, coordinati
percorso condiviso di accompagnamento,
per evitare forme diseducative di assistenCaritas presenti nel quartiere, nella parrocchia o nella zona di riferimento e, previo
consenso e nel rispetto della privacy, con i
servizi sociali comunali.
Anche nel vicariato di Dueville presso
Oratorio S. Maria di Piazza Monza, 44/46
è stato riattivato lo sportello S.T.R.A.D.E
parrocchiali delle Unità Pastorali di Dueville,
di Montecchio Precalcino e di Monticello
Conte Otto.
Apertura (sperimentale) III° mercoledì del
mese 18.30-20.00
Indirizzo email:
• strade.dueville@caritas.vicenza.it
• Cellulare : 3517746083

Per approfondire consulta
le pagine web di Caritas Vicentina :
www.caritas.vicenza. it.
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“Un pane per amor di Dio”
La grande Colletta “Un pane per amor di
Dio” che caratterizza ogni anno la QUARESIMA DI FRATERNITÀ rappresenta il
fondo primario al quale attingere per
sostenere i tanti missionari e missionarie,
e religiose in missione, nel loro servizio al
Vangelo e ai poveri presso altre Chiese, in
varie parti del mondo.
La Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE,SOLIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE
concreta alla vita delle Chiese che ci sono
sorelle.
PER ADOTTARE UN PROGETTO si può
pastorale missionaria al numero telefonico 0444.226547 o entrare nel sito di
MISSIO VICENZA www.missio.diocesivicenza.it nell’area SOLIDARIETÀ, sezione
PROGETTI SOLIDALI.

Segnaliamo fra i progetti quello in GUATEMALA (vedi scheda pagina in fondo
pagina ) che è relativo al sostegno della
“Guarderia Nazareth” (un asilo e molto di
più …) in Città del Guatemala gestita dalle
Suore della Sacra Famiglia di Spoleto e
dove attualmente si trova SUOR FAUSTA
FALSETTA assieme a SUOR GOBINDA.
Iniziativa che la comunità di Monticello
oltre 37 anni molte famiglie sostengono
hanno adozioni
a distanza dei
bambini che
frequentano la
“Guarderia” (vedi
Comunità Insieme n.3 -Natale
2019).
Ora si rende necessario aumentare l’assistenza medica e sostegni ai nuclei familiari dei bambini.

Fraternità

Progetti solidali 2020

Per sostenere il progetto sarà possibile

GUATEMALA
COD. AM - 06

cassette “quaresima di fraternità” nelle

OGGETTO:
Asilo per bambini dai 2 ai 15 anni

IL PAESE IN CIFRE

IN POCHE PAROLE

Il Guatemala si trova nell’America Centrale, a sud-est del Messico ed
è bagnato dall’Oceano Pacifico a sud-ovest e per un tratto più breve
dall’Atlantico ad est. Il territorio si può suddividere in tre parti, la fascia
costiera pacifica a sud abbastanza stretta, cui seguono le montagne
piuttosto elevate della Sierra Madre ed il relativo altopiano fino all’altezza
del Belize dove invece abbiamo una vasta pianura.

LA SITUAZIONE

Il Guatemala è uno dei paesi latinoamericani dove le differenze e
sperequazioni sociali e culturali sono più accentuate. L’assente ruolo delle
donne nella società e nella politica e la mancata presenza nelle funzioni
governative degli indigeni, più del 50% della popolazione, li rendono
sempre più emarginati dal controllo sociale ed economico delle élite locali.
La povertà è predominante, i terreni in pianura sono stati conquistati
dall’arrivo degli spagnoli e la popolazione indigena dei Maya ha dovuto
ritirarsi nelle impervie montagne del paese. L’asilo di Nazareth è stato
fondato da una giovane vicentina 40 anni fa, dopo una sua personale
esperienza in Guatemala. La capitale brulicava di bambini senza
scolarizzazione, abbandonati a se stessi, in cerca di cibo per nutrirsi e,
con l’aiuto delle Suore della Sacra Famiglia, affittò un capannone per
accoglierli durante la giornata. Ora l’asilo è diretto da una delle prime
bimbe ospitate, diventata suora.

