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“Cari giovani, siete venuti a Cracovia per incontrare Gesù. E il Vangelo oggi ci parla 

proprio dell’incontro tra Gesù e un uomo, Zaccheo, a Gerico (cfr Lc 19,1-10). Lì 

Gesù non si limita a predicare, o a salutare qualcuno, ma vuole – dice l’Evangelista 

– attraversare la città (cfr v. 1). Gesù desidera, in altre parole, avvicinarsi alla vita di 

ciascuno, percorrere il nostro cammino fi no in fondo, perché la sua vita e la nostra 
vita si incontrino davvero.” 

Così Papa Francesco ha cominciato la sua omelia ai giovani della GMG 2016 nella 
S. Messa di chiusura a Campus Misericordiae a Cracovia (31 luglio 2016). Tra 

quei ragazzi da ogni angolo della terra l’emozione e la gioia di essere parte 

della Cattolica, la Chiesa del Risorto, è stata un’esperienza vera e capace di 

suscitare l’impressione di un lavoro tutt’altro che compiuto…

“Sicuramente, per molti è più facile e vantaggioso avere dei giovani imbambolati 

e intontiti che confondono la felicità con un divano; per molti questo risulta più 

conveniente che avere giovani svegli, desiderosi di rispondere, di rispondere al 

sogno di Dio e a tutte le aspirazioni del cuore. Voi, vi domando, domando a voi: 

volete essere giovani addormentati, imbambolati, intontiti? [No!] Volete che altri 

decidano il futuro per voi? [No!] Volete essere liberi? [Sì!] Volete essere svegli? [Sì!] 

Volete lottare per il vostro futuro? [Sì!] Non siete troppo convinti… Volete lottare 

per il vostro futuro? [Sì!]

Ma la verità è un’altra: cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, 

per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; 

al contrario, siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. E’ 

molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo 

la comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo 

è molto ma molto caro: perdiamo la libertà. … E c’è tanta gente che vuole che 

i giovani non siano liberi; c’è tanta gente che non vi vuole bene, che vi vuole 

intontiti, imbambolati, addormentati, ma mai liberi. No, questo no! Dobbiamo 

difendere la nostra libertà!

Proprio qui c’è una grande paralisi, quando cominciamo a pensare che felicità 

è sinonimo di comodità, che essere felice è camminare nella vita addormentato 

o narcotizzato, che l’unico modo di essere felice è stare come intontito. E’ certo 

che la droga fa male, ma ci sono molte altre droghe socialmente accettate che 

fi niscono per renderci molto o comunque più schiavi. Le une e le altre ci spogliano 
del nostro bene più grande: la libertà. Ci spogliano della libertà.

Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. Gesù 

non è il Signore del confort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù, 

bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano 

con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e 
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nemmeno pensate, su strade che 

possono aprire nuovi orizzonti, capaci 

di contagiare gioia, quella gioia che 

nasce dall’amore di Dio, la gioia che 

lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni 

atteggiamento di misericordia. Andare 

per le strade seguendo la “pazzia” del 

nostro Dio che ci insegna a incontrarlo 

nell’aff amato, nell’assetato, nel nudo, nel 
malato, nell’amico che è fi nito male, nel 
detenuto, nel profugo e nel migrante, nel 

vicino che è solo. Andare per le strade 

del nostro Dio che ci invita ad essere 

attori politici, persone che pensano, 

animatori sociali. Che ci stimola a pensare 

un’economia più solidale di questa. In 

tutti gli ambiti in cui vi trovate, l’amore 

di Dio ci invita a portare la Buona 

Notizia, facendo della propria vita un 

dono a Lui e agli altri. E questo signifi ca 
essere coraggiosi, questo signifi ca essere 
liberi!”. (Dalla Veglia di preghiera con i 
giovani, 30 luglio 2016)
Le ideologie moderne hanno sottratto 

alla missione della Chiesa l’evidenza 

di un tratto caratteristico del Vangelo: 

la libertà. L’abbiamo scambiata per 
una volontà senza regole, per regole 
private della personale volontà, per 
una sensazione che soddisfi  oltre ogni 
impegno… Mentre dimenticavamo 
la chiamata di Gesù a decidere di 
abbracciarlo, amarlo, confi dare in lui, 
fi darsi della Verità, perché essa è gioia, 
è vita, è persona ed è comunione, il 

volto della Chiesa veniva annebbiato, 

confuso ed infi ne assegnato ad 
un’istituzione valutata obsoleta e 

vecchia!

Il divisore sembra avercela fatta! Vocazioni 
sacerdotali in forte calo, matrimoni ormai 
al lumicino e non di rado quasi pura 
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conformazione ad una tradizione umana, giovani e adulti sempre meno presenti 
all’evento origine e apice dell’esistenza credente qual è l’Eucaristia domenicale, 
la discussione più accesa nel popolo di Dio sembra essere quella sulla ritualità 
o l’orario o la lunghezza delle celebrazioni… nel frattempo il nostro Occidente 
si chiude in se stesso, si divide in bastioni sempre più piccoli, fugge il confronto 
creativo con i poveri ed il creato… 
Papa Francesco, rivolgendosi ad ogni giovane e non ad una massa anonima, 

ad ogni persona e non a fans senza pensiero, ci ricorda il cuore del Vangelo. 

