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Nell’aprile 2021, papa Francesco ha procla-
mato un Sinodo di tutto il Popolo di Dio, che 

è iniziato nell’ottobre 2021 in ogni Chiesa locale 
e culminerà nell’ottobre 2023 con l’Assemblea 
Generale del Sinodo dei Vescovi.

Ma che cos’è il Sinodo? E a che cosa 
serve? Una risposta a queste doman-
de la troviamo nel Vademecum del 
percorso sinodale, preparato per 
l’occasione. In questo docu-
mento si chiarisce anzitutto che 
la parola “Sinodo”, nell’antica Tradizione della Chiesa, in-
dica il cammino percorso insieme dal Popolo di Dio. A 
questo riguardo c’è da dire che la sinodalità denota lo stile 
particolare che caratterizza la vita e la missione della Chiesa, 
in quanto esprime la sua natura di Popolo di Dio che cam-
mina insieme e si riunisce in assemblea, convocato dal Si-
gnore Gesù nel potere dello Spirito Santo per annunciare il 
Vangelo. 

In questo senso la sinodalità permette a tutto il Popolo di 
Dio di camminare insieme, in ascolto dello Spirito Santo e 
della Parola di Dio, per partecipare alla missione della Chie-
sa nella comunione che Cristo stabilisce tra noi. In defi nitiva, 
questo cammino percorso insieme è il modo più effi cace per 
manifestare e mettere in pratica la natura della Chiesa come 
Popolo di Dio pellegrino e missionario, inviato cioè ad an-
nunciare il Vangelo nel mondo. 

Ogni battezzato è chiamato ad essere protagonista della 
missione poiché tutti siamo discepoli missionari. L’intero 
Popolo di Dio, infatti, condivide una comune dignità e voca-
zione attraverso il Battesimo. Tutti siamo dunque chiamati, 
in virtù del nostro Battesimo, a partecipare attivamente 
alla vita della Chiesa. Nelle parrocchie, 
nelle piccole comunità cristiane, nei mo-
vimenti laicali, nelle comunità religiose e in 
altre forme di comunione, donne e uomini, giovani e 
anziani, siamo tutti invitati ad ascoltarci l’un l’altro per 

sentire i suggerimenti delle Spirito Santo, che viene 
a orientare i nostri sforzi umani, 

immettendo vita e vitalità 

nella Chiesa e guidando-
ci in una comunione più 

profonda in vista della no-
stra missione nel mondo.
A questo proposito, ricordia-

mo che il Concilio Vaticano II ha raf-
forzato la consapevolezza che tutti i battezzati, 

sia la gerarchia che i laici, sono chiamati a partecipare atti-
vamente alla missione salvifi ca della Chiesa (v. Lumen gen-
tium 32-33). I fedeli, infatti, hanno ricevuto lo Spirito Santo 
nel Battesimo e nella Confermazione e sono in possesso di 
diversi doni e carismi per il rinnovamento e l’edifi cazione 
della Chiesa, in quanto membri del Corpo di Cristo. Così 
l’autorità dottrinale del Papa e dei vescovi è in dialogo con la 
voce viva dell’intero Popolo di Dio, al fi ne di prendere deci-
sioni pastorali che rifl ettano il più possibile la volontà di Dio. 

In questa luce, l’obiettivo dell’attuale Sinodo è ascoltare, 
insieme all’intero Popolo di Dio, ciò che lo Spirito Santo 
sta dicendo alla Chiesa. Lo facciamo mettendoci insieme in 
ascolto della Parola di Dio e della Tradizione vivente della 
Chiesa, e poi ascoltandoci l’un l’altro, discernendo i segni 
dei tempi.

Lo scopo di questo Sinodo non è però quello di produrre 
altri documenti. Intende piuttosto a ispirare le persone a so-
gnare la Chiesa che siamo chiamati ad essere, a far fi orire le 
speranze, a stimolare la fi ducia, a tessere relazioni nuove e 
profonde, a imparare gli uni dagli altri, a alluminare le menti, 
a riscaldare i cuori e a rinvigorire le nostre mani per la nostra 
missione comune che Dio chiama a realizzare nel terzo mil-
lennio. In sintesi, questo cammino sinodale mira a far sì che 
la Chiesa sia più fruttuosamente a servizio della venuta del 
Regno dei Cieli.  

In questo Sinodo, viene in particolar modo richiesto il con-
tributo degli organismi di partecipazione delle Chiese parti-
colari, specialmente il Consiglio Presbiterale e il Consiglio 
Pastorale. Ugualmente sarà prezioso il contributo delle altre 

realtà ecclesiali. Le comunità religiose, i movimenti lai-
cali, le associazioni dei fedeli e altri gruppi ecclesiali 
sono incoraggiati a partecipare al processo sinodale nel 

contesto delle Chiese locali, cercando di dare la pos-
sibilità a tutti di esprimere la propria voce.
E allora non ci resta che augurare alla Chiesa e a noi 

che ne facciamo parte: buon cammino sinodale!
Don Federico, parroco
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SETTEMBRE SANGIORGESE 2021
Che soddisfazione arrivare fi nalmente alla serata conclusiva! Ma quanto lavoro e tempo vengono impiegati per portare a 

termine dei festeggiamenti così belli.

Eh sì, perché non si tratta solo di organizzare la cucina (il cuore della nostra Sagra), ma anche le strutture, la sala, il bar, le 

casse, i dolci, i fi ori, le pulizie…e naturalmente tutte le numerose iniziative che ruotano attorno alle serate.

Tutto è possibile grazie ad un numero notevole di volontari che con generosità 

mettono a disposizione il proprio tempo per gli altri, affi nché questo rimanga un 

appuntamento comunitario, che coinvolge grandi e piccoli, tutti parte della grande 

famiglia Sangiorgese. 

Anche quest’anno i nostri Marsonetto Giannino e Parpinel Natalino si sono dav-

vero superati! Chissà quante persone possono aver mai visto delle zucche così 

grandi.

I nostri più affettuosi complimenti a due membri della nostra Comunità, che han-

no voluto testimoniare che il lavoro e l’impegno possono portare a dei grandi risul-

tati. Sì, perché anche il prendersi cura delle nostre coltivazioni, delle nostre case è importante e queste belle zucche ne sono 

un esempio concreto.

NOVITA’ 2021
Tra le novità del Settembre Sangiorgese 2021 c’è da menzionare sicu-

ramente la suddivisione netta tra le casse ordinarie e quella adibita al solo 

asporto. Quest’ultima, con entrata e percorso a parte, è stata preparata per 

consentire, anche a chi non aveva il Green Pass, di poter comunque assag-

giare i nostri piatti e gustarli poi comodamente a casa o con i propri cari. 

Un servizio che, anche se dal punto di vista organizzativo ha comportato 

maggiore impegno, è stato apprezzato da molti.

PEDALATA PAESANA
E non poteva certo mancare la nostra tradizionale pedalata, che si è svolta domenica 5 settembre. “È stata una scommessa 

che abbiamo vinto, perché non è mai facile né scontato organizzare un evento in tempo di Covid, rispettando tutte le nor-

mative vigenti” ci ha detto soddisfatto Marco, uno dei nostri organizzatori.