FORMA DI GOVERNO:

Repubblica
presidenziale

SUPERFICIE:

108.889 Km²

POPOLAZIONE:

14.901.000 ab
137 ab/Km²

CAPITALE:

Città del Guatemala
(923.000 ab.,
2.185.000 aggl.
urbano)

MONETA:

Quetzal guatemalteco

INDICE DI SVILUPPO
UMANO (ISU):

0,650 (127° posto
su 196 Paesi)

LINGUA:
RELIGIONE:
SPERANZA DI VITA:

idiomi Maya
In maggioranza
cristiana cattolica
M 69 anni
F 76 anni

per la pastorale missionaria”
Banca Popolare Etica: IT 70 X 05018 11800
000016873945
Causale – Progetto Guatemala -Cod.
AM-06

L'INTERVENTO

L’asilo di Nazareth accoglie ogni giorno 150 bambini dai 2 ai 5 anni, 80 bambini dai 6 agli 8 anni e 120 bambini
dopo gli 8 anni. Offre loro la colazione, una prima scolarizzazione, a mezzogiorno il pranzo e la merenda pomeridiana.
Tutti i bambini provengono da famiglie in gravissime difficoltà economiche, senza lavoro, quasi sempre con un solo
genitore o con entrambi assenti perché emigrati negli USA, che hanno abbandonato i figli sulla strada. Il loro numero
è in continuo aumento e l’assistenza che si vorrebbe offrire sta quotidianamente aumentando. Si è reso necessario
aggiungere un’assistenza medica di primo livello e un percorso di catechesi che prevede incontri rivolti al nucleo
familiare che ogni singolo bambino ha.

CONTATTI:

SR. FAUSTA FALSETTA
cebonilli@yahoo.com

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Piazza Duomo, 2 (VI) - tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

• Bollettino postale
Intestato a “Diocesi di Vicenza – Gestione
Missioni” Piazza Duomo, 2 - 36100 (VI)
Conto corrente postale n° 1006251514
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In un tempo in cui la fede tra i
più giovani sembra tramontata
scopriamo invece esempi
luminosi di ragazzi e ragazze
innamorati di Gesù
Una serata come tante, una delle solite, con
gli amici di sempre a ridere e scherzare.
19 anni, tanta voglia di vivere e una
macchina
veloce
che, forse
complice
la poca
esperienza
del guidatore,

1 | Claudio

Contarin

spalletta in cemento armato di un ponticello
su una roggia, come ce ne sono tante ai lati
delle strade dei nostri paesi.
Claudio Contarin, Riccardo Frigo, Francesco
Figliomeni e Matteo Ertolupi, tutti
diciannovenni, muoiono alle 23.10 di venerdì
8 febbraio 2008, lasciando nello sgomento le
loro famiglie e l‘intera comunità di Camisano
Vicentino, dove tutti risiedevano.
La cronaca è fredda e impietosa. Una fatalità
tragica senza cause esterne. Nessuno era
bravata o manovra azzardata, solo una
breve disattenzione e una strada insidiosa
sono alla base della disgrazia.
“Muta le mie lacrime in danza”
Mentre ancora il paese si prepara a celebrare
le esequie, nel pomeriggio del giorno
successivo, il papà di uno di loro, Alberto
Contarin, si presenta a don Domenico Piccoli
trovato cercando tra le sue cose personali
dopo la tragedia e ci ha scoperto dentro

un abisso di profonda fede e di ricchezza
spirituale che sono stati la spinta a superare
un momento terribile e anzi, lo hanno
trasformato nell’inizio di un cammino dal
dolore alla speranza per tutta la famiglia.
“Tu muti il mio dolore in danza” recita il
salmo. E grande è stata la consolazione che
leggere quelle pagine di Claudio ha dato ai
suoi genitori. La gioia di scoprire che quel
ai suoi coetanei, aveva un rapporto tutto
speciale con il Cielo.
E così il suo diario è stato pubblicato
integralmente, senza censure e senza
revisioni, proprio per lasciare più viva e
attuale la forza dei pensieri annotati in
quelle pagine.
“Papà e Mamma”
La cosa che per prima stupisce è la
familiarità che Claudio dimostra con la
Trinità e i santi. Nel suo diario chiama
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sempre “Papà” e “Mamma” Dio e la
Madonna.
Per lui, con una semplicità che solo
apparentemente sembra ingenua, Dio, Gesù
e Maria, e tutti i santi sono vivi e presenti in
ogni momento della vita. Li chiama, ci parla
a tu per tu come si parlerebbe ad un amico,
si confronta, si sfoga e si racconta senza
reticenze.
Claudio vive con lo sguardo sempre puntato
in alto, verso il Cielo, come se avesse
già capito intimamente che la sua vera
“famiglia” è quella che ci aspetta tutti in
Paradiso e che è fatta da tutte le persone
di buona voltontà. La sua fede è pura e
semplice, non fa distinzione di classe. Per lui
in Cielo, assieme ai grandi santi di cui è un
grande “fan”, San Francesco, San Domenico,
San Giovanni Bosco, Santa Bernadette e
Madre Teresa, solo per citarne alcuni, c’è
anche “san” Gandhi.

