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Ricorrendo il 150° anniversario della Dichiarazione di San 
Giuseppe Patrono della Chiesa, papa Francesco con la Let-

tera Apostolica Patris Corde ha indetto un Anno speciale dedi-
cato a questo Santo. Nel presentarci la fi gura di San Giuseppe 
papa Francesco, oltre a fornire indicazioni valide per ciascuno, 
descrive anche le caratteristiche salienti della paternità, di ogni 
paternità. Vediamole.

Anzitutto Giuseppe, nel prendersi cura della sua sposa Maria 
e del piccolo Gesù, si è dimostrato padre nella tenerezza, tanto 
che Gesù ha potuto vedere in lui la stessa tenerezza di Dio. 

Giuseppe poi, nel rispondere prontamente alle richieste che 
Dio gli manifestava attraverso i sogni, si è rivelato anche padre 
nell’obbedienza, superando i suoi timori e le sue angustie. Giu-
seppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende 
pure il credere che Egli può operare anche attraverso le 
nostre paure, le nostre fragilità, le nostre debolezze. E ci 
insegna che in mezzo alle tempeste della vita non dobbia-
mo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. 

Giuseppe ha accolto Maria, che aspettava un fi glio non 
suo, senza mettere condizioni preventive. Si presenta così 
come fi gura di uomo rispettoso, delicato, padre nell’ac-
coglienza che, pur non possedendo tutte le informazioni, 
si decide per la reputazione, la dignità e la vita di Maria.

Ancora, Giuseppe non è un uomo rassegnato passiva-
mente, ma si dimostra padre dal coraggio creativo. Que-
sto coraggio – chiarisce papa Francesco – emerge soprat-
tutto quando si incontrano diffi coltà. Infatti, davanti a una 
diffi coltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppu-
re ingegnarsi in qualche modo, come ha fatto San Giusep-
pe. A volte si ha l’impressione che il mondo sia in balìa 
dei forti e dei potenti ma, nonostante la prepotenza e la 
violenza dei dominatori terreni, Dio trova sempre il modo 
per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la nostra 
vita a volte sembra in balìa dei poteri forti, ma il Vangelo 
ci dice che ciò che conta Dio riesce sempre a salvarlo, 
a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo di 
San Giuseppe, il quale sa trasformare un problema in 
un’opportunità anteponendo sempre la fi ducia 
nella Provvidenza.

San Giuseppe era un carpentiere che 
ha lavorato onestamente per garanti-
re il sostentamento della sua famiglia, 
manifestandosi così come padre lavo-
ratore. Da lui Gesù ha imparato il valo-
re, la dignità e la gioia di ciò che signifi ca 
il pane frutto del proprio lavoro. In questo 

nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappre-
sentare un’urgente questione sociale – annota il Papa – è neces-
sario, con rinnovata consapevolezza, comprendere il signifi cato 
del lavoro che dà dignità e di cui il nostro Santo è esemplare pa-
trono, e operare incessantemente affi nché nessuno ne sia escluso.

Padri non si nasce, lo si diventa – chiarisce infi ne papa Fran-
cesco. E non lo diventa solo perché si mette al mondo un 
fi glio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. 
Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della 
vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi 
confronti. Essere padri signifi ca introdurre il fi glio all’esperien-
za della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non 
possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. 

La logica dell’amore infatti è sempre una logica di liber-
tà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinaria-
mente libera. Non ha mai messo se stesso al centro. Ha 
saputo decentrarsi, mettendo al centro della sua vita Maria 
e Gesù. Ogni fi glio – continua il Papa – porta con sé un 
mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto 
di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consape-
vole di vivere pienamente la paternità solo quando si è 
reso “inutile”, quando vede che il fi glio diventa autonomo 
e cammina da solo nei sentieri della vita, quando si pone 
nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo 
che quel Bambino non era suo, ma era stato semplicemen-
te affi dato alle sue cure. Il fondo, è ciò che lascia inten-
dere Gesù quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno 
di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello 
celeste» (Mt 23,9). Tutte le volte che ci troviamo nella 
condizione di esercitare la paternità, dobbiamo allora 
sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma 
“segno” che rivela una paternità più alta: quella dell’unico 
Padre celeste.      

Papa Francesco conclude la sua Lettera con questa 
preghiera: “Salve, custode del Redentore, e spo-

so della Vergine Maria. A te Dio affi dò il suo 
Figlio; in te Maria ripose la sua fi ducia; con 
te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, 

mostrati padre anche per noi, e guidaci 
nel cammino della vita. Ottienici grazia, 
misericordia e coraggio, e difendici da 

ogni male. Amen.

Don Federico, parroco
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Per la prima volta nella nostra Parroc-
chia è stato realizzato il presepe anche 

all’esterno della chiesa. È stato allestito 
fuori della Cappella utilizzando una casetta 
di legno circondata da luci colorate.

Un modo per rendere visibile un segno 
così importante del nostro Natale anche 
a coloro che in questo periodo si sono al-
lontanati dalle celebrazioni, o non hanno 
potuto partecipare, anche a causa della 
pandemia.

 Come ha detto Papa Francesco «Rap-
presentare l’evento della nascita di Gesù 
equivale ad annunciare il mistero dell’In-
carnazione del Figlio di Dio con semplici-
tà e gioia”.

Vedere il presepe illuminato soprattutto alla sera 
o poco prima della Santa Messa, è stata sempre una 
bella emozione e più di qualcuno ha potuto fermarsi 
anche per una breve preghiera. 

Nelle foto sotto, abbiamo voluto mettere in risalto 
anche i presepi allestiti all’interno della Cappella (a 
sinistra), e un bellissimo particolare di quello prepa-
rato nella chiesa Parrocchiale. Un grazie speciale a 
chi ha preparato, pulito e decorato i nostri ambienti, 
in questo periodo natalizio!

Sabato 5 dicembre, “a reti unifi cate”, circa 50 bambini del 
catechismo hanno ricevuto la visita di San Nicola.

La sorpresa per i più piccoli è stata preceduta da un mo-
mento di preghiera e di catechesi sul periodo dell’Avvento 
preparato dalle catechiste e dal parroco don Federico.

Abbiamo condiviso preghiere, ma anche rifl essioni, ispi-
randoci in particolare a simboli della nostra tradizione come 
la Corona d’Avvento e gli animali del Presepe (l’asinello, il 
bue, le pecore e i cammelli.)

Cercando di non farci fermare dalla paura del Covid e nel 
rispetto delle norme, abbiamo cercato di rimanere “in rete” 

con i bambini e i ragazzi della nostra Comunità, organizzan-
do degli incontri che (come richiestoci dal nostro vescovo 
Corrado in occasione della sua visita a fi ne ottobre), manten-
gano salde le buone relazioni tra di noi e soprattutto con Dio. 
Incontri che completano e integrano quelli quindicinali dei 
singoli gruppi.

San Nicola, accompagnato da due pastori, ha portato un 
piccolo dono a tutti i bambini presenti, rendendo concreto il 
tempo che stiamo vivendo, il periodo di Avvento, come tem-
po di grazia e dono prezioso.

In questo tempo è più che mai importante vivere con GIO-
IA L’ATTESA della nascita di Gesù Bambino, senza perdere 
la SPERANZA di un Dio che si fa uomo e, dopo essere stato 

accolto in grembo con infi nita dolcezza da Maria, en-
tra nella storia di SALVEZZA dell’umanità e di ogni 
singola persona.

