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Tema: Nel mosaico, secondo 
l’immagine del vangelo, Cristo insieme 
alla Madre di Dio serve alla mensa 
il pane e il vino, che anch’egli beve 
di nuovo nel suo Regno. La brocca è 
vicina alla sua ferita ormai glorificata, 
per indicare che quel vino è il suo 
sangue, la sua vita versata per noi.

Un
Nuovo Inizio

E D I T O R I A L E

Carissimi lettori,

in questa nuova edizione il giornalino, che per 70 numeri 
è stato la voce della Parrocchia San Leopoldo Mandic, non 
a caso denominato La Comunità racconta, prende nuova 
veste grafica e significato.

Comunità in uscita sarà d’ora in avanti la proposta di 
incontro e riflessione, condivisione e dialogo delle due 
Comunità parrocchiali San Leopoldo Mandic e San Silvestro 
Papa. 

Parleremo di noi, ma anche cercheremo di offrire alle 
famiglie e ai cittadini il racconto gioioso ed impegnato di 
due realtà differenti eppure contigue, dalle origini distanti 
nel tempo, ma entrambe desiderose di continuare ad 
essere per il territorio ampio di Mirano un’opportunità di 
legame e un’esperienza di appartenenza, che non significa 
contrapposizione o divisione, ma promozione del buon 
protagonismo e della bella responsabilità di cristiani 
impegnati nell’instancabile missione di annuncio del 
Vangelo e di amore per il prossimo.

In questo primo numero una parte di articoli sarà legata 
al 25° anniversario della Dedicazione della Chiesa di San 
Leopoldo a cui verrà dedicato un cammino di un anno 
dall’8 dicembre 2017 all’8 dicembre 2018. Tra le firme di 
questi contributi troverete con piacere il Vescovo Emerito 
mons. Paolo Magnani, il Presidente del Centro per la 
Famiglia don Francesco Pesce ed il Direttore del Centro 
per l’Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso di Trento 
Alessandro Martinelli.  In seguito vengono offerti alcuni 
racconti dalla Pastorale Sociale e Giovanile, ed infine 
l’omelia d’ingresso del nuovo parroco a Vetrego, alcune 
notizie sul Santo Patrono Silvestro, la presentazione della 
Scuola dell’Infanzia parrocchiale e un augurio natalizio 
con il calendario del Tempo di Natale.

A tutti voi buona lettura. La Redazione.
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‘otto dicembre 
del 1993, ero tra 
voi, fedeli della 
parrocchia di 

San Leopoldo Mandic, 
per consacrare la nuova 
chiesa: parrocchia nuova, 
chiesa nuova. Mi stava 
vicino il caro e amabile 
don Egidio Baldassa, che 
ricordo con affetto. Questo 
evento era atteso da voi, 
ma anche da me, che più 
volte ero venuto a prendere 
visione dell’andamento 
della costruzione e dei suoi 
tempi. Da qualche anno 
la vostra comunità era in 
attesa che si aprisse una 
porta, e si sentiva preparata 
e pronta, per entrare nella 
nuova chiesa. Una porta che 
si apre dice accoglienza, 
dice: venite, entrate! Ora 
mi unisco a voi, quasi per 
rievocare una celebrazione 
che è stata solenne e 
partecipata. La dedicazione 
del nuovo altare, lo ha 
reso centro e fulcro della 
nuova chiesa, infatti con 
la sua dedicazione viene 
consacrata l’intera chiesa. 
Il vostro è un altare bello, 
luminoso, solido e roccioso 

quasi ad essere simbolo 
della vostra fede. Se la 
chiesa è il centro della 
comunità parrocchiale, è 
perché l’altare è il centro 
della chiesa. Cari fedeli, 
vorrei dirvi che l’altare della 
vostra chiesa è tutto per voi, 
e che, senza questo altare, 
voi non sareste neppure 
comunità parrocchiale. È 
tutto per voi perché l’altare 
è segno di Cristo, è un 
mistero che va oltre la sua 
costruzione e la sua forma 
geometrica. È segno di 
Cristo perché Lui stesso è 
chiamato pietra viva, che, 
scartata dagli uomini è 
diventata pietra d’angolo 
dell’edificio della comunità 
viva, che per vocazione 
è chiamata ad offrire 
se stessa al Dio vivente. 
L’altare non è un oggetto di 
bellezza, o una suppellettile 
di servizio. No! È il centro 
verso il quale ogni volta che 
entrate in chiesa diventa il 
primo ad essere guardato, il 
primo ad essere ammirato 
e venerato. Se poi, nelle 
nostre chiese talvolta, 
proprio quasi all’ingresso, ci 
sono statue di santi, sarebbe 

inopportuno dare ad esse 
un interesse devozionale, 
prima di dare attenzione 
all’altare. È sul vostro 
altare che io ho versato 
il Crisma profumato, è 
il vostro altare che io ho 
incensato e ho baciato. E 
baciando il vostro altare è 
come se io avessi baciato 
voi, in fronte, ad uno ad 
uno, voi, altari spirituali 
viventi! Ogni domenica 
voi vi stringete attorno 
all’altare per la santa 
assemblea eucaristica: 
dall’altare, parte e arriva 
a voi, il Corpo eucaristico 
di Cristo. L’altare è lo 
spazio dove Cristo e la sua 
comunità si incontrano, 
fanno comunione, fanno 
unità. L’altare è di tutti e 
per tutti, per i bambini, per 
i giovani e per gli anziani, 
per le famiglie, per i vicini 
e per i lontani. Amatelo, 
amatelo perché attorno al 
vostro altare il vostro amore 
cresca. 
A ciascuno, buon 
venticinquesimo, perché 
Cristo pietra viva, sia il 
centro della vostra vita 
quotidiana. Auguri!

“Ciò che vediamo qui realizzato fisicamente con i muri, deve realizzarsi spiritualmente 
nelle anime, ciò che vediamo qui realizzato con pietre e legno, deve realizzarsi nei vostri 

corpi, con la grazia di Dio”  (Sant’Agostino, dal Discorso per la dedicazione di una chiesa)

Quando stiamo per entrare in una chiesa, ma in particolare nella nostra chiesa 
parrocchiale, come arriviamo al momento di varcare la soglia? Quali sono i sentimenti 
e i pensieri che ci balenano alla mente? 
Spesso ci arriviamo distratti, nella fretta non facciamo mai attenzione all’edificio, alla sua 
forma, allo spazio che esso delimita e crea al tempo stesso. Nell’edificio-chiesa riposano 
molti dei nostri ricordi, molte persone che fanno parte della comunità parrocchiale lì 
sono state battezzate, hanno celebrato i sacramenti dell’Eucaristia, della Cresima, si sono 
sposati, e hanno salutato i loro cari per l’ultima volta. La chiesa parrocchiale è lo scrigno 
della nostra vita di fede e delle generazioni di cristiani che ci hanno preceduto e che 
seguiranno. Quando i cristiani si radunano intorno a Cristo sono già loro la Chiesa, 
ecclesìa cioè assemblea convocata. I primi cristiani non manifestarono subito l’esigenza 
di avere un edificio dedicato all’assemblea, tanto che furono le case, le cosiddette domus 
ecclesiae, il primo luogo dove si celebrava l’Eucaristia. Gesù stesso ha alluso a se stesso 
e al suo corpo come al nuovo Tempio, superando la concezione del Tempio (quello di 
Gerusalemme) come luogo della presenza di Dio nella storia. In particolare dopo l’editto 
di Costantino del 313, da quando cioè i cristiani hanno cominciato ad avere un ruolo 
essenziale nell’ambito del pensiero filosofico e nella vita sociale, è nata però l’esigenza di 
dedicare un luogo pubblico grande e spazioso per vivere l’Eucaristia e i sacramenti. Nel 
corso dei secoli la Chiesa ha realizzato edifici con forme e caratteristiche diverse a seconda 
della coscienza che nel corso dei secoli ha acquisito di sé stessa. Pensate al messaggio che 
nasce da una chiesa gotica con il verticalismo delle forme, la possenza delle strutture 
architettoniche e la teologia della luce trasfigurata dalle vetrate, o da una chiesa barocca 
che nel tema del ‘meraviglioso’ manifestava il trionfo della fede cattolica nelle assunzioni 
teologiche del Concilio di Trento… 
Per esempio vi siete mai chiesti perché la chiesa parrocchiale di San Leopoldo Mandic 
sia stata realizzata così come la vedete? Padre Polesello, frate minore francescano e 
architetto, quando la progettò nel quartiere moderno di via Porara, quale messaggio 
ha voluto lanciare? Certamente ebbe come punto di partenza per la sua ispirazione la 
tradizione architettonica italiana; la facciata a capanna e l’aula unica ci parlano della 
tradizione romanica e trovano una buona armonia  con il portico esterno che raccorda 
la chiesa con gli edifici circostanti che ospitano le opere parrocchiali, probabilmente 
un richiamo al chiostro conventuale – ben conosciuto dal frate progettista e richiamo 
al titolare della chiesa, san Leopoldo – o addirittura citazione del criptoportico delle 
basiliche paleocristiane. Elementi della tradizione, che, alla luce della nuova visione 
di Chiesa del Concilio, potevano ben interpretare l’idea di Chiesa non più intesa come 
gerarchia ma Popolo di Dio, del sacerdozio universale di tutti i battezzati che celebrano 
riuniti intorno all’unico altare che è Cristo, dell’importanza dell’attività pastorale che possa 
annunciare la novità del Vangelo alla città. Comprendiamo perciò come la valorizzazione 
e la comprensione degli elementi architettonici, insieme agli elementi liturgici, possano 
sempre rappresentare una catechesi preziosa per una comunità che ha bisogno di 
ricomprendere se stessa come Chiesa, il senso stesso della liturgia, il posto che ognuno 
ha nello spazio simbolico che è l’edificio sacro. La vostra comunità parrocchiale ha saputo 
accogliere la sfida della contemporaneità con la progettazione di un edificio che vuol 
parlare all’uomo contemporaneo, in una nuova sintesi tra fede e cultura, che, per dirla con 
il Vangelo, ha saputo immettere “vino nuovo in otri nuovi”, nuovi contenuti bisognosi di 
nuovi contenitori, adeguati alla sensibilità, alle aspirazioni, alle caratteristiche degli uomini 
e delle donne cristiani di oggi. Quando viene costruita una chiesa, essa è oggetto di un 
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rituale di dedicazione cioè di una celebrazione nella quale quel luogo viene ‘consacrato’ 
ad un uso specificamente liturgico e celebrativo. Il Rito della dedicazione rinnovato dopo 
il Concilio Vaticano II (1977), prevede che, all’inizio della celebrazione, il vescovo asperga 
il popolo presente e in particolare i poli liturgici dell’altare e dell’ambone. L’attenzione è 
rivolta in particolar modo all’altare, che è il simbolo di Cristo vittima e sacerdote, ma è 
anche la tavola del sacrificio e della cena pasquale: il vescovo durante il rito deposita in 
una cavità dell’altare la cassetta con le reliquie dei martiri, dei testimoni cioè che hanno 
confessato la loro fede con tutta la vita; sopra le loro spoglie la Chiesa celebra l’Eucaristia. 
Poi si procede all’unzione dell’altare: il vescovo vi versa sopra il sacro crisma (lo stesso che 
si usa nel sacramento del Battesimo, della Confermazione e dell’Ordinazione sacerdotale) 
ed unge completamente la mensa, bruciandovi sopra subito dopo dell’incenso. In seguito, 
dopo essere stato ripulito, l’altare viene preparato e il Vescovo vi celebra per la prima 
volta l’Eucaristia. Sono così simbolicamente ripresi gli stessi passaggi dell’iniziazione 
cristiana che tutti quanti noi abbiamo vissuto. L’altare viene dapprima ‘battezzato’, con 
l’acqua che è appena stata benedetta, poi viene ‘cresimato’ con l’unzione del crisma, come 
avveniva nell’antichità per i neofiti, cioè per i cristiani adulti appena battezzati. Infine vi 
si celebra sopra l’Eucaristia. Si dedica una chiesa come si dedica una persona alla vita 
in Cristo e nel suo Spirito. Ecco perché c’è un rapporto vitale per tutti noi con la nostra 
chiesa parrocchiale: tra la chiesa di pietre e la chiesa come comunità dei cristiani. 
La Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium del Vaticano  II, insieme alle due 
fondamentali Note pastorali della Conferenza Episcopale Italiana La progettazione di 
nuove chiese (1993) e L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica (1996), 
orientano la progettazione dei principali fuochi liturgici. In sintesi ecco gli elementi 
principali intorno ai quali progettare un adeguamento liturgico: L’ALTARE: deve essere 
fisso e definitivo, e, per evocare la mensa del sacrificio e la tavola del convito pasquale sia 
preferibilmente di pietra. Fin dal suo ingresso in chiesa, il credente e il visitatore dovrebbe 
essere messo in presenza dell’altare e dell’ambone che devono emergere non tanto per le 
dimensioni ma per la concentrazione simbolica che dovrebbero sprigionare: è Cristo che 
li accoglie come Parola e come Eucaristia. Durante la celebrazione il bacio è riservato solo 
all’altare e al Evangeliario posto sull’ambone facendo così comprendere a tutti che quei 
due ‘luoghi’ ripresenta Colui che li convoca, il Signore Gesù. Altare e ambone dovrebbero 
sottolineare una certa connessione tra loro, presentandosi come la ‘duplice mensa alla 
quale i cristiani si nutrono (la Parola e il Corpo del Signore). L’AMBONE: il Concilio Vaticano 
II ha ridato dignità alla parola di Dio anche dentro alla messa tanto da assegnarle un 
luogo specifico. Dovrebbe avere la forma di una “nobile, stabile ed elevata tribuna” essere 
cioè un luogo a sé stante caratterizzato architettonicamente, rispetto all’altare, essere più 
vicina all’assemblea, quasi a sottolineare che è l’ascolto della Parola di Dio proclamata 
dall’ambone che fa nascere la fede in Gesù che si celebra sull’altare. LA CUSTODIA 
EUCARISTICA: è un luogo importante soprattutto dal punto di vista educativo. Lasciando 
la centralità all’altare della celebrazione, la custodia eucaristica dovrebbe essere un luogo 
nel quale il fedele possa sostare per la preghiera personale. Facilmente individuabile 
all’interno della chiesa, dovrebbe avere un facile accesso e possibilmente inserito in una 
cappellina apposita che diventi un luogo favorevole all’adorazione personale. IL FONTE 
BATTESIMALE: nelle chiese antiche era sistemato all’ingresso della chiesa, addirittura 
nell’epoca medievale fino alla fine del Quattrocento si trattava di un edificio a sé stante 
posto spesso in faccia alla chiesa. Il Battesimo è infatti la porta della fede, cioè il primo 
atto del diventare figli di Dio, il sacramento che introduce alla comunità cristiana. Dal XVI 
secolo in poi lo troviamo all’interno della chiesa, incassato in una nicchia spesso angusta 
che ci dichiara la privatizzazione del sacramento del Battesimo che veniva celebrato dal 
sacerdote, subito dopo la nascita del bambino, alla presenza di pochi parenti (spesso 
nemmeno della madre). Oggi si comprende l’importanza di celebrare in forma pubblica e 
soprattutto comunitaria il sacramento del Battesimo, trovando all’interno della chiesa un 
luogo definito e agevole per la celebrazione. 
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ntrando nel tempo del quinto Giubileo della Chiesa 
Parrocchiale di San Leopoldo Mandic, ho scelto di proporre 
a tutte e due le Comunità sorelle di San Leopoldo e San 
Silvestro un’icona biblica, una pagina di Vangelo che possa 