Ciò che i Santi Papi del Novecento hanno detto aff rontando le grandi ideologie 
e la modernità con la fede e la genialità degli innamorati di Dio, quest’uomo 

argentino dall’espressione franca e appassionata, dal viso capace di sorrisi 

tenerissimi e sguardi severi di rimprovero paterno, sta ora chiedendo a tutti: 

“Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. … Per 

seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare 

il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate 

e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di 

contagiare gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel 

tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia. Andare per le strade 

seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci insegna a incontrarlo nell’aff amato, 
nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che è fi nito male, nel detenuto, nel 
profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. Andare per le strade del nostro Dio 

che ci invita ad essere attori politici, persone che pensano, animatori sociali. Che 

ci stimola a pensare un’economia più solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui 
vi trovate, l’amore di Dio ci invita a portare la Buona Notizia, facendo della 
propria vita un dono a Lui e agli altri. E questo signifi ca essere coraggiosi, 
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questo signifi ca essere liberi!”.
Una volta che si è entrati in relazione con Gesù non si può che uscirne liberati 

e pronti a lottare con coraggio per la vera libertà! Un’umanità senza Dio non 

troverà mai la pace, ma cadrà ostaggio di potenti capaci di sedurre con mille 
piaceri o di seguire fi lantropi innamorati di se stessi. Senza l’ “oltre” di Dio ce ne 

andremo alla deriva nel mare della paura (dell’altro, di noi stessi…), nutriti dai 

moderni “profeti di sventura” che indicano nella religione il peggiore male 

dell’uomo, illudendosi che la solitudine sia l’approdo felice del cammino 

dell’uomo… 

All’inizio del nuovo anno pastorale guardiamo in basso, lì dove Gesù ha scelto di 
venirci ad incontrare. E noi come Zaccheo, forse incuriositi da un post di facebook 
o aff ascinati dal racconto di un amico, saliti sul sicomoro del coraggio per vedere 
oltre la folla, ci sentiremo rivolgere l’invito e accetteremo la pazzia di questo Dio 
sceso a cercarci e a renderci partecipi della sua infi nita Misericordia. 
Saremo compagni di viaggio del Dio di Gesù Cristo o collaboratori di colui 

che nella menzogna vuole dividere e toglierci la dignità? Saremo pronti a salire 
con coraggio sul sicomoro per dirigere il nostro sguardo su Gesù? 
Abbiamo una grande sfi da davanti a noi, sapremo viverla con l’aiuto dello Spirito 
Santo e la protezione della donna più coraggiosa della storia, la Vergine Maria. Il 
Vangelo secondo Matteo, la Buona Notizia del Nuovo Popolo di Dio e del Dio-con-
noi ci sarà da guida, come la stella dei magi, cercatori di Dio e già credenti in lui, 
credenti nel Signore Crocifi sso Risorto ed ancora apprendisti discepoli del fi glio di 
Giuseppe di Nazareth.
Buona cammino fratelli e sorelle!              Il Parroco 

Don Mario Da Ros
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IMMAGINA UN INCONTRO

Immaginare qualcosa vuol dire andare oltre la realtà, la fantasia infatti non ha 
confi ni, può spaziare ovunque. Il nostro parroco, don Mario, appena arrivato in 
parrocchia, girando per le strade del quartiere, guardando i giardini delle case e 
dei condomini, i porticati e gli spazi verdi, ha immaginato di trovarsi seduto lì, con 
tante persone intorno, per conoscere e farsi conoscere. Così è nata la proposta.

Insieme a quattro membri del consiglio pastorale, don Mario ha iniziato a 

incontrare presso le famiglie ospitanti, le persone che lo volevano conoscere, 

sentire la sua storia, il suo percorso come sacerdote, ma desideravano anche  

raccontare la propria. 

Non sono stati incontri di preghiera. C’era però uno spirito missionario che andava 
oltre le porte della chiesa, che ha ascoltato persone non praticanti, persone alla 
ricerca o colpite da forti dolori, persone che ci hanno reso partecipi delle vicende 
della propria vita.
L’atmosfera cambiava quando ci trovavamo a condividere qualche dolce o salato, 
con bibite varie e qualche bicchiere di vino, tutto era più amichevole e le chiacchiere 
continuavano anche dopo i saluti.

La cosa bella era che qualche giorno dopo, incontrandoci per strada o al 
supermercato, ci salutavamo con un sorriso, come chi ha vissuto un’esperienza 
insieme e se la ricorda.
I nostri incontri riprenderanno con l’inizio del nuovo anno pastorale, magari 

con un progetto nuovo, rivolto anche ai nostri giovani.

Chi avrà piacere di ospitarci, ci contatti e noi saremo felici ci incontrarvi. Nel 
frattempo anche voi provate a immaginare…

Margherita.