I santi sono i suoi ispiratori, amici a cui
chiedere aiuto e conforto, ma che vorrebbe
anche poter far scendere nel quotidiano.
Sentite cosa scrive: «Oggi sono con San
Domenico. Sono stato poi con San Giovanni
Paolo II, San Giovanni il Battista e Gandhi,
San Gandhi!»; E in un altro passo: «Oggi è
venuta a trovarmi Madre Teresa»; «Sono con
il mio angelo». In un altro scrive una lettera
In un altro lui, grande promessa del calcio
giovanile, invita Gesù a giocare: «Sono pieno
di gioia stiamo organizzando una partita a
pallone e chissà che vada tutto bene. Ma
sia la tua volontà e soprattutto vieni, con la
Mamma, gli Angeli, i Santi dei cieli e santa
mamma Rosa a giocare con noi!».
Claudio ha un grande certezza nel cuore: Dio
è un padre buono che ci ama e vuole solo il
nostro bene. Tutto questo fa sì che per lui
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sia del tutto normale parlare con familiarità

rende molto simile ad altri grandi santi della
“Yossi”

volontario e il suo assistito si era creato un

a sua volta un rapporto di comunione con

voglia di raccogliere cappa e sandali e
provare come potevo dare loro un sorriso!
IO, STRUMENTO DI DIO
Muove dall’alto, la sua candida mano ha
grande forza, e potenza ma...
è dolce, nel suo caro sorriso
Lo seguo, e parlandone capisco e imparo e mi
guarda, io ora so, comprendo e muove il dito,
io m’avvio
Aiuto, fraternità, sorriso al lebbroso e ancora
lo bacio in braccio mi fa sedere Lui il bianco io
gli racconto Lui ascolta
Lui mi consiglia, io mi muovo
cambio la mia vita,
strada che non va più in salita
sento grinta e dolcezza e felicità, sento la Sua
volontà! E all’orecchio sussurra, sento, son
desto!?
Lo guardo
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E poi annota: Uof! ! è tutta oggi che
studio, non ce la faccio più! Per lasciare
un po’ di respiro al domani smetto qui,
non per pigrizia ti giuro Papà. Ma ancora
ho tanto da fare... tsk! Metto tutto su di
Te io darò il 100% dell’impegno che posso
non dimenticando mai di dare il 100% alla
preghiera, a stare con Te.
Una “straordinaria” normalità
Quello che stupisce di Claudio è, come tanti
santi contemporanei che presenteremo in
questa rubrica, la sua assoluta normalità.
La sua vita non si svolge all’interno di un
convento nè lui è un consacrato. La sua
vita è straordinariamente simile a quella di
tanti suoi coetanei. Ama il calcio, fuma on
moderazione, esce con gli amice e non è
insensibile al fascino femminile.
E proprio questo suo essere un ragazzo
comune fa di lui un esempio che può ispirare
anche tanti ragazzi che oggi sembrano aver
smarrito il senso della vita.
A volta rattrista vedere ragazzi nel
pieno della gioventù essere totalmente
l’argomento “Dio” non susciti più domande
e inquietudini nell’animo dei ragazzi e che
tutto annichilisca nel gorgo di un relativismo

uomini e suscita anche in questi giorni

Facciamo conoscere la santità moderna e

attuale di Claudio Contarin e preghiamo
che ispiri tanti giovani anche nella nostra
Comunità.
Un “dono” per tutti

in noi”. In questo pensiero è condensato il
Claudio-pensiero. Una pensiero semplice ma
forte e diretto, come sono i ragazzi; senza
mezze misure e pieno di passione, come
sono i sentimenti degli innamorati.
momento di primavera dello spirito e
dell’anima sull’esempio di Claudio Contarin.