aiutare a vivere più intensamente questo evento (dal Vangelo 
secondo Marco 8,12-25): 

Gesù sospirò profondamente e disse: “Perché questa gente chiede 
un segno miracoloso? Vi assicuro che tutta questa gente non 
riceverà nessun segno”. Poi si allontanò da loro, salì di nuovo sulla 
barca e se ne andò verso l’altra sponda del lago. I discepoli avevano 
dimenticato di prendere il pane e nella barca avevano un solo pane. 
Gesù fece questa raccomandazione: “State attenti! Tenetevi lontani 
dal lievito dei farisei e da quello di Erode!” E i discepoli si misero a 
discutere tra loro: “Parla così perché non abbiamo pane”. Gesù se 
ne accorse e disse: “Ma perché state a discutere che non avete pane? 
Non capite ancora e non vi rendete conto di nulla? La vostra mente è 
bloccata? Ostinati! Avete gli occhi e non vedete, avete orecchi e non 
intendete? Cercate di ricordare: quando ho distribuito quei cinque 
pani per cinquemila persone quante ceste di avanzi avete raccolto?” 
Risposero: “Dodici”.
“E quando ho distribuito quei sette pani per quattromila persone, 
quante ceste di pane avete raccolto?” Risposero: “Sette”. Allora Gesù 
disse: “E non capite ancora?”
Poi arrivarono a Betsàida. Là alcune persone portarono a Gesù un 
uomo cieco e lo pregarono di toccarlo. Gesù prese il cieco per mano 
e lo condusse fuori del villaggio. Poi gli mise un po’ di saliva sugli 
occhi, stese le mani su di lui e gli domandò: “Vedi qualcosa?” Quello 
guardò in su e disse: “Sì, vedo le persone; perché vedo come alberi 
che camminano.” Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, e il 
cieco guardò diritto davanti a sé: era guarito e vedeva bene ogni cosa.

D O N  M A R I O

UN SOLO PANE: ATTENZIONE, MEMORIA, ACCOMPAGNAMENTO

E
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Da questo brano, che si apre con un sospiro di Gesù per l’insistenza della gente nel 
chiedere un segno miracoloso e si chiude col segno della guarigione di un uomo cieco, 
vorrei raccogliere tre inviti del Signore da vivere con fede in questo anno giubilare. Tre 
inviti che riassumo in tre parole: attenzione, memoria, accompagnamento.
Prestare attenzione è una provocazione per noi superconnessi! Ormai la notizia è 
perennemente a portata d’occhi e d’orecchi, sempre in tasca o davanti al nostro naso, su 
cellulari o tablet. Sembriamo talvolta abitanti di altri pianeti, mentre passeggiamo col 
capo chino e sfiorando continuamente piccoli schermi che ci immergono in tanti mondi 
diversi, eppure passiamo accanto distratti al vicino o al collega di lavoro, alla nonna o al 
fratello. Fare attenzione è forse l’appello del Signore a chi ha già nella propria barca tutto 
ciò può servire ad una buona navigazione in questo nostro mondo. Navigare è un verbo 
utilizzato molto nell’epoca digitale, ma è anche l’immagine tipica del viaggio di chi voleva 
andare lontano in tempi in cui non si volava e non ci si spostava solamente trasmettendo 
delle immagini da una parte all’altra del globo con un wifi. Ulisse o Colombo, Vespucci o i 
pescatori di Nazaret ci parlano di un viaggio tra le onde, non solo verso sponde sconosciute 
o già note, ma anche di vento e di stelle, di braccia forti e di rotte mai scontate. La vita 
è una navigazione che ha bisogno di attenzione. Un’attenzione rivolta non solo a ciò che 
vorremmo o a quanto gli altri ci chiedono, ma a quanto già abbiamo ricevuto in dono.

Ecco allora che la memoria diventa una bussola, una fonte di orientamento indispensabile. 
Per noi cristiani memoriale è anche il Sacramento del Corpo e Sangue del Signore. Il 
radunarsi nell’ascolto della Parola spezzando il Pane dell’Ecuaristia. Memoria è presenza 
del Volto, è partecipazione alla Vita, è coinvolgimento nell’Amore più grande! Nel 
ricordare i 25 anni della Dedicazione dell’Altare e di Consacrazione della Chiesa della 
Parrocchia San Leopoldo Mandic il prossimo 8 dicembre 2018, senza dimenticare gli 
80 anni di costruzione della Chiesa della Parrocchia San Silvestro a Vetrego, noi siamo 
chiamati proprio a fare della memoria il fuoco della nostra attenzione. Non la nostalgia, 
non il rimpianto, ma la memoria… Il Pane presente nella nostra barca è Gesù, l’unico di 
cui davvero può saziarsi la fame dell’uomo. Questo Pane non è come quello che divoriamo 
in fretta in una pausa di lavoro, tra una cosa e l’altra. Questo Pane è la Presenza viva 
e reale del Signore in mezzo a noi e in noi. Affrontiamo viaggi, pellegrinaggi, ricerche 
spesso infinite, presi da un’ansia forse anche religiosa, che però rischia di dimenticare il 
Dono più grande, quello che ci è offerto ogni Domenica e che ci riconduce al monte della 

Croce, alla sala del Cenacolo, alla mattina del Primo giorno 
dopo il Sabato… “Prendete e mangiatene tutti: questo è il 
mio corpo”. Alla memoria che sempre rinnova l’Alleanza di 
Dio è giusto rivolgere il nostro sguardo, le nostre domande, 
le nostre proteste, i nostri cuori. Ad ogni età la persona 
umana avverte il bisogno di vincere la solitudine, di stare 
insieme all’altro, di amare ed essere amata… “Prendete 
e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la 
nuova ed eterna alleanza”.