COMUNITÀ AFFIATATA PER LA MISSIONE

Consiglio ed operatori pastorali a  Scaldaferro

Essere missionari signifi ca togliere le sbarre dei nostri recinti di apparenti 
certezze e uscire verso gli altri, vincendo la paura del rischio e mettersi in gioco 

nell'annunciare e vivere il nostro Credo. 

Questo ce lo chiede il Vangelo e lo ricorda continuamente anche il Santo Padre in 
tante occasioni. Con lo spirito della lettera enciclica di papa Francesco “Evangelii 

Gaudium”, il 18 giugno siamo usciti in pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

della Salute di Scaldaferro, dove si è concluso l'anno pastorale della nostra 

parrocchia. L'invito, inizialmente rivolto agli operatori per un momento di rifl essione 
sull'intenso anno di attività alla guida del nuovo parroco, don Mario Da Ros, è stato poi 
esteso a quanti sentono di impegnarsi, non solo sul sentiero già tracciato, ma anche 
nei tanti campi di apostolato non ancora esplorati.

Il pomeriggio è iniziato con l'accoglienza di don Dino, che ha raccontato la storia 

del Santuario, evidenziando che pur non essendoci stata alcuna apparizione è 

luogo di grande devozione popolare. Tutto è partito da un piccolo aff resco, realizzato 
sul muro di una stalla, che raffi  gura la Vergine vestita come un'infermiera celeste con 
il grembiule viola che copre il manto da regina (1665). Nel corso degli anni l’immagine 
è stata posta in una nicchia, trasformata in una piccola edicola e successivamente 
(1715) in un tempietto ottagonale. Nel 2003, con il crescere delle visite si è reso 
necessario un ampliamento, che può accogliere centinaia di pellegrini. Non appena 
entrati in quello spazio ci siamo subito sentiti abbracciati e accolti da un maestoso 
mosaico dietro l’altare (realizzato dall’artista teologo gesuita Marko Ivan Rupnik). La 
ricchezza di simboli parla nel linguaggio teologico, facendo scoprire continuamente ad 
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ogni sguardo qualcosa di nuovo, come 
succede nell’ascolto della Parola di Dio. 
Il tema “la Madonna della Salute” si 
sviluppa sul cammino della vita di Gesù: 
la presentazione di Gesù al tempio, la 
guarigione del paralitico, il dono della 
salute è al centro nell’immagine della 
deposizione di Cristo che non resta nel 
sepolcro ma risorge trionfante il terzo 
giorno con le piaghe non più sanguinanti, 
ma trasfi gurate in oro, infi ne sul margine 
destro una palma, simbolo di Gesù fonte 
di cibo inesauribile per ogni cristiano. 
Non passano inosservati i grandi 
occhi neri di Gesù e Maria, spalancati 
sull’assemblea, che come quelli della 
civetta guardano la notte senza timore, 
sanno vedere oltre la morte ed esortano 
il credente a non aver paura. La visita 
della chiesa si è poi conclusa con la 
Santa Messa. La seconda parte del 

pomeriggio ci ha poi visti impegnati nell’aff rontare il tema della trasformazione 
missionaria della Chiesa ed in particolare nella nostra parrocchia aperta alla 

Collaborazione Pastorale. La lettura di un testo, tratto dall’enciclica “Evangelii 
Gaudium”, ci ha aiutati ad entrare nell’argomento in questione, sollecitando nel 
gruppo il bisogno di rivedere il modo di essere Chiesa che avanza su un cammino 
di conversione, mantenendo saldo l’autentico spirito evangelico. In particolare la 
parrocchia, comunità ecclesiale in un determinato territorio, deve stare realmente in 
contatto con le famiglie e la vita del popolo, escludendo quell’autoreferenzialità, che 
spesso la tenta. In questo modo diventa veramente quella “Fontana del Villaggio”, 
alla quale ognuno si può ristorare per poi continuare il proprio cammino sentendosi 
ascoltato e accompagnato.
Per verifi care il punto del nostro percorso, il parroco ci ha invitato a riconoscere 
per cosa chiedere perdono e cosa convertire, cosa migliorare, facendo entrare 

di più il Vangelo nella nostra vita e infi ne quale grazie rivollgere al Signore per 
aver operato secondo il suo insegnamento. Il lavoro di approfondimento si è poi 
sviluppato in due gruppi separati, che hanno avuto circa un’ora di tempo par la 
discussione. Alla fi ne la sintesi di ogni gruppo è stata esposta dai due coordinatori 
all’intera assemblea per il confronto e la condivisione. E’ emerso che nella nostra 
parrocchia si sono creati molti gruppi, spesso ben coesi e amalgamati con tanta 
intraprendenza, ma non sempre suffi  cientemente aperti al dialogo esterno. Talvolta 
anche in ambito parrocchiale viene a mancare quello spirito di collaborazione, 
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che porterebbe ad una maggior 
condivisione delle iniziative intraprese. 
Come nella liturgia e in particolare 
nella celebrazione della Messa, in cui 
la comunità partecipa, sentendosi 
pienamente coinvolta, così si dovrebbe 
ripetere l’esperienza negli impegni della 
vita. Una bella espressione dello spirito 
missionario della parrocchia, come 
proponeva don Milani “a me interessa” 
(I care), è stata l’iniziativa “Immagina” 