preghiere, 117 pp., senza data ma 2009 è
pubblicato da Radio Oreb (tel. 0444.356065).
Lo si può leggere anche on line al link:
https://docplayer.it/152948476-Claudiocontarin-diario.html
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Mons. Oscar Romero
nacque in Ciudad Barrios
(San Miguel) il 15 agosto
1917.
Nominato arcivescovo di
San Salvador,
Fu ucciso durante la
celebrazione della Santa
Messa a San Salvador,
il 24 marzo 1980, alle 17
nella cappella dell’ospedale
della Divina Provvidenza.
È stato proclamato Santo
da PapaFrancesco
il 14 ottobre 2018.
Le ultime parole dell’omelia
prima di essere ucciso…
(..) Questa santa messa
quindi, questa Eucarestia, è
precisamente un atto di fede.
Con fede cristiana sappiamo
che in questo momento
l’ostia di frumento si
trasforma nel corpo del
salvezza del mondo e che in
questo calice il vino si
trasforma nel sangue che
fu il prezzo della salvezza.
Che questo corpo immolato
per gli uomini alimentino
anche noi per dare il nostro
corpo e in nostro sangue alla
Cristo, non per sé, ma per
di pace al nostro popolo
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| Alcuni scritti di mons. Oscar Romero
Vi avevo detto di amarvi
come io vi ho amato
“Questa è la grande malattia del mondo di oggi:
non saper amare. Tutto è egoismo, tutto è sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Tutto è
crudeltà, tortura. Tutto è repressione, violenza. Si
bruciano le case dei fratelli, s’imprigiona il fratello

Oscar Romero

nel vedere la nostra patria colpita da tanti crimini e tante crudeltà! Mi sembra di vedere Cristo
intristito, dalla mensa della sua Pasqua, mentre guarda El Salvador e dice: vi avevo detto di
amarvi come io vi amo.”

La chiesa non può essere sorda né muta di fronte al clamore degli oppressi
“La chiesa non può essere sorda e muta di fronte al clamore di milioni di uomini che gridano
liberazione, oppressi da mille schiavitù. Ma gli dice qual è la vera libertà che si deve cercare:
quella che Cristo inaugurò su questa terra, resuscitando e rompendo le catene del peccato, della morte e dell’inferno. Essere come Cristo, liberi dal peccato, è essere veramente liberi, con la
vera liberazione. E colui che con questa fede, posta nel risorto, lavora per un mondo più giusto,
protesta contro le ingiustizie del sistema attuale, contro tutti i soprusi di un’autorità abusiva,
contro i disordini degli uomini che sfruttano gli uomini; chiunque lotta a partire dalla resurrezione del grande liberatore, solo costui è un autentico cristiano.”

Sono nella lista di quelli che saranno assassinati
tanto meno continuate ad uccidere quelli che stanno cercando di ottenere una più giusta distriquesta settimana mi è pervenuto un avviso secondo il quale sto nella lista di coloro che saranno
eliminati la prossima settimana.
Ma siate certi che la voce della giustizia nessuno la può uccidere.”

La morte del povero tocca il cuore stesso di Dio
“Niente è tanto importante per la chiesa come la vita umana, come la
persona umana. Soprattutto la persona dei poveri e degli oppressi,
che – oltre ad essere umani – sono anche esseri divini, in quanto Gesù
disse di loro che tutto ciò che si fa ad essi egli considera fatto a

altre misure promesse possano essere feconde con
spargimento di sangue.”
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Ci mancate tanto

Tantissimo...

te tantissimo, nostri
“bimbi di

mancate e non vediamo l’ora
di tornare ad abbracciarvi, coccolarvi, star sedute a terra con
voi che ci saltate addosso.
“maeeeeestraaaaa” ogni 3x2,
ci manca sentire una manina

ed avremmo quotidianamente svolto i nostri
laboratori di musica, inglese/computer, galateo, orto, lettura, ginnastica, manipolazione e
religione.
Noi che passiamo tempo a programmare
qualsiasi cosa, ci troviamo oggi davanti a queMa noi che viviamo coi bambini amiamo la

tempo per FERMARSI e vivere i VERI VALOcasa, il “giocare” con i nostri bambini, il tempo

dentro l’aula, ci mancano i vostri occhioni che
ci scrutano in attesa di una risposta alle mille-

“Coronello virus birbantello” si levi presto di
torno, e noi torniamo a vivere le nostre giornasiete, noi le maestre che abbiamo
voluto diventare.