 “Ma possiamo affermare senza dubbio che è andata oltre le più rosee aspettative, grazie agli apripista della Polizia Locale, 

al gruppo Bici & Prosecco, alla Croce Rossa Italiana e soprattutto a tutti i volontari che hanno collaborato all’iniziativa.” 
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UNA SUPER SECURITY

Per rispettare pienamente la normativa Covid vigente e garantire 

che tutto si svolgesse in sicurezza, in questa edizione è stata predi-

sposta, all’entrata dei festeggiamenti, una postazione specifi ca per il 

controllo del Green Pass. Gruppi di papà e di altri volontari si sono 

alternati affi nché non solo all’entrata, ma in tutti gli ambienti della Sa-

gra, venissero rispettate le normative, soprattutto nel capannone. Un 

compito non facile ma che 

i nostri organizzatori han-

no portato a termine con 

grande successo! 

UNA SERATA 
TRA LE BOLLE

I nostri festeggiamenti sono da 

sempre molto attenti ai più pic-

coli e così, venerdì 10 settem-

bre, è stata dedicata una serata, 

interamente a loro.

Il capannone si è riempito di 

voci, grida, salti e sorrisi di tan-

ti tantissimi bambini che hanno 

assistito ad un festoso spetta-

colo di magia. 

Il lancio delle bolle è stato un 

momento di vera gioia, e chi può 

portare più gioia della risata di 

un bambino?

Durante la serata un altro mo-

mento emozionante è stato quel-

lo della consegna dei lavoretti e 

del video del camposcuola. Gli 

animatori e tutti i partecipanti al 

camposcuola di agosto 2021 

hanno potuto così ricordare i 

momenti più belli vissuti insieme 

durante l’estate.

“MARIA CI PRESENTA 
IL BAMBINO GESU’”
Con queste parole Mons. Martino Zagonel ha 

aperto la celebrazione di domenica 19 settembre, serata con-

clusiva dei festeggiamenti. Ha proseguito nella sua omelia sot-

tolineando che “È bella questa festa di Maria nel periodo che 

stiamo vivendo. Lei ci accompagna e ci sostiene, ci presenta 

il bambino Gesù, accogliamola nella nostra vita. Riscoprire la 

presenza di Maria nel cammino della nostra vita è un dono, lei 

ci affi anca e sotto la Croce è diventata Madre. Madre non 

solo di Gesù, ma Madre di tutta la Chiesa, proprio per 

questo noi la ricordiamo in questa celebrazione”.

La S. Messa, animata dal Coro Giovanile, si è conclu-

sa anche quest’anno senza la tradizionale processione. Un 

ringraziamento speciale a chi ha preparato la Cappella e i fi ori, 

con l’immagine di Maria e del Bambino circondati da una co-

roncina fi orita.

PALLONCINI IN CIELO PER MATTIA
Uno degli eventi più 

attesi dai piccoli e dai 

ragazzi della nostra Co-

munità, oltre alla peda-

lata paesana, è la “Gara 

di pesca”.

Quest’anno è sta-

ta organizzata nella 

splendida cornice dello 

Sportyland, sito in San 

Gaetano.

Il laghetto artifi ciale si 

è riempito fi n dalle pri-

me ore del mattino di tanti bambini e ragazzi. Dopo le iscrizioni, ciascuno ha preso il proprio posto e così si è svolta ordina-

tamente la gara. Il sole ancora caldo di questa domenica, 12 settembre, ha permesso a tutti di passare una bella giornata in 

compagnia.

Il momento più emozionante è stato poi il lancio dei palloncini per ricordare il piccolo Mattia, a cui da qualche anno la gara 

di pesca viene dedicata: quest’anno il Memorial è ormai giunto al quinto anno!

Ogni partecipante ha ricevuto un palloncino colorato che ha lasciato andare in cielo; questo è stato il nostro modo di salu-

tare Mattia come era lui: vivace, gioioso, allegro e bello come ogni bambino quaggiù. E mentre i palloncini salivano in alto, i 

nostri cuori si sono riempiti di commozione, ma anche di gioia. Perché così vogliamo ricordarti: ciao Mattia! 

P.S: cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che organizzano, preparano, sponsorizzano e partecipano a questi lieti 

eventi, tanto attesi dai piccoli, ma anche dai grandi della nostra Comunità. (Tamara G.)
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MINISTERO DEL CATECHISTA
Papa Francesco ha istituito il ministero del catechista aperto an-

che alle donne con il “Motu Proprio” del 10 gennaio 2021: Acco-

litato e Lettorato anche per le donne. Quello del catechista è un anti-

chissimo ministero (già Paolo VI aveva sollecitato a promuoverlo) da 

qui la decisione di istituirlo con un preciso rito liturgico chiamando ad 

esercitarlo uomini e donne di profonda fede e maturità umana dopo un’ade-

guata formazione biblica, teologica, pastorale, pedagogica. L’istituzione è un 

atto pubblico che richiede una celebrazione specifi ca: si tratta di passare da un ministero di fatto 

ad un ministero stabile e permanente. Fin dall’inizio del suo pontifi cato papa Francesco ha invitato 

la Chiesa a riscoprire la presenza e la missione dei laici ed il Concilio ne ha riconosciuto la piena 

appartenenza, in virtù del Battesimo, che rende tutti uomini e donne partecipi dello stesso sacerdozio 

di Cristo, perché possano esprimere i doni e i carismi elargiti dallo Spirito Santo.

I laici sono già presenti nei Consigli Pastorali e nella vita della Comunità; una via per promuovere 

il laicato può essere la riscoperta dei ministeri laicali del Lettorato, dell’Accolito, fi nora riservati 

ai futuri sacerdoti. Accanto a questi, oggi è sentita l’opportunità di istituire nuovi ministeri: quello 

del catechista, della carità, dell’impegno per la politica, come servizio all’uomo, il ministero per la 

difesa del Creato, per l’accompagnamento della famiglia, della formazione al matrimonio, secondo 

le necessità delle diverse chiese locali. Come ribadito nell’ “Evangelii gaudium”: Sono ancora tanti 

i passi da fare per aiutarle a prendere coscienza del loro ruolo, della loro vocazione, del loro genio 

e tutto questo esige anche un forte impegno di formazione, di qualifi cazione, culturale e pastorale di 

tutti coloro che si pongono a servizio della Chiesa per il bene di tutti”. (Piera Bronzetti)

Sabato 28 agosto 2021, dopo la S. Messa delle ore 18.30, il 
Direttivo del NOI Associazione ha voluto onorare con una targa 
la memoria della cara Gianna Puppini che prematuramente ci ha 
lasciati nel dicembre 2019.

Tante persone sono 
impegnate nel volon-
tariato, ma Gianna si è 
distinta per aver credu-
to con passione in una Associa-
zione che affi anca la Parrocchia, unendo armoniosamente 
giovani e persone anziane, che si compensano in saggezza e 
giovialità.

Gianna è stata un esempio di forza e di caparbietà e, fi nché la 
malattia glielo ha permesso, è sempre stata presente agli incon-
tri, alle iniziative senza risparmiarsi, donando con gioia il suo 
tempo e il suo sorriso.

Erano presenti oltre ai suoi famigliari, i membri del NOI As-
sociazione, il parroco, ma anche numerosi amici e parrocchiani 
che, con emozione, hanno voluto ricordarla in questa occasione 
speciale. 
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Sabato 11 settembre 

2021, in chiesa Parroc-

chiale alle 11.00, si è cele-

brato nella nostra Comuni-

tà, il battesimo del piccolo 

Lorenzo Gatti di Alessan-

dro e Fabiola Gaetani. 