C’è bisogno di un rinnovato accompagnamento al Pane 
della Vita. Non si torna più così di frequente a stare con 
il Signore, a vivere con i fratelli della comunità, anche 
in famiglia non mancano fatiche … e quante giungono a 
divisioni o veri e propri scontri!? I discepoli del Risorto 
non possono stare a guardare. Sono chiamati a ripetere i 
gesti e le parole di Gesù fondando il proprio impegno sulla 
forza del suo Spirito Santo. Questo tempo ha bisogno di 
accompagnatori, uomini e donne che si affianchino al 
cammino degli altri, specialmente i poveri, i giovani, gli 
anziani, chi è solo, chi non riesce più a chiedere un segno 
miracoloso, forse non conosce più la bellezza e la gioia del 
credere in Cristo Signore. C’è bisogno di fare alleanza tra le 
generazioni, tra gli educatori, tra i protagonisti o i leaders 
della comunità cristiana e della società civile. Scegliere 
la strada adulta e solidale dell’accompagnamento 
significa abbandonare vie solitarie di autoaffermazione, 
prese di posizione arroganti oppure anche il semplice 
ripiegamento nel privato. Dall’educazione alla fede dei 
piccoli alla cura per i più anziani, dalla frontiera di una 
rinnovata proposta del matrimonio come via felice per la 
vita di coppia alle sfide dell’integrazione culturale con i 
nuovi italiani e della cura per le fragilità e il fine vita.

Attenzione, memoria, accompagnamento siano dunque 
le parole maestre del cammino per questo anno speciale, 
dentro al cammino più ampio della nostra Chiesa Diocesana 
che spinge al largo, ad essere come vuol suggerire anche il 
titolo di questo notiziario parrocchiale Comunità in uscita.

6 7
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Rendiamo grazie a Te, Dio nostro,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
 
Da te, Padre misericordioso,
abbiamo ricevuto la vocazione
d’essere evangelizzatori entusiasti,
portatori della gioia più grande.
 
Con te, Figlio Gesù Cristo Signore,
siamo entrati nella comunione,
che ci rende pienamente solidali,
generatori di fiducia e speranza.

In te, Spirito Santo, che dai la vita,
partecipiamo all’unica missione
d’essere amici 
e compagni del cammino 
di tutti e di ciascuno.
 
Maria, Donna dell’incontro,
a te ci affidiamo,
in preghiera con San Leopoldo e San Silvestro,
affinché nel volto dei fratelli
riscopriamo ogni giorno
il senso del nostro viaggio
alla riscoperta della fede
annunciando a tutti la salvezza. 
Amen.

Preghiera per le nostre comunità

DA TE, CON TE, IN TE

FARE ALLEANZA: FAMIGLE E CATECHESI

C A T E C H I S T I

n patto educativo per la cura spirituale delle nuove generazioni”, 
su questo tema l’8 ottobre scorso don Mario e alcuni genitori hanno 
potuto approfondire la comune missione in riferimento alla relazione 
tra famiglie e catechesi. Sulla traccia delle tre parole maestre per l’anno 

che celebra il Giubileo della Dedicazione dell’Altare e della Chiesa di San Leopoldo 
il nostro Parroco ha voluto richiamare alcuni atteggiamenti di fondo del compito 
formativo condiviso da genitori e catechisti:

“U
1. ATTENZIONE: 
La forza dei segni e la responsabilità di renderli famigliari
Prestare attenzione è infatti un atteggiamento che risveglia 
la responsabilità della vita. Mamma e papà sentono la 
responsabilità di rendere famigliare ai propri figli il cammino 
di fede, il Volto di Dio che Gesù ci rivela, l’esperienza della 
Chiesa come comunità spirituale…
Lungo il cammino della vita ogni fatto, ogni avvenimento 
anche il meno religioso (apparentemente) va dunque 
riscoperto come un segno, traccia di quella Presenza che è la 
Roccia cui poterci aggrappare, la Stella a cui poterci riferire, 
l’Amore che sempre ci cerca, ci attende, ci interpella, ci guida, 
ci perdona…

2. MEMORIA: 
La bellezza dei segni e la fragilità della loro permanenza
I segni della fede, specialmente le opere di carità e il dono 
dei Sacramenti sono davvero belli. Fanno parte di quella 
bellezza di cui il mondo ha bisogno. Eppure quanto fragile è 
questa bellezza! Oggi essa è minacciata da paure e da pericoli 
che paiono infangare ogni più grande promessa d’amore: la 
provvisorietà dei legami affettivi, la violenza sulle donne, 
l’abbandono dei più deboli, la pedofilia dei consacrati! Fragile 
è anche la Memoria che l’Eucaristia custodisce. E’ Gesù 
stesso sulla nostra barca a chiederci di ricordare, di mettere 
al centro del nostro cuore il suo Amore per noi.

3. ACCOMPAGNAMENTO:
L’esigenza dei segni e l’indispensabile comunità che ci 
permetta di viverli
La nostra umanità ci insegna che solamente nella relazione 
è possibile “umanizzare” la vita. Parole e gesti prendono 
significato in relazione agli altri. Forse anche molta lontananza 
dalla fede è frutto di questa mancata frequentazione… 
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Per maturare nella fede è indispensabile la comunità! 
Innanzitutto la famiglia e poi le famiglie, che si ritrovano e si aiutano, 
sperimentando quell’atteggiamento che il Vangelo esige dai discepoli del Signore: 
l’accompagnamento. 
La preghiera è la forma più alta di accompagnamento, perché è discreta, nascosta, 
non cerca riconoscimento e va diretta verso Dio. Ma essa sarebbe incompiuta, se 
non fosse immersa nella carità, nella concretezza della vita accanto agli altri…

Al termine dell’incontro don Mario ha suggerito ai genitori alcune proposte di 
alleanza educativa, aspetti molto concreti del partecipare alla vita della comunità:
1. Rimanere informati (avvisi, facebook, sito della parrocchia…) ed informare
2. Catechesi – Canto – Servizi vari (pulizie, manutenzione, sfalcio erba, …)
3. NOI Associazione “Oratorio San Francesco” (sorveglianza campetto, servizio bar, 
promozione eventi …), Azione Cattolica, Agesci
4. Immagina un incontro (momenti per famigliarizzare l’annuncio del Vangelo 
all’interno delle nostre case con gli amici dei gruppi di catechesi e le altre famiglie)
5. La Domenica e la preghiera in famiglia

Si è trattato di una proposta molto esigente, ma allo stesso tempo riferita proprio a 
quel compito primario che i genitori sono chiamati a vivere nei confronti dei propri 
figli. Compito verso cui l’azione dei catechisti parrocchiali può essere certamente 
d’aiuto, ma non potrà mai essere sostitutivo. A tutti i papà e le mamme dei nostri 
bambini e ragazzi del cammino di catechesi l’augurio di buona missione! Sappiate 
di essere in compagnia e mai da soli in quest’opera così grande a voi affidata e di cui 
col Battesimo dei figli avete scelto di essere umili protagonisti.

L’ECUMENISMO DI TUTTI: UN CAMMINO PLURALE

a più di un 
secolo i cristiani 
condividono il 
desiderio, e allo D

stesso tempo la complessità, 
di una visibile e piena 
riconciliazione: cattolici, 
ortodossi, riformati, 
evangelici, copti… come 
ricomporre in modo 
credibile il Volto di Cristo?
Anche la nostra Chiesa, dal 
Concilio Vaticano II in poi, 
partecipa a questo desiderio 
che proprio papa Francesco 
sta rendendo sempre più 
evidente. Perché non si 
tratta semplicemente di 
trovare vie di pacificazione 
tra le chiese, quanto di 
prender sul serio le parole 
di Gesù e la sua sequela. 
Non è infatti scandaloso 
che in nome dello stesso 
Cristo i suoi discepoli si 
siano divisi, e ancora oggi 
addirittura si ostacolino 
contrapponendosi l’un 
l’altro?
La mèta, senza 
dubbio, è giungere a 
condividere lo stesso 
Pane Eucaristico, che le 
tradizioni, sostanzialmente, 
interpretano in modo 
diverso: per il mondo 
cattolico e ortodosso si 
tratta di una presenza 
viva, reale, continua; per il 
mondo protestante storico 
si tratta di una presenza 
reale ma contingente; 
per il mondo riformato 

si tratta di una presenza 
simbolica. Per tutti, certo, 
si tratta di un Memoriale, 
ma questa mancanza di 
condivisione impedisce di 
accostarvisi insieme. E, 
di conseguenza, di vivere 
da fratelli riconciliati. 
Ne deriva persino 
l’impossibilità dei coniugi, 
se appartenenti a chiese 
diverse, di comunicarsi 
insieme. Ma diversa è 
anche la comprensione del 
ministero, e quindi della 
successione apostolica, 
così come della tradizione. 
Concetti che stiamo 
affrontando un po’ alla 
volta ma che ancora non 
ci concedono di sedere 
attorno alla stessa mensa.
Certo, alle nostre 
spalle ci sono secoli 
di incomprensioni, 
molte anche storiche e 
linguistiche, che hanno 
portato ad allontanamenti e 
a vere e proprie separazioni; 
nessuno può cancellare il 
passato, ma è innegabile 
che il presente debba esser 
letto in modo nuovo, diverso 
dal solito. Per questo il 
cammino non può essere 
immediato; va percorso 
come quando si sale in 
montagna, seguendo 
le curve ma sapendo 
puntare all’obiettivo, che è 
confessare insieme l’unico 
Signore e Salvatore. 
Dopodiché sarà necessario 

mettere ordine alle cose, 
così come scrive Unitatis 
Redintegratio, il documento 
del Concilio Vaticano 
II, ovvero praticare una 
gerarchia delle questioni 
di fede, e così lavorare 
insieme perché i vari 
temi siano analizzati, 
compresi, e quindi riposti, 
gerarchicamente, tra il 
necessario, l’essenziale, 
oppure l’opzionale.
Di fronte a tutto ciò, noi 
che cosa possiamo fare? 
La speranza ci è data dalla 
Parola e dall’adesione al 
battesimo. Sì, la Scrittura 
diventa il luogo teologico 
della riconciliazione, 
così come la diaconia, il 
servizio, attraverso il quale 
Cristo ha manifestato il 
suo essere Figlio. Non 

ALESSANDRO MARTINELLI, DIRETTORE DEL CENTRO BERNARDO CLESIO,
INCARICATO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, DIOCESI DI TRENTO
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dimentichiamocelo mai che proprio la Parola di Dio ci 
consente di chiamarci figli e fratelli, indipendentemente 
dalle nostre storie e dalle nostre tradizioni, e che 
proprio il servizio ai poveri diventa la chiave di lettura 
dell’essere cristiani, non di forma ma di sostanza.   
Tre compiti vengono poi affidati ad ogni battezzato: la 
preghiera, lo studio, l’azione.
Pregare significa entrare in relazione: proviamo a 
ripensare al nostro modo di guardare il Volto di Cristo, e 
al modo di volgerci al volto dei fratelli sulle nostre strade. 
La riconciliazione dei cristiani è anche dono di questi 
due sguardi, mai slegati; proprio padre Leopoldo Mandic 
ci ha insegnato questa via per chiedere a Dio la forza di 
camminare e di credere verso la riconciliazione. 
Studiare esprime la volontà di superare banalità e 
ignoranza, frutto del nostro modo sbrigativo e persino 
dispregiativo di definire gli altri, oltre a testimoniare la 
mancanza di conoscenza di noi stessi, della nostra storia, 
del nostro vissuto.
Agire implica il fare insieme tutto quanto è possibile per 
dare una testimonianza aperta e coerente dell’Evangelo di 
Gesù. Unità non significa uniformità, ma valorizzazione 
dei diversi carismi, ascolto dei differenti pensieri, 
attenzione alle diverse storie; il contrario del si è sempre 
fatto così. 
Ecco perché l’ecumenismo è questione di fede, e di ogni 
battezzato. La messa è una cosa per bambini o per adulti? È una domanda in cui ci imbattiamo 

in varie occasioni. Ad esempio, quando ci troviamo in una celebrazione durante 
la quale i bambini si annoiano (e i genitori non sanno più come tenerli); oppure, 
all’opposto, quando sono invitati i ragazzi di una classe di catechismo e tutto 
sembra svolgersi solo per loro. O quando “vado per ascoltar messa” e non voglio 
essere disturbato da bambini o da altro. C’è chi, non senza ragione, dice: vado a 
messa la domenica sera perché so di non trovare gruppi o altro e posso seguire e 
pregare tranquillo.