“a distanza”
attraverso
le pagine di

quotidianamente, ci teniamo spesso in contatto tra maestre per pensare al ritorno a scuola e
tatto umano, la routine tanto sentita
dai bambini e tutte quelle piccole cose
che ogni giorno solo i piccoli ci sanno

anche per noi maestre!
Un periodo importante dove ci saremFesta di Pasqua, avremmo continuato
il nostro programma sull’alimentazione

aperta, per meditare, per capire il valore di un
abbraccio e di un bacio che ora rientra nel proibito e , perché no, il tempo per dedicarci anche
un po’ di più a noi stessi e alle nostre passioni…
godiamoceli questi momenti!!!
Da qualche giorno abbiamo anche noi, come
scuola, lanciato l’iniziativa “ANDRA’ TUTTO
BENE” dove invitiamo a creare coi bambini un
cartellone con un arcobaleno con la medesima
casa! Una consapevolezza in più… anche per i
più piccoli.
Noi ci crediamo… credeteci anche voi!!!
Speriamo di poterci riabbracciare presto per
rivivere assieme quello che viviamo ogni giorno
assieme. Un abbraccio virtuale dalle
maestre Annarosa, Alessandra, Barbara,
Marianna, Marta, Paola, Sara, Sara
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animando nel rilancio della Scuola “G. Roi”, stori-

Passione & innovazione
per la

Scuola G.Roi

Ispirandoci al Reggio Approch, stiamo proponendo una scuola innovativa e creativa da un
punto di vista didattico e pedagogico che metta
al centro l’azione diretta e attiva del bambino
attraverso esperienze di atelier espressivi e
artistici. Svincolandoci dalla ricerca del risultato
di esplorazione personale e di piccolo gruppo,
desideriamo che ognuno sperimenti più linguaggi
suoi talenti unici e personali.
Il vantaggio di essere una realtà piccola ci consente di prenderci cura dei bambini singolarmente
coltivando le buone prassi quotidiane come il
lavaggio dei dentini o la preparazione delle tavole

di Vicenza a garanzia di un’equipe in continuo
aggiornamento e al passo con i tempi.
Un grazie ai genitori dei nostri bambini che ci
supportano nelle nostre iniziative: sicuramente
la realizzazione del presepe vivente nel giardino
della nostra scuola in occasione del Santo Natale.
collocazione delle casette costruite dai bambini
insieme ai loro genitori!
Un grazie anche a tutti i

Al centro della nostra azione è la relazione sia con
mo condividere il nostro cammino in un continuo

che sono venuti a trovarci
condividendo la passione per
il loro lavoro e alle signore del

Attenzione particolare è stata data quest’anno

insegnato a cucire...e le invi-

io abbiamo ripristinato una tavola da pranzo ancora più bella con nuove tovaglie e nuove stoviglie
non più di plastica, come nella maggior parte delle
scuole, ma di ceramica e vetro. Abbiamo inoltre
maggior parte dei giochi di plastica tradizionali
puntando al recupero di materiali naturali e di
riciclo tutti da inventare e re-inventare.
Grazie alla novità della presenza interna di
una psicologa, viene garantita sia la supervisione psicopedagogica sistematica del lavoro delle
servizio personalizzato
di consulenze. Quest’anno inoltre abbiamo incontinua del personale
con più di 40 ore indivi-

loro quanto siamo diventati
bravi con il telaio e gli aghi!
E se volete condividere con
quotidiane, seguiteci in
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Ci sarò anch’io
Anche quest’anno vengono proposti tre
campi scuola presso la struttura di Piasea,
contrada di Fongara, frazione di Recoaro
Terme, a 900 m di altezza.
Covid permettendo...
Perché andare al campo scuola?
• Per passare una settimana immersi nella
natura delle nostre Piccole Dolomiti.
• Per condividere giochi e attività insieme a
vecchi e nuovi amici
• Per imparare a convivere insieme
agli altri scoprendo che non siamo
gli unici al mondo…
• Per crescere assieme aiutandoci a vicenda
e imparare qualcosa di nuovo su Gesù
• Per scoprire… i nostri splendidi cuochi!
Ecco i turni per la prossima estate:
• Primo turno: dal 5 al 12 Luglio per
i ragazzi dalla terza alla quinta elementare
• Secondo turno: dal 12 al 29 Luglio per
i ragazzi di prima e seconda media
• Terzo turno: dal 19 al 26 Luglio per
i ragazzi di terza media e prima superiore.
Le date per le iscrizioni saranno comunicate
più avanti così come le quote di iscrizione.
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C’entro anch’io
Dopo la grande partecipazione dello scorso
anno, il NOIKAVAZ 2.0, in collaborazione
con il NOI TERRITORIALE, rinnova l’appuntamento con gli animatori e animati per i
CENTRI ESTIVI dell’Estate 2020.
Possono parteciparvi tutti i bambini dai 6
-