Accompagniamo Loren-

zo e la sua famiglia con 

affetto e soprattutto con la 

nostra preghiera, affi nché 

il Signore li sostenga ogni 

giorno della loro vita.

ESSERE CATECHISTA, ESSERE CRISTIANI
Fare catechismo è un impegno che si aggiunge a tante cose della nostra giornata… la 

famiglia, il lavoro e chi più ne ha più ne metta. Ma è anche un compito importante che noi 

catechiste cerchiamo di svolgere con umiltà, pazienza e qualche volta con un po’ di fatica e 

delusione, specialmente quando ci accorgiamo che a volte i ragazzi non sono interessati o 

non vengono a Messa. Non si tratta solo dell’ora di catechismo che si svolge ogni 15 giorni, 

ma la necessità di preparare bene l’incontro, di seguire al meglio i ragazzi trasmettendo un 

messaggio di fede… ma è un soprattutto un desiderio che nasce dal nostro cuore, quello 

di fare capire ai ragazzi cosa signifi ca essere cristiani. Quando chiediamo ai bambini “cosa 

signifi ca per te essere cristiano?” subito ci rispondono “vuol dire comportarsi bene, essere 

come Gesù, andare a Messa…”. 

Sono risposte corrette, è vero. Ma essere cristiano signifi ca aver scoperto prima di tutto che 

Dio mi ama! E sappiamo quanto ci ama? Ci ama talmente tanto che ha mandato il suo unico 

Figlio per noi, a dare la propria vita per noi! Sì, perché essere cristiano signifi ca trovare 

la forza per amare gli altri proprio come Gesù ama me, che sono la sua cosa più 

preziosa, nonostante tutte le diffi coltà e gli sbagli di ogni giorno. Ecco, se riusciamo 

a trasmettere questo messaggio ai nostri ragazzi, con all’aiuto dello Spirito Santo e delle fami-

glie dei ragazzi, penso che anche le nostre fatiche, il nostro tempo acquisteranno un senso e 

un signifi cato diverso. E il nostro tempo non sarà mai un tempo sprecato. (Tamara De Lazzari)

UNA TARGA IN MEMORIA DI GIANNA
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Mercoledì 6 ottobre 2021 anche alcune catechiste della nostra 
Parrocchia, insieme a don Federico, hanno partecipato alla Ve-
glia diocesana dedicata ai catechisti e presieduta dal Vescovo 
Corrado nel Duomo di Oderzo.

“Insieme” è stato il titolo della Veglia, a signifi care come riba-
dito dal Vescovo, la necessità di mettersi in cam-
mino tutti insieme, con fi ducia. 

Tre i momenti principali della Veglia: la testimonianza di due 
giovani cresimati nel ricordare i mesi diffi cili trascorsi a causa 
del Covid; il ricordo di un motivo di lamento e uno di ringrazia-
mento dell’anno appena trascorso, che ogni catechista ha tra-
scritto in un foglietto ed inserito in alcune reti; la lettura della 
lettera ai Romani sul tema dell’essere un unico corpo, con la 
rifl essione e il mandato del Vescovo ai catechisti presenti.

Una Veglia creativa, molto partecipata con la consegna fi nale 
di alcuni taccuini dove ogni catechista ha scritto un messaggio 
di augurio per il nuovo anno Pastorale. Tutti i taccuini sono stati 
messi in una cesta e scambiati alla fi ne della celebrazione: ognu-
no si è scelto casualmente un taccuino da portare a casa con la 
dedica speciale di uno dei catechisti presenti. 

Per me è stata la prima volta che ho partecipato alla Veglia 
per i catechisti, ed è stata una serata con tante emozioni: dallo 
stupore che ho provato appena entrata in Duomo nel vedere tan-
te persone riunite per pregare assieme perché lo “Spirito San-
to” ci illumini e ci guidi in questo anno di catechismo. Poi il 

vescovo con le sue parole ci ha incoraggiato a 
non temere e di andare avanti, perché cammi-
nando assieme possiamo fare “rete “e aiutarci 
a vicenda. Anche scrivere un augurio per una 
catechista nell’agenda che ci è stata donata e 
poi scambiarla con quella di un’altra catechi-
sta è stata una bella idea, ricevere un augurio 
fa sempre piacere. Un grazie di cuore a chi ha 
preparato il tutto con cura e attenzione, perché 
potessimo sentirci accolti e vivere l’incontro 
con gioia. (Vania)

In questo triste periodo, ci siamo trovati uniti in questa pan-
demia, e di nuovo a pregare tutti insieme, ad ascoltare parole 
di persone che non si conoscono, ma che sembrava che si co-
noscessero da sempre. Con il desiderio di ascoltare la Parola di 
Dio, che è la nostra forza. Sono ritornata a casa davvero con 
l’animo sereno e colmo d’amore per la bella serata trascorsa con 
tante altre catechiste come me. E sono convinta sia successo la 
stessa cosa anche a molti altri presenti in questa serata in quella 
bellissima chiesa di Oderzo. (Tatiana)

È stato bello condividere con altre catechiste un momento di 
preghiera e di rifl essione così intenso. La sensazione è stata di 
un clima di raccoglimento vero, di testimonianza tra tante per-
sone che pur non conoscendosi, si sentono accumunate dal de-
siderio di trasmettere il dono più bello che a loro volto hanno 
ricevuto: la fede. È un dono che anche noi abbiamo ricevuto, ed 
è un dovere ma anche un privilegio per noi catechiste poterlo 
trasmettere agli altri, soprattutto ai più piccoli (Tamara D.L.)

Con la Santa Messa delle 11.00, domenica 17 ottobre 2021 

ha avuto inizio uffi cialmente l’anno catechistico 2021-

2022.

La nostra chiesa parrocchiale fi nalmente, dopo la solita pausa 

estiva, si è riempita di nuovo di gente e soprattutto di bambini 

e ragazzi.

Facendo riferimento alla lettera pastorale che il Vescovo Cor-

rado ha inviato a tutte le Comunità della diocesi di Vittorio Ve-

neto, questo nuovo anno è stato intitolato CAMMINARE 

INSIEME.

L’esperienza della pandemia di questi ultimi due anni ha 

fatto capire a tutti, grandi e piccoli, quanto sia importante 

stare insieme, soprattutto dopo essere stati così a lungo 

distanti.

In modo particolare abbiamo avuto l’opportunità di speri-

mentare quanto siano preziose le relazioni tra noi e gli altri.

L’augurio per tutti i nostri bambini e ragazzi della parroc-

chia è quello di scoprire quanto sia bello “camminare insie-

me” come Comunità, come famiglie, come amici e anche 

come compagni di Catechismo per andare incontro al Si-

gnore e stare insieme a Lui.

Tra tutte, quella di fede è per tanti la relazione più profon-

da che ciascuno può costruire con Dio.

L’impegno di noi catechiste, che abbiamo ricevuto il mandato 

e ci siamo rese disponibili a questo servizio con disponibilità e 

umiltà verso i ragazzi, è proprio quello di trasmettere a loro la 

bellezza di intraprendere questo cammino insieme: se è vero 

che l’unione fa la forza, CAMMINARE INSIEME potrà anche 

fare la differenza verso una relazione che potrebbe iniziare ades-

so e durare tutta la vita! (Tamara G.)