Messa del fanciullo o messa della famiglia? Spesso si sente chiedere: “perché 
non fate una messa per i bambini, come una volta?”, così i bambini potrebbero 
essere più coinvolti e sarebbero concentrati tutti in una messa; bambini sui primi 
banchi (magari 10 o più su un banco che tiene cinque persone), genitori dietro. 
Oltre al fatto che il nostro contesto è molto diverso da “quello di una volta”, una 
“messa per i bambini” sembra non c’entrare l’obiettivo di aiutare a vivere la fede in 
maniera adulta. Il rischio, infatti, è quello di infantilizzare il messaggio cristiano: 
“raccontare una storiella” per spiegare il Vangelo o altri stratagemmi per attirare 
l’attenzione. Con il risultato di comunicare che si tratta “di una cosa per bambini”: 
una volta cresciuti, avranno tutti i motivi per non tornare. Gli adulti presenti, poi, 
rischiano di non incontrare una Parola spezzata per la loro situazione di vita. 

Kindergarten o figli con la propria famiglia? È capitato che un parroco, arrivato da 
poco nella nuova parrocchia, abbia chiuso la cappellina dove andavano le famiglie 

EUCARISTIA E FAMIGLIA
DON FRANCESCO PESCE

PRESIDENTE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA, DIOCESI DI TREVISO 
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con bambini per “seguire” 
la messa “proiettata su uno 
schermo” e non disturbare gli 
altri. Di fronte alle lamentele 
ha risposto: “sì, potremmo 
riaprirla, così chi vuole stare 
tranquillo va nella cappellina”. 
A lungo andare, una 
cappellina per i bambini (“che 
disturbano”) non comunica 
che i bambini e i genitori con i 

bambini “sono un problema”? Eppure poco dopo rischiamo di lamentarci perché i 
giovani (molti degli ex bambini che disturbavano) non vengono più a messa. D’altro 
canto, se un bambino piange disperato durante la predica, meglio provvedere in 
qualche modo.
Perché non una messa per la famiglia? Una proposta: tra le tante messe domenicali, 
dedicarne una alla famiglia (ogni domenica, sempre alla stessa ora). Chi partecipa, 
sa che ci sono anche bambini; i genitori non devono per forza stare in ansia. 
Anziché fare alcune messe “straordinarie” dedicate ai bambini, potrebbe essere 
una modalità per un’attenzione ordinaria alla vita delle famiglie. Una messa per la 
famiglia potrebbe: 
1) dare attenzione agli adulti (una predica che attiri all’inizio i bambini ma che sia 
indirizzata specificamente agli adulti); 
2) coinvolgere i bambini (processione di ingresso assieme al parroco? Padre nostro 
insieme attorno all’altare?…), seduti con i loro genitori; 
3) introduzione alla messa e preghiere dei fedeli scritte appositamente (e con i 
linguaggio di tutti i giorni) che possano mostrare attenzione e interesse non solo 
verso “la famiglia” ma verso tante situazioni familiari che le persone vivono: anziani 
in casa, lutto, mancanza di lavoro, persone sole, figli appesantiti dalle scelte dei 
genitori, coppie da sostenere, gli innamorati,…

Raccordare vita e messa: il sabato 
a pranzo si può mettere a tema 
la messa, chiedendo: “A quale 
andiamo? Che altri impegni abbiamo 
da organizzare?”; in una delle 
preghiere in famiglia leggere qualche 
versetto del vangelo della domenica 
(precedente o seguente); tra marito 
e moglie, all’inizio della messa 
comunicarsi per cosa si ringrazia o si 
prega. 
“Questo è il mio corpo”: sono le parole di Gesù ricordate durante la consacrazione, 
ma sono anche le parole della vita familiare (questo è il mio tempo per te, quando 
stiro, quando lavoro,…), come anche il cuore dell’intimità tra marito e moglie…
questo è il mio corpo, la mia vita per te, tutto quello che sono.
Una coppia ha condiviso che per loro “la settimana inizia al momento dello scambio 
della pace: lì ripartiamo ogni volta come coppia”. 
La vita della famiglia può trovare ricarica nella messa e la messa nuova luce a 
partire da quanto si vive e avviene a casa. 

AURORA, CHIARA E SOFIA

ESPERA
IL GREST DELLA 
CITTÀ 2017

ESPERA!ESPERA!ESPERA!
Questo è stato lo slogan che ci ha accompagnato per 
tutto il Grest assieme a nuovi desideri e nuove idee 
per renderlo più bello ed originale, ma soprattutto 
per trovare sempre più modi per divertirci tutti 
insieme.

Agli storici laboratori quest’anno se ne sono 
aggiunti due di nuovi il Piccolo Chimico che, grazie 
ad alcuni studenti frequentanti il Levi, ha portato 
gli animati a divertirsi imparando vari esperimenti 
chimici, e il Laboratorio di Graffiti che, affiancato 
a quello di scenografia, hanno decorato il palco del 
Grest e hanno fornito il nuovo oratorio di due allegre 
panchine.

Ma ci si può divertire senza gli amici? No. È 
per questo che abbiamo dato inizio anche per 
quanto riguarda il Grest alla collaborazione con 
le parrocchie di Mirano S. Michele, Mirano S. 
Leopoldo, Ballò, Campocroce, Scaltenigo, Vetrego 
e Zianigo. Durante le quattro settimane però 
abbiamo lavorato soprattutto con la parrocchia 
San Michele.  All’inizio non è stato facile trovare 
un punto d’accordo a causa delle diverse necessità, 
ma una volta entrati in sintonia il divertimento è 
stato assicurato e la collaborazione ci ha permesso 
di intraprendere progetti che da soli non avremmo 
potuto svolgere. 

Ecco allora l’iniziativa di solidarietà del Cesvitem 
“comida y cuaderno” i cui soldi raccolti sono stati 
usati in Perù per costruire delle mense per i bambini 
che vanno a scuola, gestite dalle loro stesse mamme. 
Abbiamo unito le nostre forze e le nostre idee anche 
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per le feste a tema che una volta alla settimana hanno 
rallegrato la serata con giochi, musica e risate. 

Inoltre ci siamo divertiti assieme anche durante le gite 
nelle quali i bambini hanno potuto visitare il parco 
Sigurtà e festeggiare con musica e giochi i venticinque 
anni della festa diocesana dei grest.

Tra momenti di lavoro e altri di allegria per gli animatori 
è stata un’esperienza di crescita personale da ripetere, 
mentre feste balli e giochi hanno divertito gli animati e 
reso l’estate indimenticabile.

grande importanza nella storia della Chiesa come San Francesco e Santa Chiara, 
ma anche per essere ricco di luoghi di culto tanto monumentali quanto semplici 
e “vissuti”.

Concetto fondamentale che ha caratterizzato quest’esperienza è stato quello di 
cercare di non limitarsi a valutare le cose per come appaiono, ma di sforzarsi 
invece di scavare in profondità, per arrivare a conoscere la parte più nascosta 
e più significativa di tutto ciò che ci circonda.

Sulla base di quest’idea abbiamo scoperto come all’interno di alcuni maestosi 
capolavori dell’architettura, quali la Basilica di San Francesco e quella di Santa 
Maria degli Angeli, è possibile scoprire il vero cuore pulsante della Chiesa.

MICOL E ALESSANDRO DE PISI

I GIOVANI AD ASSISI 
CON IL NOI

l viaggio ad Assisi è stato per noi un’esperienza a 360°. Oltre ad essere stata 
un’ottima occasione di condivisione e di rafforzamento dei legami tra noi 
animatori del Grest della San Leopoldo, ci ha permesso di vivere due giorni 
di spiritualità in un borgo noto non solo per aver ospitato personaggi di I
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Particolarmente intenso è stato il momento di raccoglimento e di preghiera che 
abbiamo vissuto quando ci siamo addentrati nel boschetto dell’Eremo delle 
Carceri, concluso con un breve periodo di silenzio assoluto che ci ha permesso 
di riflettere sull’importanza della quiete che vi regna.

Quest’esperienza si è rivelata essere tanto unica quanto toccante, così come 
l’incontro e il dialogo con la suora di clausura Isabella. Ciò che più ci ha colpito 
della sua persona, così timida ma al tempo stesso sincera e limpida, è stata la 
serenità che ci ha trasmesso attraverso il suo sorriso e i suoi occhi luminosi e 
sprizzanti di gioia aldilà delle grate.
Anche se questi due giorni indimenticabili ci hanno messo a dura prova 
fisicamente e moralmente, una volta tornati a casa, ci siamo riscoperti pieni di 
emozione... e di dolori!!!

Insomma, ci sentiamo in dovere di ringraziare con tutto il cuore, prima di tutto, 
la nostra “frizzante” guida, don Mario, che è riuscito ad accostare a momenti più 
seri e di riflessione, degli attimi di comicità ed allegria.
Ci teniamo anche a ringraziare i nostri impavidi, instancabili e molto pazienti 
a c c o m p a g n a t o r i : 
Rienzi, Piertommaso, 
Laura, Cristina, 
Luciana e Antonella, 
che ci hanno seguito 
fino in capo all’eremo... 
e oltre!
Ringraziamo anche 
il nostro autista che 
si è rivelato essere 
simpatico e disponibile.
Grazie a tutti per 
aver condiviso con 
noi un’esperienza 
che ha lasciato nei 
nostri cuori un segno 
indelebile!