che ha suscitato l’interesse delle 
persone incontrate, provocando 
anche la curiosità degli incerti. E’ 
un’esperienza che merita di essere 
continuata, cercando di coinvolgere 
maggiormente i non praticanti non solo 
sul piano della reciproca conoscenza 
ma anche aff rontando temi specifi ci. 
Potrebbe essere questa l’occasione per 
illustrare il progetto di realizzazione 

dell’Oratorio e del Circolo dell’Associazione Noi ad esso dedicato, chiedendo la 
partecipazione di volontari, disposti a donare tempo ed energie per portare avanti 
nuove iniziative, non solo ricreative ma anche formative, destinate soprattutto alle 
fasce più giovani della popolazione. Con questa iniziativa si vuole incentivare l’azione 
di accompagnamento dei giovani dopo la cresima e delle famiglie dopo il battesimo 
dei fi gli. Così il giornalino con i suoi contenuti e la sua nuova veste rappresenta 
un punto di forza da sviluppare, curandone la diff usione. Con la modalità di 
distribuzione personalizzata si dovrà, però, pensare ad una rete di volontari disposti 
a farsi sistematicamente carico di un proprio ambito di competenza. La Caritas, 

pur con tante diffi  coltà, continua a far fronte al crescente bisogno di solidarietà. Il 
gruppo pulizie e lavori è disponibile in ogni momento e mostra il massimo delle sue 
capacità organizzative in occasione della Festa di San Leopoldo. Infi ne, nella liturgia 
è apprezzata l’animazione dei cori, la preghiera comunitaria e l’adorazione 

eucaristica, che però richiederebbe più spazio al silenzio contemplativo. Volendo 
riassumere in un solo pensiero la sintesi dell’incontro sulle prospettive future, 
entriamo con Gesù nella casa degli amici di Betania e scegliamo di mettere 

al primo posto l’attenzione all’ascolto di Maria, ma di non abbandonare 

l’intraprendenza di Marta.

La giornata si è conclusa allegramente a sera inoltrata con una cena al sacco, 
condividendo fraternamente ciò che ognuno aveva portato accompagnati dal suono 
di una vivace fi sarmonica.   

Mario
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FESTA DI SAN LEOPOLDO 2016

Chi si è trovato a passare davanti alla nostra chiesa di San Leopoldo nei due 
week-end del 6-7-8 e 13-14-15 maggio, si sarà sicuramente chiesto cosa stava 
succedendo di nuovo. 
In particolare, nella prima domenica, una “carovana” di bici, in occasione di 
“Bimbinbici”, è arrivata proprio davanti alla chiesa, dove ad aspettarla c'erano gli 
sbandieratori Del Palio di Noale e l’Associazione Dott. Clown “Il Piccolo Principe” 
con la clinica dei pupazzi. Il pranzo è stato poi accompagnato dalle splendide voci 
dei “Fiorellini”, che hanno emozionato tutti i presenti. 
Domenica 15 maggio invece, dopo la processione con la statua del Santo Patrono 
lungo le strade del quartiere, su un grande materasso posato al centro del chiostro, 
alcuni ginnasti della Blukippe si sono esibiti in varie acrobazie. 
Queste sono solo alcune delle occasioni di intrattenimento proposte durante la 
Festa di San Leopoldo, arrivata alla sua 28esima edizione. E poi sfi late, esibizioni 
di ballo, danza, canto, cabaret, una serata dedicata esclusivamente ai giovani, 
con panini e gruppi musicali, la corsa podistica "S. Leopoldo - Corri sù e zò par el 
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Taio". Non da ultimo ricordiamo il bel pellegrinaggio al Santuario padovano dove 
ha vissuto il nostro Patrono.
Ma lo spettacolo più entusiasmante, come ogni anno, è stata la grande 
collaborazione che rende speciale questa festa: adulti e ragazzi, insieme, hanno 
off erto un po' del loro tempo alla comunità, realizzando un intenso momento di 
comunione. “Che forza i nostri volontari e gli ospiti passati attraverso il Chiostro, 

il Salone e lo Stand!” ha scritto don Mario Da Ros, il parroco. “La fede cammina 

proprio come ogni gesto atletico grazie alla libertà di fare un passo ancora con 

coraggio, con fi ducia, con gioia e per amore della vita. Così è stato il servizio di 
tanti, grandi e piccoli, tra i tavoli ed in cucina, nella liturgia e nei vari adempimenti 

necessari a giorni tanto importanti”. 
La sagra è terminata, ma l'atmosfera di amicizia e collaborazione che si è creata 
durante quei giorni, la gioia del servizio, dello stare insieme, trasmesse anche 
a tutti gli ospiti che sono intervenuti, continueranno fi no alla prossima edizione 
nell’anno di incontri ed esperienze, feste e celebrazioni di questa nostra comunità.
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LA SCELTA DELLA CORRESPONSABILITA’