S. mESsa DI iNIziO CatEChiSmO – 17/10/2021

VEGLIA DIOCESANA DEI CATECHISTI
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Una doppia festa quella che abbiamo cele-
brato domenica 24 ottobre, perché alla S. 

Messa delle 11.00, erano presenti anche Mario 
Zanetti e Tecla Franceschi.

Hanno voluto condividere insieme ai propri 
cari e alla nostra Comunità Sangiorgese, que-
sto loro gioioso traguardo dei 50 anni di matri-
monio insieme.

Come ha ricordato don Federico nell’ome-
lia, auguriamo a Tecla e a Mario che non pos-
sano mai temere nulla nella loro vita, perché 
il Signore che li ha accompagnati fi no a qui, 
possa continuare a sostenerli ed illuminare 
le loro vite come è successo a Bartimeo, nel 
Vangelo di questa domenica.

VEGLIA MISSIONARIA
20 ottobre 2021

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente de-
dicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penul  ma 
domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento 
vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, os-
sia la comunione con tu  e le Comunità Cris  ane sparse 
nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese 
di più recente formazione, con quelle che vivono nei pae-
si più poveri e con quelle che soff rono persecuzione.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diven-
ta l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e  tutti i 
credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel 
mondo.

È stato questo lo slogan del 

2021, perché, come ci esorta 

papa Francesco, siamo chiamati 

a guardare questo tempo che vi-

viamo e la realtà che ci circonda 

con occhi di fi ducia e di speran-

za. Siamo certi che, anche nel 

mezzo della pandemia e delle 

crisi conseguenti che ci accom-

pagneranno per molto tempo 

ancora, il Signore non ci ha mai 

abbandonato e continua ad ac-

compagnarci.

 «Non possiamo tacere quel-

lo che abbiamo visto e ascolta-

to» (At 4,20)

Anche quest’anno abbiamo 

animato i Rosari per tutto il mese 

di ottobre in Cappella, prima 

delle S. Messe e, insieme 

alla Commissione Foraniale 

Missionaria, abbiamo orga-

nizzato 4 serate di Veglia. 

Ogni mercoledì ci siamo 

ritrovati in una Parrocchia 

della Forania a cominciare 

da Staffolo, per proseguire 

a Ceggia, S. Giorgio ed in-

fi ne Fossà.

Mercoledì 20 ottobre è 

stato il nostro turno ed in 

Cappella, dopo aver prega-

to insieme il Rosario per le 

Missioni, abbiamo ascoltato 

la testimonianza gioiosa di 

Maria Grazia Salmaso, respon-

sabile della Commissione Dio-

cesana Missionaria. Ci ha invita-

ti tutti a mettere Cristo sempre 

al centro della nostra 

vita, a non perdere mai 

la speranza, e ad uscire 

dai nostri “comfort”, per 

testimoniare con gioia 

l’amore del Signore ai 

fratelli.

Una bella celebrazione, 

a cui hanno partecipa-

to anche le catechiste e 

diverse persone della no-

stra Parrocchia.

Battesimo DI HELOISE COLLODEL 
Domenica 24 ottobre 2021, nel giorno in cui tutta la Chiesa celebra la Giornata Missio-

naria Mondiale, abbiamo festeggiato l’ingresso nella nostra Comunità Parrocchiale di un 
nuovo membro: la piccola He-
loise Collodel. 

Accompagnata dai genitori 
Joao Luiz e Melissa Sanchez, 
è stata battezzata durante la 
S. Messa delle ore 11.00 in 
Chiesa Parrocchiale, circonda-
ta dall’affetto di famigliari ed 
amici. 

Ad Heloise Collodel auguria-
mo di sentirsi sempre rafforzata 
dalla misericordia del Signore e 
che possa sempre guidarla nel 
cammino della sua vita, insieme 
ai suoi cari.

50 ° ANNIVERSARIO 
DI TECLA E MARIO
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 Finalmente anche la nostra Parrocchia di San Giorgio 
ha il suo sito parrocchiale personale!

Il sito vuole essere uno strumento di comunicazione 
che possa raggiungere facilmente più utenti possibili 
all’interno della Comunità parrocchiale.

 È stato appositamente studiato, nella grafi ca e nei con-
tenuti, per essere semplice, comprensibile e fruibile da 
tutti, attraverso PC ma anche da tablet e dai cellulari.

È suddiviso in più sezioni che riguardano soprattut-
to le comunicazioni, gli eventi e gli appuntamenti più 
importanti della Parrocchia e diocesani.  È presente un 
Calendario dove sono visibili gli 
appuntamenti mensili con una pa-
noramica generale, che volendo 
può essere più dettagliata cliccando 
semplicemente sul giorno specifi co 
per ingrandire l’evento stesso.

Vi è uno spazio inoltre dedicato 
alle attività (catechismo, Grest, 
campo scuola, Natale…).

 Vi si possono trovare i foglietti 
settimanali (Stelofori) ed una pa-
gina dedicata al giornale parroc-
chiale “La Voce di San Giorgio”, 
dov’è possibile scaricare anche i numeri precedenti in pdf. 

Vi è anche una sezione dedicata all’Associazione NOI, sem-
pre molto attiva a S. Giorgio con iniziative e attività durante 
tutto l’anno.

Una parte speciale merita inoltre la sezione relativa alla STO-
RIA, con foto e immagini reperite dagli archivi parrocchiali, 
frutto di ricerche e approfondimenti, con la descrizione delle 
chiese e dei principali monumenti della Parrocchia stessa.

 Il sito è intuitivo è facilmente navigabile perché permette un 
collegamento rapido tra le varie pagine e sezioni disponibili.
Dal piè di pagina, inoltre, è possibile collegarsi sui siti Facebo-
ok ed Instagram della Parrocchia e sui siti della nostra Diocesi
e dell’Azione, per tenersi sempre informati e a contatto con le 
realtà circostanti.

Il sito è frutto di un lavoro gene-
roso e impegnativo di un giovane 
studente della nostra Parrocchia, 
di soli 19 anni, diplomato la scorsa 
estate 2021, all’Itis di San Donà di 
Piave, nella sezione Informatica.

 Un lavoro nato inizialmente 
come una sorta di prova, partendo 
da zero senza utilizzo di piattafor-
me precostituite; ma che, nel giro 
di un mese, grazie alla tenacia, alla 
buona volontà, alla creatività e una 

buona dose di impegno e pazienza, ha reso concreto e realizzato 
un desiderio rimasto sospeso per anni della Comunità Sangior-
gese. 

Quale è il nome del sito?
parrocchiasgiorgiomartire.it
Provate a scoprirlo e speriamo vi possa piacere perché, co-

munque vada, è stato un successo arrivare fi n qui.

50°ANNIVERSARIO DI DUE 
SUPER COPPIE DI SPOSI

Sabato 30 ottobre 2021 in Cappella, due coppie di sposi 
hanno voluto ricordare il loro 50° anniversario di matri-

monio insieme alla nostra Comunità. Si tratta di Dino Cap-
pelletto e Franca Lucchetta e di Mario Moro e Paola Lunardi.

È stata una S. Messa semplice, come lo sono tutte le nostre 
celebrazioni del sabato sera, ma che, grazie alla presenza di 
questi cari “sposi” ci ha regalato sicuramente qualche gioia ed 
emozione in più. 