Ai nostri piccoli, e a ciascuno di noi, va l’augurio 
più sincero di vivere il tempo di Avvento come un 
momento prezioso per concentrarci sulle cose essen-
ziali e veramente importanti della nostra vita, per 
ritrovare la giusta intimità con Dio e con la propria 
Fede.

Possa essere questa per tutti l’occasione per de-
starci, per prepararci e adorare come i pastori, con 
la gioia nel cuore, la nascita del Salvatore e come 
gli Angeli portare al nostro prossimo il lieto annun-
cio. (Tamara G.)
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Sarebbe stato un peccato 

perdere l’ormai tradizio-

nale “Concorso dei prese-

pi” organizzato dalla nostra 

Parrocchia in collaborazione 

con l’Associazione NOI. 

A causa della pandemia e 

delle diffi coltà del momento, 

ci si è reinventati una nuova 

modalità, che alla fi ne ha ri-

scontrato una buona parte-

cipazione! 

Una sorta di concorso 

“digitale”, dove i parteci-

panti si sono iscritti e han-

no inviato le foto del pro-

prio presepe tramite mail, 

evitando così agli animatori 

di spostarsi all’interno del-

le singole abitazioni per vi-

sitare e giudicare i presepi. Riportiamo 

l’esperienza di una delle nostre anima-

trici che ha collaborato alla realizzazio-

ne del Concorso 2021.

Come ogni Natale, da tradizione or-

mai, abbiamo organizzato il Concorso 

dei Presepi, quest’anno con un nome 

diverso “Concorso Presepi 2.0”, per la 

modalità in cui è stato eseguito, diffe-

rente rispetto alle volte scorse. Questa 

edizione è stata particolare, a causa 

della condizione nella quale ci troviamo 

tutt’ora, quella di una quarantena forza-

ta a causa del Coronavirus, così ci sia-

mo adattati a trascorrere e a preparare 

un Natale un po’ diverso dal solito. 

Proprio per questo, noi del “Gruppo 

Giovani”, abbiamo pensato che questa 

edizione doveva essere ancora più spe-

ciale, per far assaporare, soprattutto ai 

più piccoli, un po’ di normalità. 

Ci siamo resi 

conto che potevamo sfruttare i mezzi a 

nostra disposizione: il telefono ed inter-

net, così le foto dei presepi sono state 

inviate ad un indirizzo e-mail, e poi con 

una videochiamata di gruppo tra noi 

animatori, sono stati scelti i tre prese-

pi che ci hanno colpito maggiormente, 

anche se tutti erano fantastici come 

sempre! Tra le novità di quest’anno c’è 

stata quella di pubblicare le foto sui so-

cial e decretare il vincitore in base ai 

“like” ricevuti alla sua foto.

Nonostante il periodo, la tristezza nel 

non poter festeggiare il 

Natale con le famiglie 

riunite ad un grande 

tavolo, e la modalità un 

po’ distaccata con cui 

è stato svolto il Concor-

so, speriamo con tutto il 

cuore di essere riusciti 

nel nostro intento, cioè 

quello di portare un bri-

ciolo di normalità nelle 

vostre case, rendendo 

comunque speciale que-

sto Natale. (Giorgia T.)

Le premiazioni si sono 

svolte domenica 12 gen-

naio alla fi ne della S. Mes-

sa in Chiesa Parrocchiale, 

dove sono stati premiati:

- il presepe con più “like” 

(ben 105!) di Strazza Damiano e Pie-

tro (nella foto) 

- il più creativo di Anna e Alice Vidotto

- il presepe sospeso di Loredana Lessi 

- ed infi ne quello più curato di nonno 

Dino Cappelletto con i nipotini Gio-

suè ed Adelaide.

Questa edizione ha evidenziato che 

non sono importanti le modalità, ma lo 

scopo del Concorso: rendere sempre 

più consapevoli, soprattutto i più picco-

li, che il vero signifi cato del Nata-

le è Gesù che nasce e si fa 

uomo per ciascuno di noi.    

CONCORSO PRESEPI 2.0  

u
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LAMPADA AI MIEI PASSI È LA TUA PAROLA
Sabato 6 febbraio, su proposta dell’Uffi cio Catechistico, la nostra Parrocchia ha pre-

parato un incontro di formazione e di preghiera rivolto ai ragazzi del catechismo. 
In Cappella alle 15.00, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e distanzia-

mento, le catechiste ed il parroco hanno proposto l’incontro dal tema 
“Lampada ai miei passi è la tua parola”. Si è voluto accogliere 
l’invito, rivolto da papa Francesco, di mettere al centro della no-

stra vita l’ascolto della PAROLA, rifl ettendo sul suo 
valore, per cercare di restituirle la centralità nel cuo-
re della fede cristiana. 
Le catechiste si sono alternate spiegando le parti più importanti della Bibbia, per poi collegarsi 
alla “Liturgia della Parola”, ossia il momento della Messa in cui vengono proposte proprio le 
letture tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento, come i salmi, arrivando fi no al Vangelo, cul-
mine della Liturgia della Parola. È stato allestito un grande cartellone con l’immagine degli oltre 

70 libri contenuti nella Bibbia, per aiutare i ragazzi a capire che, proprio attraverso di essi, Dio ci 
parla, ci manda dei messaggi e dei consigli speciali per la nostra vita. 

Il papa ha defi nito la Parola di Dio come “La lettera d’amore scritta per noi da Colui che ci co-
nosce come nessun altro: leggendola, sentiamo nuovamente la Sua voce, scorgiamo il Suo volto, 

riceviamo il Suo spirito. La Parola ci fa vicini a Dio: non teniamola lontana. Portiamola sempre 
con noi, in tasca, nel telefono; diamole un posto degno nelle nostre case”. Ed è proprio questo il 
messaggio che si è cercato di trasmettere ai ragazzi presenti.

Infi ne ad ogni ragazzo è stato consegnato un lumino, che le catechiste hanno acceso, come se-
gno di luce che la Parola di Dio è venuta a portarci, per illuminare la nostra vita, il nostro cam-
mino. Mentre ogni ragazzo prendeva in mano il proprio lumino, è stato recitato il Padre Nostro, 
un altro pezzetto della Bibbia, per invocare la Parola di Dio, affi nché possa ancora discendere 
nel nostro cuore, irrigarlo come la pioggia ed essere lampada per i nostri passi.    
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Lit gia della p ola… che c ’è?
È costituita dalle letture bibliche a cui seguono l’omelia, la professione di fede e la preghiera universale o dei 

fedeli. Nelle letture, che vengono spiegate nell’omelia, Dio parla al popolo; il popolo fa propria la parola divina.
Le letture proposte per la liturgia della parola sono tre più un salmo nei giorni festivi (due più un salmo in quelli 

feriali).
(Nei giorni festivi le letture variano secondo un ciclo triennale, durante il quale i Vangeli dell’anno A sono se-

condo Matteo, quelli dell’anno B, secondo Marco, e i Vangeli dell’anno C, secondo Luca.
La 1^ lettura è ricavata normalmente dall’Antico Testamento (eccetto che nel Tempo Pasquale quando è tratta 

dagli Atti degli Apostoli), e la 2^ proviene dagli Scritti del Nuovo Testamento. Il Vangelo di Giovanni viene letto 
come gli altri, non però in un anno specifi co, ma nelle domeniche di Quaresima, di Pasqua e in particolari solennità 
e circostanze.