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del 

Consiglio per gli Aff ari Economici
Su invito del Vescovo le Parrocchie della Diocesi sono invitate quest’anno a 
rinnovare i due Consigli, Pastorale (CPP) e per gli Aff ari Economici (CPAE). 
Il Codice di Diritto Canonico aff erma: (Can. 536) “…in ogni parrocchia venga 

costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, 

insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza 

del proprio uffi  cio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale. Il 
consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite 

dal Vescovo diocesano. (Can. 537) In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli aff are 
economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo 

diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco 

nell’amministrazione dei beni della parrocchia…”.

In osservanza a questi canoni anche la nostra parrocchia rinnoverà questi due 
organismi così importanti per il proprio cammino all’interno della Diocesi di 
Treviso. Prima della fi ne dell’anno 2016 si provvederà ad informare sulle modalità 
che permetteranno anche all’assemblea dei fedeli di partecipare. Infatti alcuni 
membri del CPP saranno eletti attraverso una votazione da tenersi al termine 
delle Ss. Messe di sabato e domenica. Nel CPP saranno certamente presenti 
i rappresentanti dei soggetti maggiormente attivi nella vita della parrocchia 
San Leopoldo Mandic, associazioni o singoli che con generosità e dedizione 
off rono tempo e ingegno alla iniziative ordinarie o straordinarie, ma verranno 
anche inserite tre o quattro persone che non hanno particolari mansioni o 
non rappresentano un gruppo specifi co. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ed il Consiglio per gli Aff ari Economici sono due organismi di partecipazione 
ed autentica corresponsabilità vissuta da fedeli laici in aiuto al parroco. 
Opportunità di ascolto, di consiglio, di verifi ca, di formazione, di indirizzo 
e di missionarietà in vista di un rinnovato annuncio del Vangelo tra le case 
della comunità. Strutture e attività, liturgia e catechesi, associazioni e gruppi sono 
per i cristiani strumenti grazie ai quali realizzare in questo tempo l’obbedienza al 
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mandato di Gesù agli apostoli: andare 
nel mondo portando la gioia del 
Risorto, la sua consolante e vitale 
presenza, il suo perdono e la sua 
compagnia che ricrea la bellezza 
e l’amore secondo il cuore di Dio. 
Fin da ora chiediamo al Signore di 
guidare questo passaggio della vita 
parrocchiale e di accompagnare 

scelte ed orientamenti che i nuovi consigli dovranno prendere una volta insediati, 
tenendo conto del contesto della Collaborazione Pastorale da poco istituita tra le 
sette parrocchie del nostro Comune. Buon lavoro amici e coraggio nella missione 
di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo oggi!

Don Mario.



MISSIONE FAMIGLIA OGGI

La famiglia viene continuamente messa in discussione nella realtà quotidiana. Che 
cosa rappresenta per noi che ci professiamo cattolici? E’ ancora un pilastro per la 
nostra società ?
Il Papa, in un suo recente discorso durante un viaggio in Messico dice: “Oggi 
vediamo e viviamo su diversi fronti come la famiglia venga indebolita, come 
viene messa in discussione, come si crede che essa sia un modello ormai 
superato e incapace di trovare posto all’interno delle nostre società che, 
sotto il pretesto della modernità, sempre più favoriscono un sistema basato 
sul modello dell’isolamento.  E si insinuano nelle nostre società – che si dicono 

società libere, democratiche, sovrane – si insinuano colonizzazioni ideologiche che 
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le distruggono, e fi niamo per essere 
colonie di ideologie distruttrici della 

famiglia, del nucleo della famiglia, 

che è la base di ogni sana società”. 

Questa forma di amore concreto 

tra un uomo e una donna che 

decidono di mettersi insieme e 

di aprirsi alla vita è di per sé una 

forte testimonianza e dovrebbe 

rappresentare una sicurezza nel 

trascorrere delle generazioni. 

I genitori e i fi gli con il sostegno, 
l’accettazione e la comprensione 
reciproca dovrebbero rendere 
meno diffi  cile il percorso della 
vita, anche nelle scelte quotidiane. 
La parrocchia stessa, come 

famiglia di famiglie, dovrebbe 
rappresentare un luogo privilegiato 
in cui fare esperienza di Dio 
attraverso la partecipazione ai 
sacramenti e alle iniziative di 
volontariato. 
“Certo”, dice sempre il Papa, 