Auguriamo a tutti loro di continuare a vivere il loro matri-
monio uniti e sereni, sostenuti dalla fede nel Signore e dai 
propri cari.

NUOVO SITO WEB PER LA NOSTRA PARROCCHIA!

RIsuLtATi 
ELezIoNI coMUnaLI a CAorLE
Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, anche molti citta-

dini della nostra Comunità di S. Giorgio sono stati chiama-

ti ad esprimere la loro preferenza per l’elezione del nuovo 

sindaco di Caorle. Ha vinto le elezioni amministrative 

Marco Sarto, ottenendo la maggioranza delle preferenze 

(45%, pari a 2.743 voti) ed è diventando il nuovo sindaco. 

Erano quattro le liste a fronteggiarsi dopo gli anni della 

giunta del sindaco uscente: “Rocco Marchesan sindaco”, 

che sosteneva il candidato della lista omonima, “Forza Ca-

orle” (che sosteneva il candidato Carlo Miollo) ed infi ne la 

lista “Caorle in Comune con voi, a sostegno del candida-

to Fabio Rossignoli. Auguriamo alla nuova maggioranza e 

alla minoranza in carico un buon lavoro affi nché possano 

essere sempre a servizio dei cittadini di Caorle e delle 

frazioni, compresa la nostra S. Giorgio.
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Anagrafe parrocchiale

DEFUNTI ANNO 2021 Data Morte

1. Carnio Assunta  18/01/2021

2. Trevisiol Teresa  05/02/2021

3. Zoppelletto Giuseppina 08/02/2021

4. Meneghel Mauro                   20/02/2021

5. Mattiuzzi Aurelia  01/03/2021

6. Bertuzzo Fabrizio  04/03/2021

7. Zamuner Maria   26/03/2021

8. Zucchetto Teodolindo 06/04/2021

9. Freguia Margherita 26/04/2021

10.  Bezze Tiziano  23/05/2021

11.  Sforza Tersilla  29/06/2021

12.  Savian Antonio        14/07/2021

13.  Bincoletto Giuseppe 16/07/2021

14.  Masiero Tiziano  16/07/2021

15.  Cella Ilario       18/07/2021

16.  Furlan Angela   22/07/2021

17.  Celeghin Norma  30/07/2021

18.  Calcinotto Fabio  7/08/2021

19.  Brichese Vittorina 08/09/2021

20.  Vian Diego  24/09/2021

21.  Zanetti Rita                      25/09/2021

22.  Zecchin Nadia  03/10/2021

23.  Zucchetto Danilo 09/11/2021

24.  Dotta Cesco     2/11/2021

25.  Celeghin Dino  12/12/2021

26.  Caminotto Elsa   20/12/2021

27.  Bucciol Adriano  28/12/2021

MATRIMONI ANNO 2021 Data del Matrimonio

1 .  Geromin Dario-Ortoncelli Melania 05/06/2021

BATTEZZATI ANNO 2021  Data del Battesimo

1. Piovesan Soraya  1 3/06/2021

2.  Marchesin Emanuele 17/07/2021

3.  Gatti Lorenzo  11/09/2021

4.  Palla Nicolas Alexander Konrad  18/09/2021

5.  Collodel Sanchez Heloise  24/10/2021

CRESIME ANNO 2021 Data  12/12/2021

1. Bozzetto Vittorio

2. Brichese Andrea

3. Camillo Eleonora

4. Di Muro Emma

5. Finotto Filippo

6. Fruttaldo Nora

7. Girardi Sofi a

8. Gonella Detto Camillo Sara

9. Lollo Tommaso

10. Maccaferri Davide

11. Perissinotto Serena

12. Quartesan Davide

13. Ramon Ilaria

14. Vidotto Alice

15. Zabotto Maya

16. Zago Elena

17. Zanutto Asia
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Prima Comunione
Data  25/04/2021

1. Cicuto Gioia

2. Gaetani Mattia

3. Manzato Francesco

4. Marsonetto Marta

5. Moro Nicole

6. Padovese Melany

7. Perinel Giulia

8. Prestigiacomo Lois

9. Rorato Sebastiano

10. Salgarella Isabel

11. Saltarel Masha

12. Xausa Giulia

13. Zia Ana Maria

Data 20/06/2021

14. Agnolin Leonardo

15. Marchesan Gioele

16. Minuzzo Rachele

17. Moro Tommaso

18. Prataviera Ginevra

Data 14/11/2021

19. Bidinotto Filippo

20. Borlina Angelo Javier

21. Celeghin Viola

22. Cioce Davide

23. Franzo Anna

24. Guglielmi Alice

25. Masarin Tommaso

26. Miglioranza Agnese

27. Orlando Nausica

28. Padovese Agata

29. Pasqual Giulia

30. Saltarel Edoardo

31. Salvador Alberto

32. Savian Emma

33. Surian Noemi

34. Tiepolo Emma

35. Valente Alice

36. Vidotto Anna 
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Il 28 novembre 2021, prima di fare la Cresima, io e 
il mio gruppo di catechismo siamo andati a Vittorio 

Veneto a visitare la sede del Vescovo, la Cattedrale.
Siamo partiti di mattina presto e quel giorno era 

particolarmente nuvolo e nebbioso; quando siamo arrivati siamo 
stati accolti da Don Farel, che ci ha portati subito in Cattedrale 
per la Messa. Confrontandomi anche con gli altri, la S. Messa 
è piaciuta molto! I canti erano accompagnati dalla chitarra, e la 
celebrazione è stata molto bella, curata e partecipata.

Dopo, il parroco ci ha portato a vedere le reliquie di San Tizia-
no, il Patrono della nostra Diocesi, e ci ha raccontato un po’ della 
sua storia. Abbiamo parlato tra di noi, con le nostre catechiste e 
don Farel, che ci ha fatto rifl ettere sulla nostra fede.

Successivamente abbiamo pranzato ed infi ne abbiamo compila-
to delle domande sul nostro rapporto con Gesù su un libricino che 
ci avevano dato Emanuela e Piera.

Insieme a Don Farel abbiamo condiviso ciò che avevamo scritto, e ci ha dato 
degli spunti interessanti.

A mio parere è stata una giornata molto bella, mi sono divertita e sono stata 
bene in compagnia. Di sicuro, questa è un’esperienza che mi porterò dentro. 
(Zago Elena)

Domenica 12 dicembre 2021, bellissima giornata di sole, terza di Avvento. 
Oggi i cristiani sono invitati a “rallegrarsi”, ed è con la gioia nel cuore che noi 
catechiste abbiamo accompagnato 17 ragazzi della nostra Comunità a riceve-
re il sacramento della Cresima. Anche la nostra bella chiesa era preparata per 
l’occasione dalle abili mani delle nostre signore che si occupano con cura 
dell’allestimento dei fi ori.

Dopo aver camminato per anni insieme alla scoperta di Gesù, sia-
mo giunti ad un pit-stop: cambio di gomme, ora devono ripartire da 
soli in piena consapevolezza. Questo è quello che gli auguriamo; in 
questi ultimi due anni la pandemia ha rubato tanto alla loro vita e ha 
messo in pericolo, a causa di contagi a scuola,  la presenza per alcuni 
di loro ma in questo ci ha aiutato lo Spirito Santo.