Le prime letture sono dell’Antico o del Nuovo Testamento.
Negli altri tempi la scelta delle letture è fatta secondo le caratteristiche del periodo liturgico. 
Le letture vengono proclamate dall’ambone da un lettore. Il Vangelo invece è proclamato 

dal sacerdote o da un diacono.
Al termine della prima e della seconda lettura chi legge pronunzia l’acclamazione “Parola 

di Dio”, intendendo dire che è stata proclamata una parola ispirata da Dio. L’assemblea ri-
sponde: “Rendiamo grazie a Dio”.

LA LETTURA DEL VANGELO costituisce il culmine della Liturgia della Parola, per 
questo viene proclamata da un ministro incaricato, che si prepara con la benedizione o con 
la preghiera, viene preceduta dal canto dell’Alleluia e dalla lettura di un versetto. Al termine 

del vangelo l’acclamazione è: “Parola del Signore” e intende asserire che si tratta di parola 
di Gesù e la risposta è: “Lode a te, o Cristo “.

come gli altri, non però in 
e circostanze.
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MONASTERO INVISIBILE
In comunione con la nostra Diocesi ci ritroviamo: 

OGNI PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE DALLE 17.00 ALLE 18.00 IN CAPPELLA

 Si tratta semplicemente di dedicare 1 ora al mese del nostro tempo al Signore, affi nché mandi 

operai per la sua messe, con la preghiera di adorazione davanti all’Eucaristia. Anche TU puoi fare questo 

dono prezioso alla Chiesa di cui fai parte offrendo la tua preghiera con fi ducia e amore.

RACCOLTA TAPPI 
È proprio il caso di dire che l’enciclica di papa Francesco “Laudato 
si”, si fa concreta anche nella nostra Parrocchia, che ha voluto aderire 
all’iniziativa della Diocesi di Vittorio Veneto, impegnandosi con il progetto “Eco-
missione”.
Si tratta della raccolta separata di tappi di plastica e di sughero, permanente e decen-
trata, per favorire la partecipazione territoriale di tutti coloro che desiderano impegnarsi in 
prima persona. I tappi vengono raccolti in dodici punti della diocesi (uno in ciascuna forania) 
in cui è presente un referente di zona.
Per la nostra Parrocchia la referente è la signora Tamara De Lazzari, e i tappi possono 
essere portati direttamente al Centro Parrocchiale negli appositi contenitori che si trovano 
davanti alla Segreteria, oppure all’entrata della Cappella.
Attraverso la Commissione Nuovi Stili di Vita, promotrice dell’iniziativa, i tappi una volta 
raccolti vengono venduti alle ditte specializzate nel riciclo e il ricavato sarà destinato a 
sostenere un progetto in Amazzonia, il “polmone del mondo”. L’azione di deforestazione in 
atto rappresenta un segnale di grave pericolo per tutti, a partire delle popolazioni indigene 
che ci vivono, ma anche per la riduzione dell’assorbimento di CO2, in un sistema di inte-
grazione ecologica in cui siamo tutti connessi.
Altro obiettivo dell’iniziativa è il sentirsi parte di una Comunità che si prende cura del 
creato, in cui i gesti personali di ciascuno diventino una rete di buone azioni, accomunate 
da medesimi valori e obiettivi, cercando di superare la “cultura dello scarto”, dimostrando 
concreta solidarietà a che è più svantaggiato.

Giovedì 25 marzo, nel giorno della Solennità dell’Annunciazione del Signore, si è tenuta in Cappella 
alle ore 20.00, una celebrazione della Penitenza particolare. Concessa in via straordinaria dai vescovi 
(considerato il perdurare della pandemia, con i rischi, i disagi e diffi coltà conseguenti), è stata delimi-
tata dalla 5^ Domenica di Quaresima e la Domenica di Pasqua.

 Una possibilità nuova e diversa di sperimentare la riconciliazione con Dio in questi mesi di pande-
mia, in cui ancora una volta la Chiesa, come Madre, ha attinto al patrimonio delle sue celebrazioni ve-
nendo incontro ai fedeli, in un sacramento non sempre facile da celebrare. Il rito per la riconciliazione 
di più penitenti e l’assoluzione generale (senza la confessione individuale) è chiamato anche III forma.

In base alle norme liturgiche e al Diritto Canonico, prima di poter celebrare questa modalità, è richie-
sto che i fedeli si dispongano a dovere: pentimento dei peccati commessi, con il proposito di evitarli, 
riparando agli scandali o danni provocati, vivendo da cristiani. Ma con l’impegno ad accostarsi per-
sonalmente al sacramento della riconciliazione quando questa sarà possibile, soprattutto per confes-
sare gli eventuali peccati gravi di cui ci si è macchiati e di cui, al momento, non può fare l’accusa.

Non si tratta di un’amnistia, un’assoluzione a buon mercato, ma la possibilità di invocare la miseri-
cordia e il perdono di Dio, in una situazione di grave necessità.

Durante la celebrazione particolare importanza viene data alla preghiera, all’ascolto della Parola e 
all’invocazione dell’azione dello Spirito Santo.

Lo scopo del sacramento rimane la nostra conversione! Il perdono da parte di Dio c’è sempre, ma non sempre c’è la nostra 
volontà di conversione. È un tempo quindi da non sprecare, un’occasione per ritrovare noi stessi, verifi care il nostro rapporto 
con Dio e rinnovare la nostra realtà di vita comunitaria nella Chiesa per poter ripartire rinnovati. 

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE GENERALECONFESSIONE E ASSOLUZIONE GENERALE

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Rete per Nuovi Stili di Vita

EDUCARCI 
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

RECICLARE PLASTICA E SUGHERO 

CON LA RACCOLTA TAPPI
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La nostra Parrocchia il giorno della festa di S. Giu-

seppe, il 19 marzo, si è ritrovata in Cappella 

subito dopo la Via Crucis, proprio per celebrare la 

S. Messa solenne in suo onore e per ricordare 

anche tutti i papà, in particolare quelli della no-

stra Comunità. Erano presenti anche i ragazzi del 

catechismo con le catechiste, e a tutti i presenti è 

stato consegnato un piccolo segno: un segnalibro 

da portare a casa, per ricordare che S. Giuseppe è 

custode delle famiglie (foto accanto).

«Giuseppe, fi glio di Davide, non temere» (Mt 1,20). 

Non temere: sono le parole che il Signore rivolge anche a 

ciascuno di noi quando ci troviamo in mezzo a prove e incompren-

sioni. Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi dice 

“sì” a Dio, con la vita come San Giuseppe, nella fedeltà di ogni giorno. Perché la 

vocazione, come la vita, matura solo attraverso la fedeltà di ogni giorno.

L’augurio più bello che possiamo fare a ciascuno di noi, è che possiamo ritrova-

re la gioia quotidiana nella semplicità di amare e servire i fratelli, proprio come nel-

la casa di Nazaret, attraverso l’esempio di S. Giuseppe, con il suo cuore di padre!  