P A O L O  T O N E L L O ,  P R E S I D E N T E  A C L I  M I R A N O
A L B E R T O  S B R O G I Ò

MIRANO, CITTÀ DI

DIALOGO

erché non costruire un 
arcobaleno di punti di vista 
diversi attorno ad un nuovo P

Umanesimo, partendo dal pensiero di 
Giorgio La Pira, a quarant’anni dalla 
sua morte? La Pira è stato il Sindaco 
di Firenze tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta la cui passione civile e azione 
di governo sono state ispirate alla Pace 
e all’amore per il Prossimo, tanto che 
la Chiesa ha avviato la causa per la sua 
Beatificazione. 
Questo sono riusciti a fare gli ospiti del 
primo incontro del percorso “Mirano, 
Città di Dialogo”, organizzato dalla 
Parrocchia San Leopoldo Mandic 
assieme al Circolo ACLI di Mirano, in 
collaborazione con la Collaborazione 
Pastorale Miranese, il Centro Pace, 
l’Associazione ParDEs, e con il 
patrocinio della Pro Loco e del Comune 
di Mirano.
Sabato 7 ottobre presso la Sala 
Polivalente della Parrocchia di San 
Leopoldo Mandic, dopo il saluto di 
don Mario Da Ros, il professor Pietro 
Domenico Giovannoni, studioso 
della Fondazione La Pira di Firenze e 
Augusto D’Angelo, docente di Storia 
Contemporanea dell’Università La 
Sapienza di Roma, per primi hanno 
delineato la figura del politico fiorentino 
ad una platea composta, tra gli altri, 
dalle Classi Quinte della Sezione C e D 
del Liceo Linguistico “Majorana-Corner” 
di Mirano. Dopo aver tratteggiato la 
figura e l’azione ispirata ai valori della 

Solidarietà e della Pace del politico 
fiorentino, si sono alternati sul palco 
degli ospiti testimoni contemporanei 
dell’amore per il Prossimo, laico e 
cristiano. Come Paola Carmignola, di 
Emergency, infermiera professionale 
all’Ospedale di Treviso, che ha deciso di 
impegnarsi, sull’esempio di Gino Strada, 
nei teatri di guerra dell’Afghanistan 
e della Sierra Leone, con la speranza 
di “diventare inutile”, perché capace 
di formare colleghi locali in grado di 
portare assistenza autonomamente, e 
con l’augurio che la guerra e la violenza 
finiscano. Assieme a lei ha portato la 
sua testimonianza Stefan Eckl, che 
si impegna con la “Fondazione Buon 
Pastore”, guidata da Padre Joubail 
D’Epiro, a portare concretamente aiuti 
solidali: medicine, viveri, strumenti 
medicali ai profughi siriani in 
Libano. Poi Alessandro Meggiato, già 
coordinatore di Amnesty International 
per il Miranese e la Riviera del Brenta, 
ha stigmatizzato la grave mancanza del 
rispetto dei più elementari diritti umani 
in molte aree del Mediterraneo, travolte 
dalla guerra. Infine Simone Naletto, del 
Cesvitem di Mirano, oltre a descrivere 
il lavoro svolto dalla sua Onlus per la 
promozione dello sviluppo nel Terzo 
Mondo, ha voluto leggere una toccante 
lettera di un alunno delle Classi Quarte 
dell’Istituto “Primo Levi”, dedicata alla 
sua esperienza di solidarietà vissuta a 
scuola con un profugo africano, proprio 
grazie al Cesvitem.
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anni, si è aggiunta l’Oca, 
che ha contribuito a portare 
Mirano a farsi conoscere 
in Europa, e che è segno 
dell’incontro gastronomico 
- culturale tra Ebrei e 
Cristiani, e lo può diventare 
con i Musulmani.
Per questo si propone alla 
Comunità di riflettere 
su come può essere 
Mirano: chiedendolo 
ad intellettuali, artisti, 
operatori del volontariato 
locale e internazionale, 
scrittori e giornalisti, laici 
e religiosi.
La Pira è un modello perché, 
da Sindaco, fece della città 
di Firenze un luogo di 
incontro internazionale 
e diplomazia di Pace, 
a partire dal dialogo 
tra le tre Religioni del 

Mediterraneo: Cristiana, 
Ebraica, Musulmana.
Ed è per questo che nel 
secondo incontro il 26 
ottobre alla ore 21.00, 
sempre a S. Leopoldo, 
hanno portato la loro 
testimonianza sul dialogo 
possibile, fino ad un 
lavoro con un obiettivo 
comune, due artisti di fama 
internazionale, uno ebreo 
e l’altro musulmano: Tobia 
Ravà e Abdallah Khaled. 
Insieme hanno dipinto 
opere ispirate alla Pace che 
sono state donate dai loro 
committenti al Segretario 
Generale delle Nazioni 
Unite e dell’UNESCO a 
New York. A condurre 
il loro incontro è stata 
Maria Luisa Trevisan, 
curatrice di mostre d’arte e 
insegnante, fondatrice con 
Ravà a Mirano di ParDEs, 
Laboratorio di Ricerca 
d’Arte Contemporanea 
aperto alla città.
Il percorso si è concluso il 
16 novembre alle ore 19.00 
nella Sala Polivalente della 
Parrocchia S. Leopoldo, con 
la Terza edizione della Cena 
Interreligiosa dell’Oca. 
Quest’anno il dibattito è 
stato ispirato dalla figura 
di Abramo, comune alle 
Tre Religioni Mediterranee. 
Che è insieme viaggiatore 
e guida di un popolo, 
poi ospite accogliente di 
pellegrini alle Querce di 
Mamre. Proprio a partire 
dal volume “L’Ospitalità 
di Abramo”, edito dalle 
Edizioni Il Messaggero di 
Sant’Antonio di Padova, 

Mirano ha iniziato con 
questi ospiti ad interrogarsi 
se e come può diventare 
“Città di dialogo”. Perché 
è stata per molto tempo il 
punto di riferimento del 
Comprensorio. E’ la città 
dell’Oca, la Piazza della 
Movida. Ma potrebbe darsi 
un obiettivo ancora più 
ambizioso, una “Vision” 
più alta: quello di diventare 
Città del Dialogo tra Fedi e 
Culture del Mediterraneo, 
partendo dai suoi simboli, 
la Piazza e l’Oca. 
La sua piazza ovale, qui, 
come in molte città d’Italia, 
è simbolo dell’incontro, del 
dialogo, dello scambio e 
dell’attività commerciale, 
della sua storia. A questo 
simbolo, grazie all’impegno 
della Pro Loco, negli ultimi 

si sono confrontati l’Imam Ahmad 
Abd al-Aliyy Venanzi, Responsabile 
per Venezia della Comunità Islamica 
Italiana , specializzando in Islamistica 
presso l’Università di Cà Foscari 
e Masal Pas Bagdadi, scrittrice e 
psicoterapeuta infantile di origine 
ebraica, autrice di numerosi volumi 
tra cui “A piedi nudi nel Kibbutz”, già 
conduttrice televisiva di un programma 
dedicato all’infanzia su SKY. Insieme a 
loro padre Fabio Scarsato, direttore del 
periodico “Il Messaggero di San’Antonio 
di Padova”, distribuito in diverse lingue 
in tutto il mondo. Ed infine Paolo 
Tonello, presidente del Circolo ACLI 
di Mirano, curatore del progetto “Di 
dove sei?”, una lettura sociale sulla 
Città, locale e globale, che cambia. A 
condurre il dibattito è stato il direttore 
di TeleChiara, Angelo Squizzato, già 
inviato di Rai 3. 
L’Oca, da simbolo di Mirano, si fa, 
ancora una volta, in occasione della 
festa di San Martino, opportunità di 
dialogo, oltre che segno di abbondanza 
e buon augurio (chi no magna Oca 
a San Martin, no fa el beco de un 
quatrin). Per la tradizione ebraica, 

in particolare, l’oca é quello che per 
i cristiani rappresentava il maiale: 
un animale di cui non si sprecava 
niente. Infatti, come sottolineava alla 
prima edizione della Cena, nel 2015, 
Rav Scialom Bahbout, Rabbino Capo 
di Venezia, l’oca ha donato per secoli 
all’uomo, oltre alla carne per nutrirsi, 
la piuma per scaldarsi, la penna, per 
fermare il Pensiero. Per questo saranno 
i libri, cibo della mente, a indicare la 
Strada nel nostro viaggio. “Perché il 
viaggio” - come sottolineava il Cardinal 
Ravasi al “Cortile di Francesco 2017” 
ad Assisi - “È una delle grandi e 
costanti esperienze dell’umanità. Non 
per nulla la storia della nostra civiltà 
inizia con un duplice cammino, quello 
di Abramo, il padre della fede ebraica 
e cristiana, dalla mesopotamica Ur 
fino alla terra promessa, e quello 
«nostalgico» di Ulisse alla ricerca della 
patria perduta”. 
I libri dei protagonisti del percorso 
saranno disponibili per tutta la durata 
della rassegna  presso la Libreria 
Mondadori di Mirano.
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1. SU QUESTO MONTE IL CENTRO 

2. TRA INDIFFERENZA ED INDIGNAZIONE: LA GIOIA DEL VANGELO

D O N  M A R I O

Anche noi oggi a Vetrego siamo saliti “su questo monte”, 
siamo entrati nella sala del “banchetto” allestita a festa per 
le “nozze del figlio”… il “re” ci ha “invitati”… “esultiamo 
per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà 
su questo monte”! 
Ancora una volta il pane ed il vino che offriremo ci 
saranno donati come Corpo e Sangue del Signore Gesù 
Crocifisso e Risorto comunicandoci, quindi rendendoci 
partecipi della sua stessa vita, vita in abbondanza… 
“io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza.” (Gv 10,10) Qui è il Centro di tutto!
Come ebbe a dire Benedetto XVI: “nella Chiesa non c’è 
periferia, perché dove c’è Cristo, lì c’è tutto il centro.” 
(Loreto, 2 settembre 2007). Non si tratta di quanto grande 
sia una parrocchia, una città, una nazione, un gruppo, 
ma di quanto centrale sia Cristo nella vita dei discepoli. 
La vita, la vita in abbondanza di cui il “banchetto”  
descritto da Isaia è prefigurazione e la “festa di nozze” 
del vangelo è annuncio vero e sicuro, è tutta presente 
qui, in questa assemblea convocata a celebrare l’Alleanza 
nuova e definitiva offerta dal Padre per mezzo del Figlio 
nello Spirito Santo. Le periferie sono sottratte ad ogni 
emarginazione, gli emarginati raccolti dalla misericordia 
di Dio, i fragili e gli scartati dal mondo colmati dall’amore 
e dalla speranza di una Presenza certa e senza condizioni.