L’omelia di sua eccellenza il Vescovo Corrado è stata intensa, in-
cisiva e allegra: si è rivolto ai ragazzi chiamandoli per nome, 
invitandoli a cercare e a saper scegliere la “loro” di gioia, 
come indicato nel Vangelo della giornata, nel vivere quoti-
diano che non risparmia momenti tristi ma è proprio in questi 
che il cristiano deve trovare il discernimento, il consiglio, la 
forza per vivere una vita gioiosa. Questi sono 
i doni più sicuri e importanti che oggi avete ri-
cevuto insieme, spero, ad altri che danno una 
gioia immediata. Auguri cari ragazzi… è stato 
proprio bello camminare insieme!

Le catechiste Emanuela e Piera
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Domenica 5 dicembre 2021, alle ore 15.00 è stato inaugu-
rato il presepe preparato dentro la case  a di legno, da-

van   alla nostra Cappella. 
Un presepe semplice ma fatto con le mani e il cuore di 

alcuni papà e mamme che hanno donato anche quest’anno 
il loro tempo e la loro generosa creatività. Vederlo ogni 
sera illuminato è stato davvero un bel segno.

La sua inaugurazione è stata accompagnata dai 
canti del Coro Arcobaleno di Caorle, costituito da 
circa 30 bambine tutte vestite di bianco, che hanno 
rallegrato il pomeriggio. 

Oltre al parroco don Federico e alle catechiste, 
erano presenti il Consigliere Paolo Zia e l’asses-
sore Vera Montisano, che hanno portato gli auguri 
e i saluti del sindaco di Caorle, Marco Sarto, che 
non poteva essere presente per impegni precedenti

Dopo l’esibizione del Coro Arcobaleno, è arri-
vato uno dei momenti più attesi: 

S. Nicola accompagnato da due pastori ed il suo 
cestino carico di dolciumi.

Subito è stato circondato dai bambini, mentre un 

gruppo di papà ha distribuito cioccolata calda per tutti.
Un modo semplice per prepararci al Natale coinvolgen-

do anche i più piccoli. 

FEsTa cON 
LA maEStRa mARinA

San Giorgio di Livenza, 05/11/2021

Sono passati ormai ben 45 anni, ma l’affetto e i ricordi sono 

ancora visibili negli occhi dei questi “ragazzi” che hanno voluto 

festeggiare con una serata speciale insieme la propria mae-

stra delle scuole elementari. E già, perché la signora Marina 

Orlandini li ha accompagnati dalla 1^ alla 5^ elementare, ed 

ancor oggi per ciascuno è ancora la loro “maestra”, e lo sarà 

per sempre.

Serata piena di emozioni, e nessuno di loro è voluto mancare all’appello! 

“Non è stato facile organizzare questa serata” ci ha detto Mirco Brichese, l’ideatore di questa bella iniziativa “Ma 

ne è valsa davvero la pena. Abbiamo portato anche alcune foto, persino quelle del matrimonio della maestra Marina, 

dove eravamo presenti anche noi con il nostro grembiulino azzurro e fi occo rosso, con in mano un fi ore. Una serata 

davvero speciale per tutti noi, … grazie MAESTRA MARINA!”.

SSSSS

ananaanan

fefefefeffefefe

ststtstts

OrOrOOrOOOOOOO

anananaanan

pepeppp

SeSeSeSeSeraraatatataaaat ppppieieieieenannaa ddddiii emememmozozzioioioioonnininiin ee nnenessssununu oo dididd llorororoooo èèèè vovvovolulul

INAUGURAZIONE DEL PRESEPE CON S. NICOLA
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Venerdì 17 Dicembre 2021 si 
è svolta la Veglia Foraniale 

per giovani e ragazzi in preparazione al 
Natale presso la Cappella del Centro Parrocchiale.

Quest’anno l’incontro è stato organizzato in sinergia con il Servizio Pa-
storale Giovanile Foraniale ed insieme abbiamo scelto anche il tema “Con 
gli occhi di chi…”

Dopo una breve introduzione da parte del parroco don Federico, la parola 
è passata subito ai ragazzi e agli animatori presenti. Con brevi letture ci 
hanno illustrato i diversi “sguardi”, i diversi occhi di chi…CHI CUSTODI-
SCE come Maria e Giuseppe; di CHI SI SVEGLIA…ed  ecco che emergo-
no le fi gure dei pastori; di CHI INVIDIA, come ad esempio il personaggio 
di Erode ed infi ne di CHI È IN CAMMINO, proprio come i Magi.

Successivamente si sono svolti due momenti importanti. Il primo è sta-
to una testimonianza di don Davide Reichmann, Vicario Parrocchiale di 
Ceggia, che ci ha raccontato di come ha accolto la chiamata del Signore, 
di come abbia dovuto aprire gli “occhi” ai segnali della vocazione che 
erano dentro di lui; il secondo momento ha interessato i ragazzi e parten-
do da una rifl essione sullo sguardo di un compagno seduto vicino (UNO 
SGUARDO VERSO L’ALTRO) sono passati poi ad un focus sul loro 
sguardo (UNO SGUARDO SU DI SÉ).

Al termine del lavoro di gruppo i ragazzi si sono accostati alla Confes-
sione. Abbiamo voluto lasciare ai ragazzi un piccolo segno, un segnalibro 
con raffi gurato uno dei personaggi descritti all’inizio della serata. Infi ne 
non è mancato, ovviamente, l’atteso momento conviviale per salutarci e 
augurarci un Sereno Natale. (Chiara Ortolani)

Conceto di Natale 2021

Sabato 18 dicembre in Cappella alle ore 20.30 si è svolto il con-
certo di Natale del nostro Coro S. Giorgio. Sono stati mesi non 

facili, con il susseguirsi di contagi, quarantene e ostacoli vari, uno fra 
tutti, l’utilizzo delle mascherine. Ma i membri del Coro non si sono 
arresi, e con impegno e costanza hanno voluto proporre questa bella 
serata, in attesa del Natale, alternando canti, musica ad alcune intense 
rifl essioni. Un grazie a tutti i membri (tutti!) che si sono dati da fare 
per la buona riuscita della serata, presentata da Karen De Lazzari, 
“arruolata” per l’occasione.

Ma un applauso speciale va sicuramente al soprano Anita Fiorin 
che, grazie alla sua splendida voce, ha saputo riempire di gioia la se-
rata, incantando ed emozionando tutti i presenti.
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Questa la preghiera di conclusione della 
serata che racchiude perfettamente il senso 
della nostra Veglia:

CON GLI OCCHI VERSO GESU’
Occhi aperti. Occhi fi ssi. Occhi limpidi. 

Occhi stupiti. Occhi timidi. Occhi, occhi... I 
nostri occhi.

Grazie, o Signore,
per la bellezza degli sguardi che ci circon-

dano e si posano, con rispetto e dolcezza, 
su di noi.

Rendici sempre capaci di uno sguardo, di 
amore e di verità,

su noi stessi e sugli altri, sul creato e su 
di te,

nostro Creatore e nostro Padre.
Fa che possiamo guardare
alle nostre vite e alla nostra umanità con 

gli stessi tuoi occhi,
occhi di comprensione e pazienza, occhi 

di giustizia e di misericordia, occhi di amore 
vero e di gioia piena.