IL SERVIZIO PER S. GIUSEPPE.
Espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe solo un alto ide-

ale, ma divenne regola di vita quotidiana. Egli si diede da fare per trovare e ade-
guare un alloggio dove far nascere Gesù; si prodigò per difenderlo dalla furia di 
Erode organizzando un tempestivo viaggio in Egitto; fu lesto nel tornare a Ge-
rusalemme alla ricerca di Gesù smarrito; mantenne la famiglia lavorando, anche 
in terra straniera. Si adattò, insomma, alle varie circostanze con l’atteggiamento 
di chi non si perde d’animo se la vita non va come vuole: con la disponibilità
di chi vive per servire. Con questo spirito Giuseppe accolse i numerosi e spesso 
imprevisti viaggi della vita: da Nazaret a Betlemme per il censimento, poi in 
Egitto e ancora a Nazaret, e ogni anno a Gerusalemme, ben disposto ogni volta 
a venire incontro a circostanze nuove, senza lamentarsi di quel che capitava, 
pronto a dare una mano per aggiustare le situazioni. Si può dire che sia stato la 
mano protesa del Padre celeste verso il suo Figlio in terra. Non può dunque che 
essere modello per tutte le vocazioni, che a questo sono chiamate: a essere le 
mani operose del Padre per i suoi fi gli e le sue fi glie.  (papa Francesco).

PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE
L’ 8 dicembre 2020, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe 
quale Patrono della Chiesa universale, è iniziato lo speciale Anno a lui dedicato. Un Santo molto 
amato, proprio perché attraverso la sua vita ordinaria, ha realizzato qualcosa di straordinario agli 
occhi di Dio. È il Santo della porta accanto, della mitezza. Attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, 
ha fatto della sua esistenza un dono.  Sì, perché dopo ciascun sogno, Giuseppe dovette cambiare i 
suoi piani e mettersi in gioco, sacrifi cando i propri progetti per assecondare quelli misteriosi di Dio. 

Egli si fi dò fi no in fondo, senza esitare, perché il suo cuore era orientato a Dio. 

I SOGNI 
E LA VOCAZIONE 
DI S. GIUSEPPE

I sogni portarono Giuseppe dentro avven-
ture che mai avrebbe immaginato. Il primo 
ne destabilizzò il fi danzamento, ma lo rese 
padre del Messia; il secondo lo fece fuggire 
in Egitto, ma salvò la vita della sua famiglia. 
Dopo il terzo, che preannunciava il ritorno 
in patria, il quarto gli fece ancora cambia-
re i piani, riportandolo a Nazaret, proprio lì 
dove Gesù avrebbe iniziato l’annuncio del 
Regno di Dio. 

In tutti questi stravolgimenti il coraggio 
di seguire la volontà di Dio si rivelò dunque 
vincente.

 Così accade nella voca-
zione: la chiamata divina 
spinge sempre a uscire, a 
donarsi, ad andare oltre. 
Non c’è fede senza rischio. 
Solo abbandonandosi 
fi duciosamente alla gra-
zia, mettendo da parte 
i propri programmi e le 
proprie comodità, si dice 
davvero “sì” a Dio. E ogni 
“sì” porta frutto, perché 
aderisce a un disegno più 

grande, di cui scorgiamo solo dei particola-
ri, ma che l’Artista divino conosce e porta 
avanti, per fare di ogni vita un capolavoro. In 
questo senso San Giuseppe rappresenta un’i-
cona esemplare dell’accoglienza dei progetti 
di Dio. La sua è però un’accoglienza attiva: 
mai rinunciatario o arrendevole, egli «non è 
un uomo rassegnato passivamente. Il suo è 
un coraggioso e forte protagonismo» (Lett. 
ap. Patris corde, 4). Possa egli aiutare tutti, 
soprattutto i giovani in discernimento, a re-
alizzare i sogni di Dio per loro; possa egli 
ispirare l’intraprendenza coraggiosa di dire 
“sì” al Signore, che sempre sorprende e mai 
delude! (papa Francesco, Roma, S. Giovan-
ni in Laterano, 19 marzo 2021).
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25° ANNIVERSARIO DI TAMARA E PATRIZIO
“Abbiamo voluto ringraziare il Signore nella S. Messa del 18 aprile per que-

sta importante tappa della nostra vita perché, nonostante le diffi coltà e le gioie 
che vivono tutte le coppie, siamo arrivati insieme e soprattutto con il dono più 
grande che abbiamo ricevuto: i nostri due fi gli Enrico e Paolo.

È stata una bella festa perché l’abbiamo condivisa con la nostra Comunità 
parrocchiale, che ci ha preparato 
la chiesa con dei fi ori splendidi, i 
cuscini rossi...ma soprattutto ci ha 
circondati di tanto affetto, in una 
celebrazione semplice ma curata 
(grazie anche al canto del Coro Gio-
vanile!) in cui ci siamo emozionati e 
sentiti accolti.

Tutto questo non deve mai essere 
dato per scontato, ma riconosciuto 
con tanta tanta gratitudine” (Tamara 
De Lazzari e Patrizio Mattiuzzo).

PRIMA CONFESSIONE – gruppo di III ELEMENTARE
Domenica 9 maggio nella Cappella del Centro Parrocchiale, alle ore 15.00, 

12 bambini e bambine della nostra Comunità, hanno ricevuto il Sacramento 
della Riconciliazione.

Le bimbe belle nei loro leggeri vestitini e i bimbi molto eleganti, erano 
molto emozionati; davanti al portale e tutti in fi la e distanziati hanno fatto il 
loro ingresso in Chiesa.

L’emozione era nell’aria e soprattutto nei loro occhi; don Federico li ha 
accolti con un grande sorriso, e Stefania, con una dolce melodia, ha dato 
inizio alla celebrazione.

Noi catechiste ci siamo alternate nei vari momenti di preghiera e i bimbi 
hanno letto e partecipato attivamente e con entusiasmo.

Il nostro cuore si è riempito di infi nita dolcezza quando in ginocchio e con 
le mani giunte, tutti insieme hanno recitato l’Atto di Dolore.

Ed è arrivato il momento tanto atteso della loro prima Confessione e una musica soave ha fatto da sottofondo a questo grande 
incontro. Annalisa ed io avevamo preparato un cartellone che rappresentava le braccia aperte di Gesù pronte ad accogliere le loro 
mani di carta, ritagliate, colorate e con scritto il loro nome; ed eccole fuse nel Suo abbraccio. 

Nonostante le mascherine nei loro sguardi abbiamo visto gioia e commozione.
Vorremmo ringraziare i genitori e i nonni che hanno collaborato alla realizzazione di questo percorso formativo e un grazie vera-

mente grande a questi meravigliosi bambini che, con la loro ingenuità e semplicità, ci insegnano ad essere veri cristiani. 
(Annalisa e Loredana)

PRIMA CONFESSIONE  - GRUPPO DI IV ELEMENTARE
Ce l’abbiamo fatta!!! Finalmente domenica 23 maggio i bambini di 4 elementare 

hanno ricevuto il Sacramento della Prima Riconciliazione, inizialmente previsto per la 
primavera 2020! È stato un percorso lungo e ce lo siamo goduti 
fi no alla fi ne... Nonostante lo stop dello scorso anno e nonostante 
gli incontri quindicinali dell’anno catechistico terminato nel mese 
di maggio fi nalmente abbiamo trascorso una domenica, anziché 
la domenica, tutti insieme: ragazzi, genitori, Don Federico e cate-
chiste.  Quando siamo entrati in cappella le nostre vite erano come 
dei rami spogli: molto spesso le nostre azioni quotidiane possono 
allontanarci da Dio. Ma Dio, come il Padre Misericordioso della 
parabola del Figliol Prodigo, è sempre pronto a perdonarci: ed 
ecco che con il Sacramento della Riconciliazione la nostra vita 
rifi orisce... ed ecco che, riconoscendo le nostre mancanze, noi 
veniamo perdonati e siamo nuovamente pronti a portare il pro-

fumo di Dio nella nostra vita, nelle nostre famiglie e nella nostra Comunità.
Complimenti a Agata, Agnese, Angelo, Alberto, Alice G., Alice V., Anna F., Anna V., Davide, Edoardo, 