“vivere in famiglia non sempre è facile, spesso è doloroso e faticoso, ma, come 

più di una volta ho detto riferendomi alla Chiesa, penso che questo possa essere 

applicato anche alla famiglia: preferisco una famiglia ferita che ogni giorno cerca 
di coniugare l’amore, a una famiglia e una società malata per la chiusura o 
la comodità della paura di amare. Preferisco una famiglia che una volta dopo 

l’altra cerca di ricominciare a una famiglia e una società narcisistica e ossessionata 

dal lusso e dalle comodità. “Quanti fi gli avete?”-  “No, non ne abbiamo perché ci 
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piace andare in vacanza, fare turismo, voglio comprarmi una villa…”. Il lusso e la 

comodità; e i fi gli aspettano; e quando ne vuoi uno, ormai è passato il momento. 
Che danno che fa questo! Preferisco una famiglia con la faccia stanca per i 
sacrifi ci a una famiglia con le facce imbellettate che non sanno di tenerezza 
e compassione.” 
Perché in famiglia, siamo nell’anno del Giubileo della Misericordia, “ci vuole 

pazienza, amore, bisogna sapersi perdonare”. “Padre, in una famiglia perfetta 
non ci sono mai discussioni”. Non è vero: è bene che ogni tanto si discuta 
e che voli qualche piatto, va bene, non abbiate paura. L’unico consiglio è di 
non fi nire la giornata senza fare la pace, perché se fi nite la giornata in guerra 
arrivate al mattino in “guerra fredda”, che è molto pericolosa in famiglia perché 
va scavando da sotto le rughe della fedeltà coniugale! La vita matrimoniale deve 

rinnovarsi tutti i giorni. E, come ho detto prima, preferisco famiglie con le rughe, 

con ferite, cicatrici, ma che vanno avanti perché quelle ferite, quelle cicatrici, quelle 
rughe sono frutto della fedeltà di un amore che non sempre è stato facile. 

L’amore non è facile, non è facile, no, ma è la cosa più bella che un uomo e 
una donna possono darsi a vicenda, il vero amore, per tutta la vita.”

Albino e Fiorenza Zanocco. 
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FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA

E’ stata la nostra parrocchia quest’anno ad ospitare la 12^ Festa Vicariale della 
Famiglia, domenica 17 aprile. Il tema: “La misericordia di Dio in famiglia: la 

misericordia per dono". 

Alla festa, preparata con attenzione dalla segreteria vicariale, hanno partecipato 
circa una quarantina di famiglie del vicariato di Mirano (parrocchie dei Comuni 
di Martellago, Mirano e Spinea) che con i loro fi gli hanno reso speciale questa 
giornata. Dopo il saluto del parroco don Mario Da Ros e della sindaca Maria Rosa 
Pavanello, don Sandro Dalle Fratte, responsabile diocesano per la pastorale della 
famiglia, ha iniziato i lavori, portando l’attenzione sui vari aspetti della misericordia 
come chiave per rileggere tanti momenti della vita matrimoniale e familiare.
Ci ha invitato a vivere e testimoniare la misericordia attraverso “alcune parti 

del corpo”:  con occhi, lingua, mani, gambe e cuore.

Il cuore. La misericordia sorprende sempre: la sua sorgente è sempre Dio, ma in 
famiglia si avverte lo sgorgare di questo amore. Dobbiamo lasciare entrare il suo 
amore divino. Il cuore di Dio in e tra noi. 
Gli occhi. Gli occhi si guardano, si penetrano. Un invito ad avere lo sguardo di Dio, 
a lasciarlo guardare con i nostri occhi. 
Le mani. Abbracciano, accarezzano, puliscono, off rono, rimettono in piedi. 
Occorre soccorrere e concretizzare tutte le opere di misericordia in famiglia. 
Le gambe. Si tratta di tornare, di andare incontro, di avvicinare, di perdonare. 
Misericordia è verità vissuta. 
La lingua. Come ci insegna papa Francesco: impariamo a dirci permesso, scusa, 
grazie!
Alla base c’è la gratuita azione di amore del Signore che ci ha donato tutto. Noi la 
conosciamo per l’Amore fi liale che nell’incarnazione sceglie la via dell’umiltà per 
aprire la strada della comunione e per l’Amore sponsale di Cristo sulla Croce dove 
dona la vita e lo Spirito Santo. La mattinata si è conclusa con un approfondimento: 
ci siamo suddivisi in vari gruppi per rifl ettere sul signifi cato del perdono in famiglia. I 
resoconti dei vari gruppi saranno successivamente oggetto di studio da parte della 
segreteria vicariale per ulteriori proposte. Il pranzo comunitario e i giochi proposti 
dagli amici della parrocchia di Martellago ci hanno permesso di vivere con gioia 
ed allegria alcuni momenti divertenti “in famiglia”. Abbiamo concluso la giornata 
con la Santa Messa celebrata dal coordinatore per la pastorale familiare vicariale 
don Flavio Gobbo. La messa è stata animata dal coro giovani di San Leopoldo. A 
tutte le famiglie partecipanti è stato alla fi ne off erto un biglietto colorato con una 
preghiera. Ringraziamo tutte le persone della parrocchia (i giovanissimi animatori, 
gli adulti) che hanno reso possibile la realizzazione di questa festa. 
Speriamo che da queste iniziative nasca il desiderio di incontrarci più spesso, 
come famiglie, per ulteriori percorsi di rifl essione e di vita comunitaria. 