Amen

MONASTERO INVISIBILE
In comunione con la nostra Diocesi

ci ritroviamo:

OGNI PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 

ALLE  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 pre-

ghiera 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.
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“I vostri fi gli riceveranno oggi l’i-
dentità cristiana. E voi, genito-

ri e padrini, dovete custodire questa 
identità. Questo è il vostro compito 
durante la vostra vita: custodire l’i-
dentità cristiana dei vostri fi gli. È un 
impegno di tutti i giorni: farli cresce-
re con la luce che oggi riceveranno.” 
Sono queste le parole che papa Fran-
cesco ha rivolto ai genitori nella do-
menica 9 gennaio in occasione dei 16 
Battesimi che ha celebrato in Cappella 
Sistina. 

E questo è anche l’augurio che tutti 
noi vogliamo rivolgere alle famiglie 
della nostra Comunità che nel mese 
di gennaio hanno battezzato i loro 
bambini. Si tratta di Lorenzo Andrea 
Loreti, fi glio di Daniele e Chiara Or-
tolani (9.01.2022) e di Celeste Batti-
stutta, fi glia di Tomas e Giada Vian 
(22.01.2022).

44ª GIORNATA PER LA VITA
Anche quest’anno la nostra Parrocchia ha voluto unirsi alla proposta 

della nostra Diocesi, con la distribuzione delle primule, tra i primi fi ori a 

fi orire e a sbocciare, scelti come simbolo della VITA CHE NASCE. Le of-

ferte raccolte permettono di sostenere mamme e bambini in diffi coltà e la 

Casa di Accoglienza “Mater Dei” di Vittorio Veneto. Il titolo della Giornata 

che si è svolta sabato 5, e domenica 6 febbraio 2022, era “Custodire la 

Vita” ed ha permesso la 

raccolta di ben 370 €. 

Grazie a tutti gli offeren-

ti e a chi ha organizzato 

la bella iniziativa.

GIORNATA 
PER I MALATI 
DI LEBBRA

Sabato 29 e domenica 30 gen-
naio 2022, anche la nostra Comu-
nità ha voluto sostenere la cura 
della lebbra, che rimane una delle 
20 malattie tropicali dimenticate. 
Ogni anno sono più di un miliar-
do le persone colpite, che riman-
gono spesso con disabilità e con-
seguenze importanti.

Alla fi ne delle S. Messe sono 
state offerte delle caramelle al 
miele, al posto dei sacchettini 
di riso, a causa delle restrizioni 
igieniche relative alla pandemia 
Covid.

Le offerte raccolte vanno a so-
stenere l’AIFO (Associazione 
Italiana amici di Raoul Follereau 
). Un grazie di cuore a tutti gli 
offerenti e a chi ha curato l’ini-
ziativa, che hanno permesso un 
introito di 320 €.

50° ANNIVERSARIO DI UMBERTO 
DINOLLI E BIASON ORNELLA

Sabato 29 gennaio, alla S. Messa delle 
ore 18.30 in Cappella, la nostra Comunità 
ha festeggiato il 50° anniversario di ma-
trimonio di Umberto Dinolli e di Biason 
Ornella. La S. Messa è stata animata dal 
Coro S. Giorgio, che ha voluto fare una 
sorpresa ad Umberto, membro storico del 
Coro. 

Ma forse la sorpresa più bella è stata 
quelle delle nipotine, che hanno letto al-
cuni pensieri affettuosi e commoventi ai 
propri nonni, augurando loro ancora tanti 
giorni felici, da trascorrere insieme, gra-
zie alle deliziose torte di nonna Ornella e 
delle gustose grigliate di nonno Umberto. 
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gennaio 2002
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Venerdì’ 4 marzo 2022, noi ragazzi del 
Gruppo Giovani, ci siamo trovati per una 
pizza in compagnia. Eravamo una ventina, 
ed è stato bello rivedersi dopo tanto tem-
po, ed è stato anche un modo per condi-
videre alcune comunicazioni sugli impegni 
successivi che, come gruppo, abbiamo 
pensato di organizzare.

 Prendendo spunto da un sussidio 
dell’Azione Cattolica, si è concordato di 
trovarci ogni quindici giorni, per ora la do-
menica pomeriggio, presso il Centro Par-
rocchiale. 

Il primo di questi incontri si è svolto do-
menica 13 marzo.

Eravamo presenti noi animatori più gran-
di, oltre ad una decina di ragazzi. Poteva-
mo essere di più, ma purtroppo, all’ultimo 
momento, alcuni hanno avvisato che non 
sarebbero stati presenti.

 Il tema del primo incontro è stato “La 
compagnia” intesa non solo come stra-
tegia per tappare i buchi, o colmare dei 
vuoti; il termine compagnia è intesto 
come momento per condividere tut-
to, le gioie, il divertimento ma anche 
i momenti brutti. 

Abbiamo fatto un gioco e guardato dei 
video che richiamavano il tema, sentendo 
la testimonianza di due ragazzi che, du-
rante il lockdown, hanno creato un sito 
gratuito di mappe concettuali 

che si chiama “DSA Studymaps”. Il sito 
è nato allo scopo di aiutare i ragazzi che 
si trovano a studiare a distanza e con di-
sturbi dell’apprendimento ma, in realtà, è 
rivolto anche ad altri, perché tutti posso-
no in qualche modo trarre qualche aiuto 
o consiglio. 

Questa prima parte è durata un’oretta, 
mentre nel tempo restante, abbiamo dato 
le comunicazioni e spiegato come funzio-
neranno gli incontri futuri.

Una delle modalità che utilizzeremo 
per incontrare i ragazzi, saranno sicura-
mente, per esempio, i fi lm e/o i video. La 
speranza è che questi incontri possano 
contribuire ad arricchire i nostri pensieri, 
i nostri comportamenti, e farci capire che 
non siamo soli.  (E.M.)

Sabato 19 marzo 2022, noi catechiste ed il 
parroco, abbiamo voluto incontrare i nostri 
ragazzi per fare conoscere meglio la fi gura di 
S. Giuseppe, proprio nel giorno della sua Fe-
sta. Ci siamo alternate con pensieri e letture 
di alcune preghiere, presentando il Santo, at-
traverso alcuni aggettivi, in modo da aiutare 
i ragazzi a ricordarli, e a far propri alcuni atteggiamenti di 
questa bella fi gura.

GIUSTO: S. Giuseppe non agisce di istinto, ma valuta con 
attenzione prima di decidere se ripudiare Maria davanti a tutti, 
perché è un uomo di buon senso (pensa si farsi inizialmente da 
parte, rimettendosi alla legge senza danneggiare Maria).

OBBEDIENTE: ai progetti di Dio, S. Giuseppe si mette in 
ascolto, anche se non li capisce, ma accetta pronunciando il 
suo Sì, proprio come Maria, perché si fi da di Dio.

UMILE: è uno di quegli uomini sempre pronti a fare la pro-
pria parte, senza cercare ricompense, onori o guadagni. Accet-
ta un ruolo apparentemente subordinato, ma lo svolge senza 
lamentarsi, mettendosi semplicemente a disposizione di Dio.

SEMPLICE: in questo consiste la sua grandezza, perché la 
sua missione si svolge nel nascondimento, nella quotidianità 
del suo lavoro.

PAZIENTE: attraverso il silenzio operoso di ogni giorno, 
persevera nell’adesione a Dio e ai suoi piani, senza la fretta 

di sapere o decidere tutto subito. Anche noi 
possiamo migliorare se sappiamo scegliere le 
cose giorno per giorno, con pazienza, senza 
frenesia, chiedendo l’aiuto di Dio.