Nelle parole di Gesù riportate dall’evangelista Matteo ci viene presentato il caso 
paradossale dell’indifferenza a tanta vita, a tanta gioia!  (“quelli non se ne curarono 
e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari…”). Addirittura il rifiuto 
all’invito di entrare al centro del regno! Rifiuto violento alla festa di nozze immagine 
dell’Alleanza offerta da Dio ad ogni uomo… (“altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero”). Purtroppo anche ora, in questo secolo non mancano 
e giunge diretta notizia di persecuzioni e martiri a causa del Vangelo: più di 1000 
quelli uccisi solo quest’anno e più di 200 milioni quelli perseguitati secondo una 
statistica del 2016! Nello spezzare il Pane dell’Eucaristia noi qui ci uniamo a queste 
vite oppresse e strappate, perché nel Corpo Crocifisso del Signore esse sono tutte 
presenti. Così noi qui ci uniamo alle vite scartate dei bimbi non nati, dei disabili 
non amati, degli anziani dimenticati, degli stranieri non accolti, queste “periferie 
esistenziali” sono al centro del Sacrificio di Cristo. Sono “le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo” (Esortazione apostolica di Papa Francesco Evangelii 
gaudium, 20)
“Su questo monte” tutto ci è donato! Vita in abbondanza e cura immensa per “ogni 
uomo e tutto l’uomo” (Enciclica di Paolo VI Popolorum Progressio, 14), che non può 
accontentarsi d’essere consumatore o produttore, prestatore d’opera o competitore, 
numero economico… 

SU QUESTO MONTE RICEVIAMO L’INVITO

3. CRISTIANI NON SOLO DI NOME 
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Qui è l’antidoto all’indifferenza denunciata da 
Papa Francesco (EG, 61) fin dall’inizio del suo 
sorprendente pontificato. 
Qui è la “la gioia del vangelo”, e come ci ricorda 
ancora Papa Francesco “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare 
da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia.” (EG, 1) 
Qui è continuamente rinnovato il “banchetto” e 
l’“invito”, così come l’indignazione del re! Non 
possiamo celebrare l’Eucaristia sul monte quasi 
fossimo altrove, separati dalle sofferenze, delle 
invocazioni dei poveri e di ogni storia ferita, di 
madri e padri che piangono il figlio che più non c’è, 
di uomini e donne alla ricerca del lavoro che non 
c’è, della diserzione di massa dal dono gratuito di 
sè tanto necessario per la missione della Chiesa e 
l’edificazione della Città.

Qui noi ascoltiamo la domanda del re: “Amico, 
come mai sei entrato qui senza abito nuziale?”. 
A chi chiede i Sacramenti solo come rito sociale, 
a chi rivendica attraverso l’esposizione delle 
sue opere di carità riconoscimento e lode, a chi 
vorrebbe una Chiesa rinchiusa nella liturgia ed in 
pratiche di pietà senza azione sociale e politica, noi 
dobbiamo ricordare che il Battesimo ci ha immersi 
totalmente nella Pasqua del Signore Crocifisso 
e Risorto, noi dobbiamo testimoniare che siamo 
davvero impegnati nell’Alleanza nuova ed eterna di 
cui l’Eucaristia è reale testamento, noi dobbiamo 
convintamente ed umilmente parlare col coraggio 
e la franchezza che ci viene dallo Spirito Santo di 
cui siamo stati segnati.
Il libro degli Atti degli Apostoli ci ricorda che “Ad 
Antiochia, per la prima volta i discepoli furono 
chiamati cristiani” (At 11,26). Se dunque l’appellativo 
di “cristiani” ci fu dato e non lo abbiamo inventato 
da noi, è proprio perché quell’“abito nuziale” di cui 
parla il Vangelo non è un titolo, un fatto esteriore, 
un tocco alla moda, ma è la manifestazione di un 
cuore abitato dalla Carità di Cristo, carità che si 
manifesta nella vita vissuta nel suo nome, animata 
dal suo Spirito!
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SAN SILVESTRO PAPA

S A R A

4. CHIESA IN USCITA 

5. NELLA COMUNIONE E NELLA PACE, SENTINELLA DEL DONO 

“Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze.” Con queste parole avviamo il Nuovo Anno Pastorale in Parrocchia San 
Silvestro Papa a Vetrego. 
Con l’invito missionario ad “uscire” secondo il messaggio tanto pressante del 
Vescovo di Roma Francesco, che ci chiede di essere “Chiesa in uscita” (EG, 20). 
Anche in questo mese missionario ci ripete: “La missione dice alla Chiesa che essa 
non è fine a sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa 
autoreferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo 
corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze»” (dal 
Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2017, n.7).

Infine ricordo che la comunione più 
stretta con la Parrocchia San Leopoldo 
Mandic ci impegna alla preghiera e 
alla scelta di gesti che siano opera 
di riconciliazione ed unità. San 
Silvestro, primo Papa in una Chiesa 
non più minacciata dalle persecuzioni, 
all’epoca dell’Imperatore Costantino, è 
celebrato anche dalle Chiese ortodosse 
il 2 gennaio. E questo lega i due santi 
nell’indicarci l’impegno sincero per 
l’unità dei cristiani. 
Vogliamo portare insieme nella 
Collaborazione Pastorale Miranese 
questi doni spirituali ed essere così 
al suo interno una spinta convinta e 
facilitatrice di relazioni buone e di 
comunione autentica.
Cercheremo di vivere la nostra missione 
per una Chiesa che a Mirano parli di 
fraternità e attenzione agli ultimi, 
gioia e responsabilità nel mettere 
al centro la persona umana e i suoi 
bisogni, …bisogni tra i quali quello 
della cura per la crescita spirituale, 
specialmente delle nuove generazioni, 
non sia secondo a nessun altro, ma 
piuttosto animi ogni altro sforzo 
ecclesiale e civile. 
Ai nostri giovani come agli anziani, 
ai vicini come ai lontani non possono 
bastare movida e spettacolo, sono 
necessarie altresì visioni grandi 
ed integrali, visioni alte capaci di 
motivare impegno e dedizione, carità 
e professionalità, apertura alle grandi 

vocazioni religiose e civili. Matrimoni 
e consacrazioni verginali sacerdotali 
o religiose, insegnanti, medici, 
infermieri, politici non nascono, infatti, 
solamente dalla ricerca di prestigio, 
guadagno, divertimento, piacere! 
L’uomo e la donna di ogni tempo 
debbono poter trovare nella Chiesa la 
“sentinella del dono”! Se questo manca, 
se la spiritualità del dono, del gratuito, 
della carità libera da convenienze di 
parte manca o è in crisi, spetta alla 
Chiese farsene serva, apostola, voce di 
denuncia e generatrice.
Alla Scuola d’Infanzia come agli 
sportivi dell’Associazione Calcio 
Vetrego, all’Azione Cattolica e alle 
catechiste, e a tutte le realtà ecclesiali e 
civili che si impegnano con generosità a 
servizio dell’educazione e della carità 
un abbraccio grande e l’augurio di un 
cammino fruttuoso insieme. A tutti 
voi il grazie per la preghiera che oggi 
condividiamo e per l’aiuto che sarete 
felici di offrire.
Affidiamo al Padre il Cammino 
Sinodale della nostra Chiesa diocesana 
ed il servizio del Vescovo Gianfranco 
Agostino, che il 15 dicembre ce ne 
consegnerà le indicazioni. 
I Santi Silvestro e Leopoldo ci 
accompagnino, Maria Santissima 
Madre della Chiesa e Stella della Nuova 
Evangelizzazione ci assista, lo Spirito 
Santo di Dio ci illumini e conforti 
sempre. Amen.

enne chiesto un 
giorno a Padre 
Leopoldo: “Padre, V

come capisce lei le parole 
del Signore: Che colui che 
vuol seguirmi, prenda 
tutti i giorni la sua croce”? 
Dobbiamo per questo fare 
penitenze straordinarie?” 
– “Non è il caso di fare 
penitenze straordinarie”, 
rispose. “Basta che 
sopportiamo con pazienza 
le tribolazioni ordinarie 
della nostra misera 
vita: le incomprensioni, 
le ingratitudini, le 
umiliazioni, le sofferenze 
occasionate dai 
cambiamenti di stagione 
e dell’atmosfera in cui 
viviamo…”. In queste 
battute possiamo trovare 
una sintesi della vita di 
un altro santo, vissuto più 
di 1500 anni prima di San 
Leopoldo, in una Roma 
che stava lasciando il 
paganesimo per convertirsi 
a Cristo. Parliamo di San 
Silvestro Papa, il santo a 
cui è dedicata la chiesa 
parrocchiale di Vetrego. 
Trentatreesimo vescovo di 
Roma diventò pontefice il 
31 gennaio del 314. Il suo 
pontificato fu molto lungo, 
durò 21 anni, fino alla sua 
morte nel 335. Primo papa 

di una Chiesa non più 
minacciata dalle terribili 
persecuzioni dei primi 
secoli, dopo che, dall’anno 
313, gli imperatori 
Costantino e Licinio 
diedero piena libertà di 
culto ai cristiani. 
Nel corso del suo lungo 
pontificato fu, se così 
si può dire, l’ombra 
dell’imperatore: Costantino 
intervenne nelle 
controversie religiose del 
tempo e nel 325 indisse il 
primo Concilio ecumenico 
a Nicea, dove si approvò il 
Credo che contro le dottrine 
di Ario riaffermava la 
divinità di Gesù Cristo 
(«Dio vero da Dio vero, 
generato non creato, della 
stessa sostanza del Padre»). 
L’incidenza politica di 

Silvestro fu debolissima, 
complice anche, di contro, 
la popolarità e la forte 
personalità di Costantino. 
Fu l’imperatore a gestire, di 
fatto, il potere e le attività 
della Chiesa per tutto l’arco 
della vita di Silvestro e oltre. 
Il papa fu, in un certo senso, 
l’”uomo di Costantino”.
Non si conosce molto della 
sua vita. Attorno a papa 
Silvestro esistono diverse 
leggende e miracoli: si 
narra che avesse battezzato 
Costantino, salvandolo in 
questo modo anche dalla 
lebbra; che mise in fuga 
due grandi  e pericolosi 
draghi; a lui si attribuisce la 
resurrezione di un  toro e la 
conversione di Elena, madre 
di Costantino. Queste storie 
sono affrescate sulle pareti 
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a Scuola dell’Infanzia 
“Immacolata Concezione” è 
una scuola cattolica, paritaria, 
gestita dalla Parrocchia di San 

Silvetro Papa in Vetrego, rivolta ai bambini 
e alle bambine di età compresa tra i 
dodici mesi e i sei anni. Tale scuola ha 
avuto inizio nell’anno 1937 nella vecchia 
chiesa che ora è il patronato Don Bosco 
ad opera della signorina Serafina Corò. 
Nel 1946 è arrivata a Vetrego la prima 
comunità di Suore Francescane di Cristo 
Re che attuavano il loro operato sempre 
nella vecchia chiesa: esse si dedicavano 
giornalmente all’insegnamento nella 
scuola materna, alla gestione del dopo 
scuola, al ricamo e al cucito. L’attuale 
stabile della Scuola è stato costruito nel 
1955, grazie alla collaborazione di tutto il 
paese e alla donazione fatta dalla signora 
Concetta Furegon. La scuola nel 2004 ha 
pensato di amplificare l’offerta formativa 
e a ottobre 2005 è stato inaugurato 
l’asilo nido integrato San Silvestro, di 
nuovissima costruzione progettato e 
realizzato secondo le attuali normative. Il 
nido “San Silvestro” integrato alla scuola 
dell’Infanzia “Immacolata Concezione” è 
un servizio educativo per la prima infanzia, 
organizzato per accogliere i bambini dagli 
11 mesi ai 3 anni di età. 
La struttura comprende un’entrata nella 
quale ogni bambino ha a disposizione un 
armadietto dove può lasciare la giacca e le 
scarpe e da dove saluterà i genitori prima 

di essere accolto dalle educatrici. Un’ampia 
sala gioco dove sono allestiti alcuni angoli, 
tra i quali: l’angolo morbido, quello della 
lettura, l’angolo del gioco simbolico e dei 
travestimenti e l’angolo motorio, gli armadi 
aperti con accesso diretto ai bambini che 
hanno la possibilità di scegliere i giocattoli 
durante i momenti di gioco libero. La 
mensa con cucina interna, lo spazio per 
i servizi igienici pensati per mettere il 
bambino in condizioni di autonomia. La 
stanza dedicata alla nanna è uno spazio 
polivalente: durante la mattinata può 
essere utilizzata anche per alcune attività.
Il nostro giardino ha diverse giostrine, 
casette e scivoli per i giochi all’aria aperta. 
Le scelte pedagogiche attuate mettono 
al primo posto i bambini, i loro bisogni 
evolutivi, le loro modalità espressive, 
le loro competenze e i loro bisogni di 
autonomia. Questo significa pensare 
che ogni bambino per quanto piccolo è 
competente e può interagire e diventare 
attore del proprio percorso evolutivo. Il 
nido è aperto da settembre a luglio con 
chiusura estiva nel mese di agosto, dal 
lunedi’ al venerdi’ dalle 7.30 alle 16.00 con 
possibilità di usufruire di un servizio post-
scuola fino alle 17.00. E’ attivo anche un 
servizio part-time fino alle ore 13.00. 
E’ possibile utilizzare il servizio pulmino 
a partire dai 24 mesi di età.  Le educatrici 
sono disponibili a colloqui e visite alla 
struttura durante tutto l’anno previo 
appuntamento telefonico.