ranno ospitati negli spazi dell’oratorio Don
educatori responsabili, coadiuvati da una
folta schiera di animatori formati durante il
periodo invernale/primaverile.
Tutte le nostre giornate
saranno caratterizzate da
allegria, divertimento e
amicizia attraverso il gioco,
i laboratori manuali, la musica e le danze.
Il centro estivo è anzitutto
un luogo di crescita umana
e cristiana: vorremo creare un ambiente a
misura giovanile, sereno e ricco di sani valori, attività ludiche, manuali, espressive
e sportive che educhino ad un utilizzo positivo e sociale del tempo libero. Gli animati

potranno godere
della compagnia
di coetanei, giocare tra loro in un’atmosfera di amicizia e di svago.
sarà necessario il
tesseramento al
NOI. Seguiranno
a breve tutte le informazioni necessarie per
le iscrizioni e i costi.
Presso il Nostro Oratorio,
sono iniziate le domeniche
di formazione per gli animatori. Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi della
nostra Unità Pastorale dalla
terza media in su, che vogliano sperimentare l’esperienza dei Centri Estivi in veste
di animatori o anche aiuto
animatori. In collaborazione
con la Croce Rossa Italiana,
vorremo proporre il corso di
disostruzione delle vie aeree per tutti loro.
A questo punto, non ci resta che darVi appuntamento ai Centri Estivi 2020: Vi aspetteremo a braccia aperte!!

Risorgi o

Signore

Risorgi, o Signore!
E facci risorgere.
La forza che ha rotolato
la pietra dal tuo sepolcro
diventi nostra per scacciare
la morte
che ci portiamo dentro:
quella del cuore, che ci ha
reso indifferenti
e incapaci di amare.

Quella dello spirito che ci ha portato via
la speranza e i progetti di un futuro migliore.
Quella delle relazioni che ci ha condotto
all’egoismo e alla violenza di ogni tipo.
Quella degli occhi che ci impedisce
di vedere nell’altro il fratello.
Risorgi, o Signore,
e facci risorgere perché
la gioia incredibile della Pasqua
ci faccia agitare le viscere ogni giorno
come innamorate in cerca dell’amato,
capaci di gridare il tuo amore per noi.
Risorgi, o Signore,
e facci risorgere perché,
come i due di Emmaus,
sappiamo correre, senza indugio,
verso la città degli uomini,
portando una speranza nuova.
Risorgi, o Signore,
e facci risorgere.
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Celebrazioni di Pasqua 2020

Il calendario delle celebrazioni per
la Settimana Santa era
pronto da tempo, con la
speranza di poter celebrare
nella “normalità” i riti più
importanti di tutto l’anno
liturgico.
In realtà però la resta la
straordinaria normalità
dell’amore di Dio che non smette
di amarci e nella Passione, morte
e risurrezione del suo Figlio,
vince il peccato e la morte.
Come celebreremo?
Come abbiamo già fatto in tutto
questo tempo di Quaresima con
la S. Messa e le varie liturgie
saranno in diretta su
Facebook. Stiamo
approntando una pagina
dedicata per la nostra Unità
Pastorale. Daremo comunicazione sul sito della Parrocchia e alle
porte della chiesa degli orari in cui
celebreremo nel Triduo Pasquale.

Ph: Giacomo Viali

Ricordiamo che per
chi ha assistito
alla preghiera
del Papa il 27 Marzo può godere
dell’indulgenza plenaria impartita
dal Santo Padre in quella occasione.
“Inoltre, proprio in virtù della
viviamo, la Penitenzieria apostolica
l’Indulgenza plenaria anche
Santissimo Sacramento,
o l’adorazione eucaristica o la lettura
delle Sacre Scritture per almeno
mezz’ora, o la recita del Santo
Rosario, o il pio esercizio della Via
della Divina Misericordia,
tradizioni orientali di appartenenze
per implorare la cessazione
dell’epidemia, il sollievo per coloro
eterna a quanti il Signore ha
chiamato a sé».”