GENEROSO: egli non visse mai per sé, ma 
tutto per gli altri, prendendosi cura di Maria 
e di Gesù fi no alla fi ne, come regola di vita 

quotidiana.
CORAGGIOSO: affrontò gli imprevisti della vita (trovare 

un alloggio per far nascere Gesù, nasconderlo dalla furia di 
Erode, cercare Gesù smarrito…) sempre con l’atteggiamento 
di chi non si perde d’animo se la vita non va secondo i propri 
piani, con la disponibilità di vivere per servire.

Infi ne, illustrando i sogni di S. Giuseppe, abbiamo cercato 
di fare capire ai ragazzi che quando non inseguiamo ostinata-
mente le nostre ambizioni, ma ci prendiamo cura di quello che 
il Signore ci dona, allora possiamo fare la differenza. S. Giu-
seppe ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita, non 
dobbiamo temere, perché Dio è con noi, dobbiamo solo 
ascoltarlo e fi darci di Lui. Perché Dio opera spesso attra-
verso le nostre paure, debolezze, fragilità…e nonostante 
questo, può renderci persone migliori. 

Alla fi ne dell’incontro ai bambini sono stati consegnati delle 
dolci sorprese: dei simpatici “chupa chups”. (Le catechiste)

INCONTRI GRUPPO GIOVANI

FESTA DEL PAPA’  I RAGAZZI INCONTRANO S. GIUSEPPE 
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La Confessione per me è 

una cosa per liberarsi dalle 

brutte cose che facciamo, 

per poi chiedere perdono a 

Gesù. (Sara)

Per me la Confessione è per 

dire i miei peccati, i miei 

sbagli e i miei errori. Tutti poi 

si sciolgono e ricominciamo 

a impegnarci a non farli più. 

(Roberto)

Per me la Confessione 
serve a sciogliere i pensieri 

e i comportamenti 
sbagliati con i nostri 

amici. (Mattia)

La Confessione 

è come togliere dei peccati 

dal nostro cuore e anche per 

sciogliere i pensieri e le brutte 

azioni che abbiamo commesso e 

per ricominciare la nostra vita al 

meglio possibile. (Elisa)

Per me la Confessione è un 

modo per ricominciare la 

vita in un modo migliore e 

cercare di non sbagliare più. 

(Matteo)
Per me la Confessione è per 

essere più puliti, così puoi 

liberarti e fare pace con tutti, 

specialmente con le persone che 

ami. (Pietro)

Per me è importante fare la 

Confessione perché quando si 

fanno i comportamenti sbagliati, 

si può chiedere scusa e cancellarli. 

(Marta)

La confessione per me…

LA PRIMA CONFESSIONE
A volte possiamo pensare che un bambino sia troppo piccolo per affron-

tare il problema della responsabilità o della coscienza. In realtà, proprio 

dialogando con i bambini, ci si accorge che la percezione di ciò che può 

essere giusto o sbagliato è ben presente dentro di loro, molto di più di quan-

to possiamo immaginare. Per insegnare ai più piccoli come distinguere ciò 

che è bene da ciò che è male, può esserci d’aiuto farli rifl ettere pensando 

semplicemente se la propria azione o il proprio comportamento, può portare 

gioia, oppure, viceversa, può ferire chi ci sta difronte.

È bene tutto ciò che provoca felicità, pace e amore; è male tutto ciò che crea 

rabbia, tristezza, offesa agli altri.

È solo l’inizio di un percorso, nel quale accompagniamo i ragazzi facendo anche 

capire che non siamo onnipotenti, ma che possiamo compiere ancora, ed ancora, lo 

stesso errore. L’importante è riconoscere di aver sbagliato con l’intenzione e l’impegno 

di ricominciare per non ricadere nello stesso sbaglio. Certo è diffi cile, ma con la buona 

volontà e l’aiuto del Signore tutto è possibile.

Con questo spirito, il piccolo gruppo di terza elementare, domenica 27 marzo si è accostato per la 

prima volta al Sacramento della Confessione.

Una giornata cominciata il mattino, proseguita con la S. Messa delle 11.00, con il pranzo insieme presso il Centro Parrocchiale 

e nel pomeriggio, alle 15.00, con la Celebrazione Penitenziale insieme alle proprie famiglie. Un modo perché i bambini si sentano 

accompagnati in questa bella esperienza dai propri cari, ma anche dalla Comunità Parrocchiale. (Tamara De Lazzari)
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Il CLUB ALCOLOGICO

Si tratta di un insieme di famiglie accumunate dal desiderio di superare le sofferenze e i 

problemi derivanti dal bere, dal gioco d’azzardo e dall’uso di droghe. I componenti del club 

hanno lo scopo di cambiare il proprio stile di vita e migliorare le relazioni famigliari e sociali 

in uno spazio accogliente di confronto che offra opportunità di crescita attraverso il dialogo, 

il rispetto, l’aiuto reciproco in un clima di empatia, amicizia, assenza di giudizio e assoluta 

riservatezza.

Con l’aiuto e il confronto possiamo capire di non essere soli e che dalle dipendenze è 

possibile uscire, con l’aiuto e il sostegno reciproco.

Il club si riunisce una volta alla settimana, il mercoledì dalle 20.00 alle 21.30 presso la 

Delegazione Comunale di S. Giorgio di Livenza alla presenza di una persona formata. Per 

contatti e info 339 1333886.
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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

SPECIALITA’  GASTRONOMICHE: 
Costa e salsiccia alla brace, 
pollo e galletto alla brace,
 formaggio cotto con funghi 
 tagliatelle al sugo d’anatra  
 baccalà rosso 

TTuttee lee infoo sull nostroo sitoo web:: 
www.parrocchiasgiorgiomartire.it

Lunedì 25 aprile - con Pasta a Mezzogiorno
Festeggiamo S. Marco con la “CAMMINATA PAESANA”
percorso di 5 km per adulti e bambini - iscrizioni ore 9.00
presso il Centro Parrocchiale – per info Paola 347 0556761
                STAND ENOGASTRONOMICI CHIUSI

Venerdì 22 aprile
Ore 18.30 INIZIO DEI FESTEGGIAMENTI

CON SERATA BIMBI E SPETTACOLO
e un menù speciale per i più piccoli

Venerdì 29 aprile
Ore 18.30 INIZIO DEI FESTEGGIAMENTI

con lo “Spiedo Gigante” è gradita la
prenotazione Fabio 329 4334066

Sabato 23 aprile
S. Messa ore 18.00 in Parrocchiale in 
onore di S. Giorgio Martire a seguire 

FESTEGGIAMENTI CON 
MUSICA DAL VIVO

Domenica 24 aprile
Ore 18.30 INIZIO DEI FESTEGGIAMENTI

MUSICA DAL VIVO

Sabato 30 aprile
Ore 18.30 INIZIO DEI FESTEGGIAMENTI

MUSICA DAL VIVO

Domenica 01 maggio
Ore 18.30 INIZIO DEI FESTEGGIAMENTI

MUSICA DAL VIVO

AMPIO PARCHEGGIO
DOLCI TUTTE LE SERE

TAPPO DEI FIORI
     STAND ENOGASTRONOMICI
                       AL COPERTO

TUTTE LE SERATE SARANNO ALLIETATE DA MUSICA DAL VIVO

22 - 23 - 244 Aprile    2022 
  29 - 300 AAprile - 01 Maggio 