SCUOLA DELL’ INFANZIA E NIDO INTEGRATO

LE EDUCATRICI E LA DIREZIONE

L
di una cappella all’interno 
della Basilica dei Santi 
Quattro Coronati a Roma.
San Silvestro è il patrono 
dei muratori, forse 
anche perché durante il 
suo pontificato vennero 
edificate molte chiese 
importanti: dalla basilica 
di San Giovanni in 
Laterano (risiedeva a 
palazzo Laterano, donatogli 
dall’imperatore) alle prime 
basiliche dedicate a San 
Pietro sul colle Vaticano e a 
San Paolo fuori le mura.
Morì il 31 dicembre del 335 
e venne subito onorato 
pubblicamente come 
“Confessore”, da chi lo 
conosceva bene. Anzi, fu 
tra i primi a ricevere questo 
titolo, attribuito dal IV 
secolo in poi a chi, pur senza 
martirio, ha trascorso una 
vita sacrificata a Cristo. Già 
ad un anno dalla morte si 
festeggia la sua memoria il 
31 dicembre.
San Silvestro Papa e San 
Leopoldo Mandic: due 
uomini servi di Dio che, 
vissuti in epoche così 
lontane, hanno dedicato la 
loro vita a Cristo. Il primo 
come Papa della Chiesa una 
e libera, il secondo come 
il Santo dell’Ecumenismo 
spirituale.
Scrive San Paolo agli 
Efesini (1,9-10): “egli ci 
ha fatto conoscere il 
mistero della sua volontà, 

secondo quanto nella 
sua benevolenza aveva 
in lui prestabilito per 
realizzarlo nella pienezza 
dei tempi: il disegno cioè di 
ricapitolare in Cristo tutte 
le cose, quelle del cielo 
come quelle della terra.” 
E Sant’Ireneo commenta: 
“Nell’espressione tutte le 
cose è compreso l’uomo, 
toccato dal mistero 
d e l l ’ I n c a r n a z i o n e , 
allorché il Figlio di Dio da 
invisibile divenne visibile, 
da incomprensibile 
comprensibile, da 
impassibile passibile, da 
Verbo divenne uomo. Egli 
ha ricapitolato tutto in se 
stesso, affinché come il 
Verbo di Dio ha il primato 
sugli esseri sopracelesti, 
spirituali e invisibili, allo 
stesso modo egli l’abbia 
sugli esseri visibili e 
corporei. Assumendo in sé 
questo primato e donandosi 
come capo alla Chiesa, egli 
attira tutto in sé” (Adversus 
haereses III, 16,6).
Come Papa Silvestro nel 
confessare la divino-
umanità del Figlio di Dio 
così Padre Leopoldo nella 
preghiera incessante per 
l’unità della Chiesa di Cristo 
ci invitano a non stancarci 
mai di fare la nostra parte, 
come semplici muratori 
dello Spirito, nell’edificare 
quell’unica famiglia il cui 
Padre è Dio.



Perché iscrivere il proprio figlio alla nostra scuola? Certamente per i servizi che la 
scuola offre, che la differiscono dalle altre scuole per qualità e che le danno quel valore 
aggiunto introvabile:
- una programmazione didattica attenta ai bisogni dei bambini, condivisa ad inizio 
anno scolastico in assemblea con le famiglie; pianificata dalle insegnanti seguendo 
sia le indicazioni nazionali del MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della 
Ricerca), sia le indicazioni della diocesi di Treviso per quello che riguarda l’insegnamento 
della religione cattolica in quanto la nostra scuola è di ispirazione cristiana;
- ambienti luminosi e diversificarti a seconda delle attività didattiche, una stanza 
dedicata al sonnellino dei bambini di 3 anni, una mensa accogliente, con cucina interna 
ed un menù concordato dal servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’U.L.S.S;
- punto di forza della nostra scuola è un ampio giardino attrezzato per poter giocare e 
fare attività all’aperto.

Sono proposte anche delle attività extracurricolari ad arricchire e completare l’offerta 
formativa, alle quali le famiglie aderiscono: 
 • Psicomotricità condotta da personale esterno qualificato.
 • Corso di nuoto in convenzione alla piscina comunale di Mirano per i bambini 
    di 4 e 5 anni.
 • Corso di inglese condotto da un insegnante esterno qualificato.
 • Esperienze d’arte a cura di “giocare con l’arte”.
 • Progetto scuole a teatro in collaborazione con il Teatro Comunale di Mirano.
 • Progetto educazione stradale: il vigile a scuola.
 • Progetto continuità nido-scuola infanzia
 • Progetto di continuità con le scuole primarie del comune.
 • Le giornate dello sport.

Ulteriore servizio che la scuola offre è il post-scuola fino alle ore 17.00.
Per visitare la nostra scuola e ricevere altre informazioni potete telefonare ai numeri: 
041 436455 / 377 1264699; o scrivere all’indirizzo mail: materna.vetrego@alice.it.

Domenica 5 novembre nella Santa Messa delle ore 9.00 in 
Parrocchia San Silvestro Papa a Vetrego abbiamo celebrato 
i Giubilei degli Sposi: 50 anni per Luigi e Lavinia Trevisan, 
Giancarlo e Giorgia Maso; 45 per Gianni e Fiorenza Zoppellato, 
Benedetto e Sira Patarello, Gino e Anna Tomaello, Germano 
e Valentina Mistron; 40 per Sandro e Angela Zanetti, Renzo e 
Anna Bollato; 35 per Claudio e Adelina Piccolo; 30 per Maurizio 
e Raffaella Bertoldo, Moreno e Natascia Vallotto, Gianni e 
Cristina Giardini, Mario e Luciana Bettiol, Moreno e Iva Vesco; 
20 per Giuseppe e Lorena Lanza; 5 per Valentino e Maristella 
Nardello. 

Un dono immenso quello di cui vogliamo ringraziare il Signore 
ed un annuncio vitale per le nostre comunità cristiane: il 
Matrimonio Cristiano! 

Possa il vostro “Sì” rinnovarsi ogni giorno nella fiducia che il 
Signore Risorto custodisce e benedice sempre il vostro amore, 
la vostra vita insieme, la famiglia che avete scelto di formare.

ANNIVERSARI 
DI NOZZE
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CARO: “BABBO NATALE” ...

IL PARROCO DON MARIO E LE COMUNITÀ DI SAN LEOPOLDO E SAN SILVESTRO 

ell’immaginaria figura di “Babbo Natale” vogliamo vedere in qualche modo 
richiamato il Mistero grande del Dio fatto bambino e del Volto tenerissimo 
del Padre che attraverso quel piccolo di Betlemme si sporge a tutti gli uomini 
e le donne del mondo con il cuore spalancato ed il desiderio immenso di 

radunare tutti in una sola famiglia donando il suo amore. Ascoltiamo alcune letterine, 
scritte in questi anni dai bambini e non solo…

N
Caro Babbo Natale,
io vorrei avere: il simpatico chirurgo, un criceto piccolo piccolo, con la 
sua gigante gabbietta, grande a forma di circo, un libro che ci ha 
detto la maestra, di Peter Pan, ma non mi ricordo il titolo…
Carissimo Babbo Natale, so che è difficile far felici tutti i bambini 
e questi sono solo oggetti, tu se puoi viene sempre a trovarmi anche 
se non puoi portarmi nessun regalo, donami il tuo sorriso e una tua 
coccola che duri tutto l’anno, io ti accoglierò sempre con le braccia 
aperte!

Caro Babbo Natale,
come ben sai, ci vediamo solo una volta l’anno e questo mi rattrista 
un po’, ma passando sempre davanti a casa tua, vedo che a volte dai da 
mangiare ai cavalli e rivederti mi ridona gioia e felicità. Tu sapevi che era 
stata prevista la fine del mondo il 21 dicembre di quest’anno, vero?! Tu 
ci hai creduto? Hai pensato di non poter distribuire i regali ma soprattutto 
la gioia del Natale, a tre giorni dalla festa? Io non ci ho creduto: l’hanno 
prevista un sacco di volte e non è mai venuta. Quante domande avrei da 
porti, ma il tempo è poco e tu devi andare a trasmettere ad altri un grande 
messaggio d’amore!Il più grande dono che puoi farmi è questo: stare un 
po’ qui, 5 minuti in più a parlare della gioia del Natale, come abbiamo 
fatto sempre tutti gli altri anni che ci siamo incontrati. A proposito, spero 
di essere il primo ad avere l’onore di farti gli auguri! Buon Natale e felice 
anno nuovo! 

Caro Babbo Natale,
è volato un altro anno e non me ne sono neanche accorta. Mi 
sembra ieri che mi hai consegnato i doni dello scorso anno. Il 
tempo vola! Quest’anno ho voluto, di proposito, consegnarti la 
lettera, questa lettera, proprio la sera della Vigilia di Natale. 
Infatti, come succede da molti anni, non ti chiedo nulla. Fai 
tu! Questa deve essere una lettera che lasci qualche cosa a me e a 
te e che non sia più il classico “Caro Babbo Natale, voglio questo, 
questo… Ciao”. Mi rendo conto che più andiamo avanti con gli 
anni e più questa festa rimane senza significato, una festa senza 

festeggiato, dove Natale è uguale a panettone, spumante, regali, feste e ci dimentichiamo 
di ringraziare il padrone di casa: il nostro Signore Cristo Gesù. Gran parte delle persone 
pensa ormai che le banche siano le chiese, le carte di credito i tabernacoli e i soldi che 
escono (per qualcuno di più, per qualcuno di meno) degli sportelli, la comunione. 
Penso comunque anche a tante brave persone come te che si ricordano perché il Natale 
esiste e cosa voglia dire, comprendere e vivere lo spirito del Natale. Tornando ai regali… 
Questa lettera è il regalo, il mio unico regalo che io quest’anno ti voglio fare. Anche 
gli altri anni le lettere che ti ho scritto erano speciali, che venivano tutte dalla farina 
del mio sacco, ma sento che in questa ci ho messo tutta la mia anima, il mio spirito. 
Conservala bene, per me è molto importante!!!