Emma S., Emma T., Filippo, Giulia, Nausica, Noemi, Tommaso e Viola. (Giorgia e Selena)
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UN NUOVO DONO ALLA NOSTRA COMUNITA’
Domenica 30 maggio alle 19.00 nella chiesa 

parrocchiale di Fontanelle, il vescovo Corrado ha 

presieduto la S. Messa conferendo il mandato ai 

nuovi ministri straordinari della Comunione. Tra 

loro c’era anche la nostra parrocchiana Serenel-

la Claudia Salvador. Ringraziamo il Signore per 

questo nuovo dono 

alla nostra Comunità, 

e accompagniamo 

Serenella con la no-

stra preghiera. 
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Sabato 29 maggio, con la S. Mes-
sa in Cappella alle ore 18.30, 

si è concluso l’anno di catechismo 
2020/21. La celebrazione era stata 
preparata all’esterno ma la pioggia, 
all’ultimo minuto, ci ha costretti a 
cambiare i nostri piani. Così in poco 
tempo, con un piccolo aiuto di papà 
e mamme, abbiamo trasferito tutti i 
preparativi all’interno.  
Riportiamo nelle prossime pagine 

le testimonianze di alcune delle no-
stre catechiste, per condividere con 
la Comunità Sangiorgese le emozio-
ni, le diffi coltà, ma anche le gioie di 
questo importante servizio.

È stato un anno di catechismo par-
ticolare per tutti e, per il piccolo 

gruppo di II elementare, è stata an-

che la prima esperienza. Sono sempre 
tante le domande e tanti i “perché?” 
che i bambini ci rivolgono durante gli 
incontri, e vedere la curiosità nei loro 
occhi, ma anche l’entusiasmo di co-
noscere, di scoprire, di sapere… riem-
pie il cuore e compensa le tante fati-
che. Credo sia importante dare spazio 
ai bambini, perché possano esprimere 
liberamente quello che sentono. Te-
stimoniare la nostra fede, il messag-
gio di Cristo è un compito importante 
che mi rende felice, e alla fi ne di ogni 
incontro mi sono resa conto di aver 
sempre ricevuto tanto, più di quel-
lo che ho donato. Spero con il cuore 

di “seminare bene”, trasmettendo ai 
bambini quanto il Signore ci ama, af-
fi nché, anche in futuro, possano sem-
pre trovare quella forza straordinaria, 
che solo Lui può donarci. (Tamara D. 
L. – II ELEMENTARE)

In poche righe vogliamo esprimere 
la nostra esperienza in questo par-

ticolare anno catechistico 2020/2021 .
Il nostro gruppo è composto da do-

dici bambini/e che hanno frequentato 
la 3^ elementare, un bel gruppo unito 
e vivace.
Gli incontri, con scadenza quindi-

cinale, si sono svolti regolarmente 
rispettando tutte le norme vigenti an-
ticovid (distanza, igienizzazione, ma-
scherine...) e con impegno reciproco 
li abbiamo accompagnati il 9 maggio 

2021 a ricevere il Sacramento della 
Riconciliazione. 
Ringraziamo questi meravigliosi 

fanciulli che, nonostante il momento 
critico, hanno accolto nel loro cuore il 
perdono e la misericordia del Signore 
dando a noi catechiste positività me-
scolata a qualche lacrima di gioia.
(Annalisa e Loredana – III ELE-

MENTARE)

È stato un anno particolare, diverso, 
che, nonostante tutto, ci ha regalato 
molte cose: la pazienza che abbiamo 
affi nato con l›attesa, la gratitudine nel 
vivere momenti che prima davamo per 

scontato e che ora viviamo appieno, 
nuovi momenti comunitari tra tutti i 
ragazzi di catechismo. 
Una conferma che la gioia c’è ovun-

que, sta a noi scoprire dove!  (Selena 
e Giorgia – IV elementare)

Siamo le catechiste del gruppo di V 
elementare.

Quest’anno, li abbiamo accompa-
gnati alla Prima Comunione, anche 
se avrebbero già dovuto farla l’anno 
scorso, ma, causa pandemia da Covid 
19, è stato tutto portato a quest’anno.
È stato molto faticoso per noi cate-

chiste perché, nonostante i ragazzi 
fossero molto felici di arrivare ad un 
traguardo così importante e tanto atte-
so, ci siamo scontrate con i timori dei 
genitori relativi alla situazione parti-

colare che ci portiamo 
avanti da febbraio dello 
scorso anno.
Ci sono state due ceri-

monie distinte, visto il 
gruppo numeroso di ra-
gazzi: il primo gruppo il 
25 aprile ed il secondo il 
20 giugno. 
Due famiglie hanno 

preferito portare i ragaz-
zi in un’altra comunità.
Abbiamo visto le fami-

glie latitanti e prendere 
il Covid, a volte, come 
alibi per non partecipa-
re alle varie cerimonie 
e funzioni. Per i ragaz-

zi della Prima Comunione, le dome-
niche ed i vari momenti del periodo 
pasquale erano vissuti con particolare 
impegno, ma quest’anno non è stato 
così.
Non vogliamo, però, generalizzare e 

vogliamo guardare avanti in maniera 
positiva e cercare di prendere il me-
glio dalla situazione passata per af-
frontare il prossimo anno catechistico 
con maggiore serenità e consapevo-
lezza. 
(Mery e Vania – V ELEMENTARE)

S. MESSA DI FINE CATECHISMO
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MELISSA E DARIO: 
SEGNO DI SPERANZA 
PER TUTTI 

Sabato 5 giugno, Melissa e Dario hanno celebrato il loro 
matrimonio nella chiesa Parrocchiale.

 Un momento di festa importante per tutta la nostra Co-

munità, in un tempo in cui ormai quasi nessuno decide di 

sposarsi in Chiesa.

Melissa Ortoncelli è da sempre impegnata, insieme alla 

mamma Stefania, nel nostro Coro Giovanile. 

In questa celebrazione proprio il Coro e molti collaboratori 

pastorali erano presenti per condividere questo momento di 

festa, in una giornata di sole davvero stupenda.

 Auguriamo a Melissa e a Dario di attingere a piene mani alla 

fonte inesauribile, cioè all’amore di Cristo per la sua Chiesa e 

per tutta l’umanità. Perché possano costruire la loro casa, il 

loro amore, sulla roccia che è Cristo, testimoniando ad amici 

e alle persone che incontrano, la bellezza di donarsi l’uno 

all’altra, la gioia di perdonarsi, la santità del loro matrimonio.

BATTESIMO di SORAYA
Che bello celebrare nuo-

vamente un Battesimo nella 

nostra Comunità! 

Domenica 13 giugno ab-

biamo festeggiato la piccola 

Soraya, di Ilenia Barbetta e 

Andrea Piovesan.

Una bella celebrazione in 

una domenica di sole.

Come ci ha ricordato papa 

Francesco durante l’Angelus 

“…dobbiamo sempre col-

tivare la fi ducia di essere 

nelle mani di Dio e, al tempo 

stesso, impegnarci tutti per 

ricostruire e ricominciare, con pazienza e costanza”.

Affi diamo anche noi con fi ducia nelle mani di Dio la piccola 

Soraya, affi nché la custodisca nel Suo infi nito amore.