Albino
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SULLE ORME DELLO SPIRITO SANTO

È un lungo percorso quello del cammino di preparazione alla Cresima,  che inizia 
a 7 anni e arriva ai 13, non sempre facile, soprattutto  nel  mantenere costanza ed 
impegno.
Ci sono stati  tanti bei momenti  vissuti insieme, talvolta con la collaborazione 

dei genitori, molto preziosa, perché è così che i ragazzi sentono la vicinanza 

e la testimonianza della fede da parte della famiglia. Il catechista da solo non 

può custodire, alimentare e far maturare il dono della fede senza i genitori: 

sono loro i primi educatori. 

Così quest’anno ci siamo impegnati attraverso gli incontri, la preghiera, la 
testimonianza di persone già attive in parrocchia, il gioco e altre iniziative, a 
conoscere lo Spirito Santo nascosto nei sacramenti, nella Parola di Dio e nei 
personaggi della Bibbia che ne hanno ascoltato la voce e che hanno scelto di 
lasciarsi guidare da lui. 
E’ questa la chiave più importante nella preparazione alla Cresima: ascoltare e 
lasciarsi guidare dallo Spirito, fargli spazio dentro di noi perché ci possa rendere 
testimoni  di Gesù Cristo. 
Una frase fondamentale sottolineata alla veglia prima della Cresima è stata: 
“Scegliere o scappare?”. E’ questo che il ragazzo si deve chiedere prima e dopo 
aver ricevuto il Sacramento. 
A 13 anni può essere diffi  cile dare una risposta, perché molte altre cose aff ollano 
la mente, ma con l’aiuto dei genitori, insieme alla comunità, forse si può essere 
incoraggiati a non dimenticare ciò che si è ricevuto e a non fuggire da quella 
meravigliosa avventura che il Signore chiede di fare insieme a lui. 
         Le catechiste
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IL VESCOVO SCRIVE AI CRESIMATI

Treviso, 18 maggio 2016
Carissima ragazza, carissimo ragazzo,
che hai ricevuto, mediante un mio delegato, il dono dello Spirito Santo nella Cresima, 
mi piacerebbe chiamarti per nome. Anche se questo non è possibile, pensa un attimo che 
questo accada perché desidero rivolgermi proprio a te.
Mi sta a cuore risvegliare la grandezza del dono che hai ricevuto proprio nell’anno del 
Giubileo della Misericordia. Un anno che Papa Francesco ha voluto per farci entrare nel 
cuore del Vangelo di Gesù. E’ proprio il dono dello Spirito che ti permette di accogliere la 
Misericordia e di sperimentare la gioia. Infatti di fronte a quello che la vita ci chiede, il 
Signore non ci lascia soli, in balia delle nostre paure, delle nostre debolezze, della sensazione 
di non essere voluti bene abbastanza. E’ lo spirito di Gesù che fa nascere i desideri grandi 
e li sostiene dandoci la forza di crederci e di perseguirli. Gesù, dopo la sua Pasqua, ha 
rassicurato i suoi discepoli con le parole: “Io sarò sempre con voi, tutti i giorni”. Due 
promesse sono raccolte in queste parole di Gesù rivolte anche a noi: prima di tutto che Egli 
rimane fedelmente in noi, accanto a noi e davanti a noi. L’altra promessa è che nessun 
giorno della nostra esistenza, cioè nessuna situazione felice o triste, di riuscita o fallimento, 
gli impedirà di essere presente. Queste promesse si realizzano proprio grazie allo Spirito 
Santo che continua a ripetere al nostro cuore: “Dio è Abbà-padre”.
Hai ricevuto questo dono dentro e grazie ad una comunità di credenti che è la Chiesa. 
Proprio essa è un altro segno della Misericordia del Signore. Per quanto possa essere un 
segno fragile, con luci e ombre, la comunità cristiana ti assicura l’incontro con Gesù. Ti 
ha condotto fi no a qui e continuerà ad assicurarti i momenti della sua presenza. Ricordati 

che custodirà sempre per te e per tutti un 
abbraccio misericordioso.
Ti chiedo, allora, di vivere con gioia e 
gratitudine questo momento, coltivando 
dentro di te la fi ducia, perché niente è 
impossibile a Dio. Per il mondo e quindi 
anche per te.
Assicurandoti il mio aff etto di Padre, invoco 
su dite la Sua Benedizione.

Gianfranco Agostino Gardin 
Arcivescovo-Vescovo di Treviso
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RICEVERE CRISTO PER FARE COMUNIONE

“Prendete, mangiate, questo è il mio corpo … Prendete, bevete, questo è il mio sangue”. 