Carissimo Babbo Natale,
spero tu abbia passato un anno felice, nonostante tu abbia dovuto lavorare 
per preparare i regali…
E’ proprio di questo che volevo parlarti: i Regali! Molte persone mi 
hanno portato dei doni dicendo che eri passato in “anticipo” ma quali 
sono i veri doni di Natale? Ho affrontato tante difficoltà quest’anno: la 
scuola, gli impegni che si accavallano, i rapporti difficili con le persone, 
la mancanza di mio nonno che il tuo amico Gesù ha chiamato con sé. 
Ascolto la televisione e sento tante sofferenze che affliggono le persone di 
questo mondo: la guerra, la povertà, la fame. Allora la domanda è: dove 
sono i doni di Natale? Dov’è la felicità e l’allegria? Dov’è la pace? Non 
sono domande a cui si può rispondere con la testa: non si vede bene che 
col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi! Questa frase tratta dal Piccolo 
Principe insegna molto su come guardare la vita. Se io guardo col cuore 
vedo questo: una famiglia unita che mi protegge, altri tre nonni che mi 
vogliono bene, mio nonno che dall’alto mi guarda sempre e mi sta vicino 
ancora di più, tanti amici fedeli… ho davanti una bella vita! Non c’è 
motivo di lamentarsi, di piangere su me stesso e di domandare regali 
ancora. Ho tutto, non mi manca niente, non ho bisogno di domandare 
ancora. Chiedo solo di mantenere l’amicizia con te, anche se ci vediamo 
molto poco in un anno…
Vieni a trovarmi anche l’anno prossimo e porta a me e a tutte le persone 
di questa terra che soffrono un po’ di quella luce che viene da Dio.
Buon Natale

Se rileggiamo con attenzione e ascoltiamo il cuore di chi scrive, non 
è difficile trovarvi quasi una preghiera o almeno l’espressione di un 
desiderio profondo. Sarà bello e vero il Natale, se da adulti troveremo 
il modo gentile e sereno di accompagnare i più piccoli dalla favola di 
questo personaggio dalla folta barba bianca al sorriso semplice e vero 
del Bimbo di Betlemme e all’amore forte e sicuro di Dio Padre nostro. 
Sarà Natale, quando le luci dell’albero nel salotto o in giardino ci 
rammenteranno di tanti fratelli e sorelle già pienamente viventi nella 
Casa del Dio Amore, nella cui compagnia non c’è più notte di tenebre e 
paura. Sarà Natale, quando nei dolci dei nostri cenoni sapremo regalare 
gli uni agli altri la dolcezza e la pace dello Spirito Santo che tutti conduce 
all’incontro con il Signore della gioia!
A tutti voi, magari con il naso all’insù a fissare la figura di Babbo 
Natale arrampicarsi ad un balcone, oppure con lo sguardo chino sulla 
rappresentazione del Presepe realizzata in casa con i figli o i nonni, il 
più speciale augurio di Santo Natale: Dio vi benedica!
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AGENDA
NEL CAMMINO DELL’AVVENTO

SANTE MESSE NELLE FESTE E NELLE SOLENNITÀ

I MARTEDÌ DELL’“AMORIS LAETITIA” - incontri proposti nella Collaborazione Pastorale
. Una preghiera per la Famiglia. La gioia dell’amore: a San Leopoldo il 28 novembre.
. Un sogno di Chiesa. Il nuovo sguardo pastorale: a Scaltenigo il 5 dicembre.
. Una lettera d’amore. In ascolto della vita delle famiglie: a Zianigo il 12 dicembre. 

RACCOLTA ALIMENTI PER LA CARITAS
Nello spazio dedicato alla Caritas Parrocchiale sarà possibile lasciare viveri non 
deperibili come offerta a famiglie e persone in difficoltà. 
RECITA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A VETREGO
venerdì 15 dicembre ore 15.30 in Chiesa parrocchiale.
“BUON GIORNO GESÙ”
Novena per bambini e ragazzi dal 16 al 23 dicembre alle ore 7.30 in chiesa San Leopoldo 
Mandic con piccola colazione in Oratorio San Francesco
PELLEGRINAGGIO DEI CHIERICHETTI E DEI BAMBINI DI 5^ ELEMENTARE
(San Leopoldo e San Silvestro) con visita ai Presepi, sabato 16 dicembre mattina.
“NATALE INSIEME”
Pranzo comunitario con nonni ed anziani domenica 17 dicembre dopo la S. Messa 
delle 10.30
CONFESSIONI PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA CATECHESI
ore 16.30 – lunedì 18, martedì 19 (ore 20.00 a Vetrego), mercoledì 20, giovedì 21 (solo 
ore 15.30 a Vetrego), venerdì 22 dicembre
CONFESSIONI PER ADULTI E GIOVANI DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE
martedì 19 dicembre ore 20.30 (in Duomo a Mirano)
CONFESSIONI PER GIOVANI - GIOVANISSIMI DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
giovedì 21 dicembre ore 20.30
ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI PER TUTTI
sabato 23 dicembre ore 9.00-12.00/15.00-18.00 (San Leopoldo); domenica 24 dicembre 
ore 15.00-17.00 (San Silvestro), ore 15.00-18.30 (San Leopoldo)

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
venerdì 8 dicembre a San Silvestro ore 9.00 con la benedizione dei Bambinelli per i 
Presepi; a San Leopoldo ore 10.30 don Egidio Baldassa, parroco emerito, presiederà 
la Concelebrazione Eucaristica con APERTURA DELL’ANNO GIUBILARE DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE 
VIGILIA DI NATALE - domenica 24 dicembre ore 18.30 (solo a San Leopoldo)
VEGLIA DI NATALE - domenica 24 dicembre ore 23.00 (in entrambe le Parrocchie)
NELLA NOTTE DI NATALE - lunedì 25 dicembre ore 00.00 (in entrambe le Parrocchie)
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NEL GIORNO DI NATALE - lunedì 25 dicembre ore 9.00 (San Silvestro); 
10.30 e 18.30 (San Leopoldo) 
SANTO STEFANO
martedì 26 dicembre ore 9.00 (San Silvestro); 10.30 a San Leopoldo (non c’è alla sera)
SANTA FAMIGLIA
domenica 31 dicembre ore 10.30 e 17.00 con il canto del “Te Deum” (San Leopoldo); 
9.00 e 18.30 con il canto del “Te Deum” (San Silvestro)
SANTA MARIA MADRE DI DIO
lunedì 1 gennaio 2018 ore 9.00 (San Silvestro); 10.30 e 18.30 (San Leopoldo); 
EPIFANIA DEL SIGNORE GESÙ
sabato 6 gennaio ore 10.30 e 18.30 (San Leopoldo); 9.00 e 18.30 (San Silvestro)

Venerdì 8 dicembre ore 16.00 CONCERTO DELL’IMMACOLATA
per l’apertura del GIUBILEO DELLA CHIESA PARROCCHIALE con la BANDA 
CITTADINA diretta dal M.o Stefano Corrò

Mercoledì 27 dicembre ore 20.45 CONCERTO DI NATALE
con la “VENICE CHAMBER ORCHESTRA” diretta dal M.o Pietro Semenzato, serata 
dedicata ad Antonio Vivaldi con il bellissimo mottetto “In furore iustissimae irae” 
RV 626 per Soprano e orchestra e le celeberrime Quattro Stagioni per Violino solista 
e orchestra

Sabato 6 gennaio 2018 ore 20.30 CONCERTO DELL’EPIFANIA
 con il Coro “GIOVANNI GABRIELI” diretto dalla M.a Martina Trevisan 

Domenica 14 gennaio 2018 ore 16.00 Concerto del Coro “VOCI DAL MONDO”
in occasione della GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Giovedì 18 e 25 gennaio; martedì 30 gennaio e 6 febbraio ore 20.30 QUATTRO 
CONCERTI PER PIANOFORTE promossi dal “NOI Oratorio San Francesco” con il M.o 
GIORGIO AGAZZI (Sonate di L. van Beethoven, brani di J. Brahms, R. Schumann, F. Chopin)

10-13 febbraio 2018 
Alla riscoperta dell’“Eccomi” di Maria e del cristiano facendo visita al Santuario 
della Santa Casa di Loreto ed altri luoghi legati alla figura di don Tonino Bello. 
Dettagli del viaggio saranno offerti nelle prossime settimane.

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
PRIMA CONFESSIONE
sabato 7 aprile 2018 ore 15.30 per entrambe le Parrocchie a San Leopoldo
SANTA CRESIMA
domenica 6 maggio 2018 ore 17.00 a San Silvestro; sabato 12 maggio 2018 ore 17.00 a 
San Leopoldo 
PRIMA COMUNIONE
domenica 13 maggio 2018 ore 10.30 per entrambe le Parrocchie a San Leopoldo

GRANDE MUSICA A SAN LEOPOLDO

PELLEGRINAGGIO “DIMORA DI DIO E DELL’UOMO” 



Parrocchia San Leopoldo Mandic
Via E. Wolf Ferrari, 39/A - 30035 Mirano (VE)

Parrocchia San Silvestro Papa
Via Vetrego, 120 - 30035 Vetrego di Mirano (VE)

Tel. 041 433345

sanleopoldo.mirano@gmail.com
www.facebook.com/sanleopoldomirano.sansilvestrovetrego

Santa Messa a San Leopoldo ore 18.30 (tutti i giorni) 
a San Silvestro ore 15.00 (mercoledì) e ore 18.30 (sabato) 

Santa Messa Domenicale e Festiva ore 9.00 a San Silvestro 
ore 10.30 e ore 18.30 a San Leopoldo

Confessioni:
generalmente prima della Santa Messa Festiva della sera

ed in alcuni appuntamenti speciali secondo quanto riportato nel foglio settimanale 
“Comunità parrocchiali San Leopoldo Mandic e San Silvestro Papa” 

Per sostenere le attività pastorali (educative, liturgiche e caritative), i mezzi di comunicazione 
e le strutture parrocchiali è possibile versare il proprio contributo su uno dei Conti Correnti 

presso CentroMarca Banca - filiale di Scaltenigo

IT67K0874936160091000002704 - PARROCCHIA SAN LEOPOLDO MANDIC
IT06X0874936190029000171410 - PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA 

IT69W0874936190029000170592 - SCUOLA MATERNA VETREGO
oppure con offerta libera da consegnare presso l’Ufficio Parrocchiale o al Parroco.