S. ANTONIO A CAVANELLA
Giovedì 10 giugno la nostra Comunità ha voluto festeg-

giare la Festa di S. Antonio nella chiesa di Cavanella. La fe-

sta, che ricorre il 13 giugno, è stata anticipata al giovedì su 

proposta del Consiglio Pastorale ed organizzata grazie alla 

collaborazione dell’Associazione Noi che, anche quest’anno, 

si è occupata di preparare un piccolo brindisi-buffet alla fi ne 

della S. Messa celebrata dal nostro parroco don Federico.

1a GIORNATA MONDIALE 
DEI NONNI

 “Cari nonni, care nonne - “Io sono con te tutti i giorni” 

- è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima di 

ascendere al cielo” sono queste le parole che papa Francesco 

ha rivolto ai nonni domenica 25 luglio, in occasione della 1^ 

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Una lettera piena 

di speranza, a tratti commovente, dove il Santo Padre ci invita 

ad avere cura dei nostri nonni, perché sono “quei pezzi di 

pane preziosi rimasti sulla tavola della nostra vita, che pos-

sono ancora nutrirci con una fragranza della misericordia e 

della memoria, di cui proprio gli anziani sono portatori, per-

ché senza storia e senza radici appassiremmo.” Ringraziamo 

il Signore per il prezioso dono dei nostri nonni!

In un periodo così complesso in cui la 
pandemia del Covid colpisce tutto e 

tutti, gli incontri di catechismo sono stati 
un nostro (di noi catechiste e dei nostri 
ragazzi) punto di forza. Il “ritrovarci” 
l’uno di fronte all’altro ci ha fatto sentire 
più forti nel cuore e nel fi sico verso ogni 
realtà della vita, anche le peggiori. Ci sia-
mo accorti che Dio non ci ha mai lasciati 
soli e sarà sempre la nostra “ forza”. E la 
cosa più bella è stata pregare e ringrazia-
re Dio tutti insieme, quello che da un po’ 
ci mancava. (Tatiana – II MEDIA)

Quello appena concluso è stato un 
anno di catechismo davvero straor-

dinario, proprio perché al di fuori del no-
stro modo ordinario di fare catechismo: 
lontani nello spazio (perché dovevamo 
rispettare le distanze di sicurezza) e lon-
tani nel tempo (perché ci siamo incontrati 
ogni 15 giorni e durante il lock down ab-
biamo anche dovuto sospendere).

Ciò nonostante…ci ABBIAMO 
CREDUTO, ci siamo FIDATI e ab-
biamo cercato di rendere la SPERAN-
ZA più contagiosa di questo Virus. La 

prossima sfi da sarà quella di riporta-
re i nostri ragazzi e le loro famiglie a 
partecipare anche alla S. Messa, nella 
consapevolezza che anche la Fede ha 
le sue priorità. (Tamara G. – II ME-
DIA)
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Anagrafe parrocchiale 2020
Tornati alla casa del padre
1. Villardi Renzo 11/01/2020

2. De Lazzari Teresa  23/01/2020

3. Celeghin Silvano 31/01/2020

4. Bottan Gideone     10/03/2020

5. Salvador Lucillo 21/03/2020

6. Lucchetta Luigina 08/04/2020

7.  Bottosso Domenico 09/04/2020

8. Merlino Rosa 29/04/2020

9. Casonato Onorino 04/05/2020

10.  Bagolin Elisa 20/05/2020

11.  Pedrina Luigi  05/06/2020

12.    Vian Fidelma 22/06/2020

13.    Ruffo Gina Laura 26/06/2020

14.    Dotta Italico Angelo 28/07/2020

15.    Ceolotto Danilo 03/08/2020

16.    Lessi Ines         13/08/2020

17.    Moro Aurelia 29/09/2020

18.    Saltarel Renato 28/10/2020

19.    Lazzaretto Luigi 01/11/2020

20.    Zottino Angelo 03/11/2020

21.    Borin  Mario 25/12/2020

22.    Visentin Vittoria  26/12/2020

23.    Fontana Eufemia 30/12/2020

1. Camerotto Matteo
2. Fantinello Silvia
3. Freguia Thomas
4. Gaetani Valentina
5. Gusso Rebecca
6. Gusso Sharon
7. Mengo Denis
8. Padovese Thomas
9. Presottin Gianmaria
10. Recca  Giulia
11. Ricca  Maria
12. Sammartino Luca
13. Sartor Giacomo
14. Schifano Eugenio
15. Valeri Aurora
16. Zia Gioia Abigal

CRESIME ANNO 2020 • 13.12.2020
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Nel Gennaio del 2021 è entrato in carica, tramite elezione diretta, il nuovo direttivo dell’Associazione NOI parrocchia San 
Giorgio Martire e durerà per i prossimi 4 anni.

1 - Lucchetta Pasqualino (Presidente)   7 - Maccaferri Marco (Consigliere)

2 - Donè Fabio (Vice-Presidente)   8 - Bincoletto Gianfranco (Consigliere)

3 - De Castello Emilio Paolo (segretario)   9 - Filippato Paola (Consigliere)

4 - Gava Don Federico (Guida Spirituale) 10 - Battistel Dario (Consigliere)

5 - Brichese Emanuela (Consigliere) 11 - Marchesan Rocco (Consigliere)

6 - Donè Romina (Tesoriera) 12 - Saltarel Emanuela (Consigliere)

All’interno del direttivo, in seguito ad elezione,  Brichese Ema-

nuela sarà la rappresentante del Consiglio Pastorale, Filippato 

Paola e Battistel Dario si occuperanno dei rapporti con i gruppi 

parrocchiali, mentre Saltarel Emanuela della gestione della sala 

polivalente del Centro. 

Il 2020 è stato un anno diffi cile, iniziato con tanti progetti, rivolti 

soprattutto ai ragazzi e alle famiglie, ma tutto è stato sospeso a 

causa della pandemia. Si è riusciti tuttavia ad organizzare il Con-

corso dei presepi con strumenti on line e virtuali, molto parteci-

pato, con 4 vincitori derivati dalle preferenze avute sui 

social dopo aver pubblicato le foto delle singole opere 

che ognuno di noi ha fatto a casa propria. 

L’Associazione continua a collaborare attivamente 

con la nostra Parrocchia, contribuendo ad organizzare, 

anche quest’anno, la festa di S. Antonio a Cavanella, il 

Grest ed il Camposcuola (agosto 2021). 

L’Associazione Noi Parrocchia San Giorgio Martire 

APS ha intrapreso, con tutti gli altri Circoli, la strada 

della registrazione nel Registro Unico Nazionale, che 

serve ad assicurare un’omogeneità a livello nazionale 

nelle regole di accesso e permanenza, oltre ad evitare 

qualsiasi disparità di trattamento giuridico tra le Associazioni oggi esistenti. (Paolo De Ca-

stello)

RIORDINATO L’ARCHIVIO PARROCHIALE
Nel corso dell’estate 2021 è stato defi nitivamente concluso il lavoro di riordino ed inventaria-

zione dell’archivio parrocchiale, fortemente voluto dal parroco don Alberto, dal Consiglio per 
gli Affari Economici, e ben accolto dal nostro attuale parroco don Federico. Tra i vari documenti 
ci sono progetti, fotografi e, mappe del territorio molto importanti che in questo modo potranno 
restare custoditi nella storia della nostra Comunità.

CIAO Tiziano

Venerdì 09 LUGLIO 

un grave lutto ha 

colpito la nostra 

Comunità. In un 

tragico incidente 

stradale ha perso la 

vita il giovane 

Tiziano Masiero, 

di soli 23 anni. 

Vogliamo ricordarlo 

con il suo sorriso, la 

sua voglia di vivere, 

stringendoci intorno 

alla sua famiglia e a 

tutti i suoi cari con la 

nostra preghiera.

Sabato 26 giugno, alle ore 20.30, si è svolta l’Assemblea generale annuale presso 
il Centro Parrocchiale. 

Dopo aver letto il rendiconto economico ed illustrato le principali attività e novità 
previste per i prossimi mesi, la serata è proseguita con la cena sociale, offerta dal 
NOI ASSOCIAZIONE.

Un grazie speciale agli organizzatori e ai volontari che hanno contribuito alla rea-
lizzazione della serata. 

Ma soprattutto il nostro ringraziamento va a tutti i membri del Noi che si impegna-
no con generosità per il bene della nostra Comunità Sangiorgese!
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Sembrava una “mission impossible”… ma alla fi ne ce 

l’abbiamo fatta! Siamo riusciti ad organizzare il Grest 

2021! Nonostante le tante incognite, quando a maggio 

ancora non c’erano normative di riferimento per i Grest, 

quando sembrava che non avessimo più animatori, quan-

do tutto sembrava diffi cile, quasi impossibile…ci abbiamo 

comunque provato. E i risultati piano piano sono arrivati.

Un Grest ridotto rispetto agli anni precedenti, con orari 

diversi e con giornate divise tra piccoli (lunedì e martedì) 

e grandi (mercoledì e giovedì). La necessità di mantenere 

le distanze e rispettare i numeri soprattutto negli ambienti 

chiusi, ci ha costretti a suddividere i ragazzi in “bolle”, ossia gruppi distinti, assegnando degli animatori specifi ci. Ma questo 

non ha certo bloccato il divertimento che ci ha accompagnato durante tutto il periodo del Grest, iniziato sabato 3 luglio fi no a 

terminare nella serata fi nale del 24 luglio.

IL TEMA  
Tema del Grest 2021 è stata la fi gura di S. Giuseppe, ogni settimana ci siamo 

soffermati su un aspetto della sua vita e del suo carattere per poter trasmettere 

il messaggio che il Signore da sempre si serve di persone semplici, per portare 

a compimento il suo progetto di salvezza. Giuseppe, uomo giusto, che ha avuto 

coraggio e che si è preso cura della sua famiglia, nonostante gli imprevisti della 

vita, ci ha insegnato a prenderci cura anche noi gli uni degli altri e a fi darci dell’a-

more di Dio, che ha un progetto diverso per ciascuno di noi.

Oltre ai momenti di preghiera guidati dal parroco don Federico, sempre pre-

sente durante il Grest, non sono quindi mancati i momenti formativi e qualche testimonianza come quella di Tiziano, vigile del 

fuoco ormai in pensione, che ci ha fatto capire quanto importante sia aiutare gli altri con coraggio; anche Loredana, catechi-

sta, ci ha portato la sua esperienza di gioia nel prendersi cura di chi ha bisogno, in particolare dei fragili e dei più deboli. 

GREST2021  MISSION IMPOSSIBLE
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Dopo la S. Messa all’aperto, sabato 10 luglio, abbiamo assistito allo spettacolo organizzato 

dalla Biblioteca di Caorle “C’era due volte Gianni Rodari”, mentre sabato 17 abbiamo visto tutti 

insieme un fi lm di avventura.

Davvero speciali sono stati i lavoretti realizzati con l’aiuto delle mamme nei laboratori, utilizzan-

do materiali semplici, i bambini si sono davvero divertiti nel preparare dei piccoli capolavori che 

sono stati consegnati alla fi ne della serata conclusiva.

GRAZIE ANIMATORI!  

Al primo incontro di proposta al Grest 2021 erano in pochi, ma gradualmente altri animatori si 

sono aggiunti nelle settimane successive, fi no ad arrivare addirittura a 26! Un numero importante, 

tutti alla loro prima esperienza, dalla terza media compiuta fi no alla II superiore. Si sono trovati ad affrontare un’esperienza 

nuova, improvvisamente, che, se all’inizio forse poteva averli intimoriti, sicuramente nel corso delle settimane li ha fortifi cati. Sono 

cresciuti insieme, aiutandosi, sostenendosi, cercando di imparare velocemente perché il tempo a disposizione per preparare il Grest 

non era molto. A parte qualche incontro con alcuni animatori più grandi (all’inizio di giugno) e tre incontri di formazione con alcune 

ragazze della vicina parrocchia di Ceggia, per il resto si sono dovuti organizzare da soli con tanto impegno e fatica. Il coraggio, il 

mettersi in gioco, alla fi ne li ha premiati, perché i nostri 

animatori (sostenuti ed accompagnati da qualche adul-

to) hanno saputo portare a termine un compito davvero 

importante, soprattutto considerata la loro giovane età 

e la loro scarsa esperienza. Possiamo essere grati a 

questi nostri ragazzi perché se siamo riusciti a realizzare 

anche quest’anno il Grest è sicuramente merito loro e 

della loro grande generosità. (Tamara D.L.)

Organizzare questo Grest non è stato per nulla sem-

plice; ogni volta che era tutto pronto, arrivavano 

delle nuove normative che ci facevano cambiare tutto 

quello che si era organizzato. In ogni caso siamo riusciti 

a divertirci tantissimo! La cosa che mi ha spinto ogni 

giorno ad andare al Grest col sorriso è stato il forte legame creato con gli animatori che non svanirà facilmente. (Sara Z.)

Per tutti noi animatori è stata un’esperienza nuova: prenderci cura dei ragazzi è stato molto bello! Vedere tutti i ragazzi che si di-

vertono è come tornare indietro e vedere noi bambini che ci divertivamo! (ALICE V.)

Grazie a questo Grest 2021 ho imparato in par  colar modo a collaborare con le persone che mi stanno acconto e ad apprezzare 
gli sforzi e l’aiuto di tu    in questo periodo diffi  cile. (MATILDE)

Mi è piaciuto molto partecipare a questo Grest. È stata la cosa, l’esperienza che si avvicinava di più alla normalità di un tempo 

tanto desiderato! (EUGENIA)

L’esperienza del Grest 2021 è stata molto posi  va per me. Quest’anno è stato il mio primo 
anno da animatrice e questo “ruolo” mi ha permesso di confrontarmi con dei bambini ed aiu-

tarli nei momen   diffi  cili cercando di capire il loro punto di vista, sostenendoli, incoraggiandoli e 
a consolandoli quando ne avevano bisogno. Posso dire che mi sono diver  ta e che dopo un anno 
diffi  cile per tan   mo  vi avevamo bisogno di stare assieme 
con serenità e gioia. (EMILIA)
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A cqua + sapone mischiare: = bolle…
guardando volare verso l’alto una 

bolla mai avrei pensato ad un signifi cato 
diverso. Da qualche mese invece BOLLA 
è un sinonimo che identifi ca un gruppo 
“chiuso” di persone. Ed è proprio una bol-
la multicolor di oltre 70 persone che saba-
to 2 agosto è volata (in realtà con pullman 
e auto) da San Giorgio in una bella località 
vicino ad Asiago per trascorrere sei giorni 
per un camposcuola tanto voluto.   

Dopo un periodo di restrizioni e un 
Grest un po’ limitato è continuato l’im-
pegno di adulti e, inizialmente a fatica, il coinvolgimento 
dei ragazzi delle superiori a formarsi come animatori, per 
dare l’opportunità a tanti ragazzi della nostra Parrocchia 
di poter vivere questa esperienza. Si sono impegnati tan-
tissimo e in 17 hanno accompagnato e tenuto testa a oltre 
60 ragazzini delle elementari e medie so-
stenuti da un gruppetto di adulti. Grazie 
ai genitori che hanno dato fi ducia è stata 
una bella esperienza seppur impegnativa 
con restrizioni e nuove norme anticovid 
che hanno complicato la partenza; tutto 
si è concluso bene. Le giornate sono tra-
scorse tra giochi, passeggiate, visita sera-
le all’osservatorio astronomico, acropark 
per il gruppo cresimandi e serata fi nale 
con musica e girotondo intorno al fuoco 
con marshmallow sotto un meraviglioso 
cielo stellato e, per ultimo, trattandosi di 
un camposcuola parrocchiale, un piccolo 
incontro liturgico a piccoli gruppi per fer-
marci un poco a rifl ettere. Tutto contorna-
to da allegria e anche qualche lacrimuccia 
dopo la telefonata emozionante di mam-
ma e papà (poche e passeggere in realtà). È mancata forse 
la nostra cucina personale ma quella offerta dalla struttura 
ha funzionata alla grande! Personalmente, causa impegni 

di lavoro, non ave-
vo mai vissuto questa 
esperienza da attivista/
animatore: è stata la 
prima volta ed è stato 
BELLO. Ho visto all’o-
pera i nostri ragazzi che 
hanno messo in evi-
denza qualità che te li 
fanno apprezzare e co-
noscere al di fuori della 

quotidianità parrocchiale: la loro energia, 
vitalità, cura per i più piccoli…esempi che 
aiutano anche noi adulti ad impegnarci e 
a spronarli nella nostra comunità. Due tre 
giorni di sonno a casa avranno sicuramente 
fatto recuperare l’energia profusa in legge-
rezza e libertà ma sempre con attenzione 
e impegno. Un arrivederci al camposcuola 
2022. (Emanuela B.)

D opo la pausa dell’anno scorso, che a 
causa della pandemia ha stravolto an-

che gli appuntamenti della vita parrocchiale, quest’anno 
con molto entusiasmo San Giorgio è riuscito ad organizza-
re di nuovo l’attesissimo CAMPO SCUOLA!

Nella graziosa cornice di Asiago e in particolare di Ce-
suna, Casa Zeleghe ha ospitato in semi-autogestione più di 

sessanta ragazzi tra animati e animatori.
Accompagnati da don Federico e da 

alcuni adulti (rappresentanti del NOI, ca-
techiste e volontari della parrocchia), il 
gruppo ha condiviso momenti di allegria 
(con giochi, passeggiata e molto altro…), 
ma anche qualche momento tranquillo di 
rifl essione spirituale.

Nonostante la sana nostalgia per la 
mamma, che a turno assaliva i nostri pic-
coli ospiti, sul volto di tutti c’era sempre 
un bel sorriso e la poca voce rimasta ci 
fa ben credere che anche questa volta è 
stata per tutti una BELLA esperienza.

E adesso, passato l’entusiasmo, spe-
riamo di “accompagnare” questi ragazzi 
anche a casa, permettendo loro di avere 
altre occasioni per stare insieme e condi-

videre il loro tempo nella nostra Parrocchia. (Tamara G)
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CAMPO SCUOLA 2021
UNA BOLLA MULTICOLOR

LA VOCE DI SAN GIORGIO
Bollettino parrocchiale di San Giorgio di Livenza
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D urante il campo scuola noi cresimandi abbiamo pas-
sato una giornata diversa dal solito: INSIEME. Sia-

mo andati presso un parco giochi (Acro-park) ed è stata 
una bella esperienza, che soprattutto ci ha fatto unire come 
gruppo: non per tutti è stato semplice andare ad una altezza 
di 4/5 mt dal suolo ma INSIEME ce l’abbiamo fatta!.

Abbiamo continuato la giornata con una visita presso la 
Chiesetta dello Spillek di Roana dedicata alla Madonna di 
Lourdes in cui le nostre catechiste Piera ed Emanuela ci 
hanno spiegato la storia. È stato molto interessante perché 
avevo sempre sentito parlare di questa “Madonna di Lou-
rdes” ma non ne avevo mai sentito la storia.

Per concludere l’esperienza abbiamo fatto un’attività per 
conoscerci ancora meglio tra noi; il gioco consisteva nello 
scrivere su un foglietto quello che offrivi all’altro 
membro della coppia (ad esempio 
sincerità, accoglienza oppure sim-
patia) ed è stato bello leggerne i ri-
sultati.

Questa giornata diversa dal solito 
mi è piaciuta molto ma soprattutto 
mi sono divertito. (Davide M.)

E ccoci qui, riuniti insieme per 
rivivere i momenti più belli 

e memorabili trascorsi durante 

questo camposcuola 2021. 
Non è stato facile per noi animatori sotto molti punti di 

vista; a causa del Covid molte questioni erano incerte, ri-
cevevamo sempre nuove disposizioni, tutto cambiava di 
giorno in giorno e cercavamo di adattarci con tutte le no-
stre forze. Inoltre (come d’altronde per il Grest), ci siamo 
ritrovati pochi animatori di giovane età, e quasi per tutti 
era la prima esperienza di Camposcuola come animatori. 
Eravamo un po’ spaesati all’inizio…

Sebbene pochi e giovanissimi, la cosa che ci ha dato la 
forza di metterci in gioco e affrontare tutte le diffi coltà è 
stato il legame stupendo che si è creato fra di noi permet-
tendoci così di portare a termine un Camposcuola fantasti-
co, fatto di risate, nuove amicizie, ma anche litigate e pian-
ti. La realtà è che niente e nessuno è perfetto, ma tutti noi 
siamo contenti di questa esperienza che abbiamo aggiunto 
al nostro bagaglio di vita. 

Abbiamo asciugato le lacrime dei nostri bambini quan-
do sentivano la mancanza di casa e abbiamo riso con loro 
nei momenti più divertenti. Non ho mai visto animatori e 

animati così legati prima d’ora. Spero 
vivamente che il prossimo 
anno ci sia la possibilità di 
organizzare nuovamente 
un Camposcuola un po’ più 
libero e senza mascherine, 
che sarà ancora più diver-
tente e ricco di emozioni!

(Matilde S.) 
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      TTUTTEE LEE SERATEE SARANNOO ALLIETATEE DAA MUSICA 

DIPATROCINIO DEL 
COMUNE DI CAORLE

ORE 18.30 APERTURA STAND GASTRONOMICI

AMPIO PARCHEGGIO  - LOTTERIA
TORTE  E DOLCI TUTTE LE SERE
STAND ENOGASTRONOMICI AL COPERTO12 Domenica

SPECIALITA’  GASTRONOMICHE: 

Costa e salsiccia alla brace, 
pollo e galletto alla brace,
 formaggio cotto con funghi e 
 tagliatelle al sugo d’anatra  
 baccalà rosso 
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Ingressi e festeggiamenti organizzati nel rispetto delle linee guida per la
prevenzione del contagio da Covid-19 in vigore al momento degli eventi

0044 SSabatoo         
   18.30 Apertura dei festeggiamenti

1188 SSabato
   18.30 Apertura stand gastronomici  