Il gesto di Gesù, compiuto nell’Ultima Cena, è l’estremo ringraziamento al Padre per il 

suo amore, per la sua misericordia. “Ringraziamento” in greco si dice “eucarestia”. Per 

questo il Sacramento si chiama Eucarestia: è il supremo ringraziamento al Padre, che 

ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per amore…Dunque la celebrazione eucaristica 

è ben più di un semplice banchetto: è proprio il memoriale della Pasqua di Gesù, il 

mistero centrale della salvezza. «Memoriale» non signifi ca solo un ricordo, un semplice 
ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo Sacramento partecipiamo 

al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. L’Eucaristia costituisce il 
vertice dell’azione di salvezza di Dio: il Signore Gesù, facendosi pane spezzato 
per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, così da 
rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con 
Lui e con i fratelli. È per questo che comunemente, quando ci si accosta a questo 
Sacramento, si dice di «ricevere la Comunione», di «fare la Comunione»: questo 

signifi ca che nella potenza dello Spirito Santo, la partecipazione alla mensa eucaristica 
ci conforma in modo unico e profondo a Cristo, facendoci pregustare già ora la piena 

comunione col Padre che caratterizzerà il banchetto celeste, dove con tutti i Santi 

avremo la gioia inimmaginabile di contemplare Dio faccia a faccia”. (Tratto dall’Udienza 
Generale di Papa Francesco del 05/02/2014)
E’ quello che è successo anche ad Andrea, Francesco, Pietro, Anna, Claudia, Francesco, 
Sabatino, Tommaso, Angela, Nicolò, Matteo, Maja, Alessio, Giulio, Francesco, 
Alessio, Carolina, Anna, Luna, Manuel, Francesco, Lorenzo, Ludovico il 1° Maggio 
2016 quando hanno ricevuto il dono della loro Prima Comunione: 23 bambini, tutti 
attorno all’altare. Seri, concentrati, emozionati, prima e durante la celebrazione. Gioiosi 
subito dopo. Per prepararci al Sacramento, siamo andati in ritiro a Vicenza dalle Suore 
Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori. E’ stata una bellissima esperienza in 
cui abbiamo potuto visitare le cappelle dove sono custoditi i corpi di Santa Bertilla, del 
Santo Giovanni Antonio Farina, fondatore dell’ordine, conoscere le loro storie e pregare 
nella cappella dell’adorazione eucaristica perpetua. Una suora ad un certo punto del 
percorso ha detto ai bambini: “Cercate di ricordare sempre il giorno della vostra Prima 

Comunione, se non tutto almeno qualcosa che vi abbia colpito, perché non ci sarà 
un’altra Prima Comunione. Chiedete a Gesù quello che vi sta più a cuore”. Quest’anno 
catechistico è stato un anno interessante, intenso, ricco di contenuti, durante il quale 
però abbiamo anche cercato di fare comunione con e tra i bambini cercando di creare 
dei momenti in cui potessero raccontarsi. Resta comunque sempre il dubbio di non 
fare mai abbastanza, ma ringraziamo il Signore per averci dato questa opportunità e 
affi  diamo a Lui questi bambini affi  nché non si stanchino mai di cercarlo.   
             Le catechiste



UNO SGUARDO DAL PONTE

Domenica 15 maggio, giorno di Pentecoste, con la festa del Santo Patrono san 
Leopoldo si è concluso anche l’anno catechistico parrocchiale.
Come in un fi lm abbiamo disegnato su delle strisce di pellicola i momenti più belli 
che hanno entusiasmato di più i bambini e i ragazzi, ma non potevamo  scordarci 

del “Ponte delle meraviglie”, il progetto presentato ad ottobre e di come 

spesso lo attraversiamo in fretta con la testa e i pensieri altrove.

E allora la domanda è: In questo anno catechistico ci siamo fermati a vedere oltre? 

I nostri incontri non coinvolgono solo i bambini, ma anche le famiglie sono 

chiamate a condividere con noi i propri fi gli, ad ascoltare i racconti di Gesù a 
partecipare ai giochi e alle celebrazioni.

Quest’anno il nostro parroco don Mario ha voluto incontrare i genitori dei ragazzi 
alla domenica prima con la messa, poi per uno scambio di conoscenze reciproche 
e poi condividere anche il pranzo.
C’è stata un’uscita a Possagno, un sabato e domenica, per la II la III media. I 
bambini che hanno fatto la prima confessione sono andati a Padova al santuario 
di san Leopoldo, il santo confessore. I ragazzi di quarta che hanno fatto la Prima 
Comunione, sono andati a Vicenza presso le suore Dorotee, un sabato pomeriggio, 
e poi per tutti, medie ed elementari, c’è stata l’uscita a Treviso per il giubileo dei 
ragazzi.
Ecco, ci sembra di non esserci fermati alle lezioni fatte nelle salette del nostro 

chiostro, ma abbiamo aperto le porte, siamo usciti per vedere le meraviglie 

fuori dalla parrocchia, abbiamo guardato oltre.

Margherita
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l tema dell’esperienza estiva attesa da tutti i ragazzi nelle varie parrocchie della 

nostra Diocesi e in Italia è legato all’evento delle Olimpiadi di Rio 2016. Così la gioia 

del ritrovarsi insieme nello sport è stata comunicata con l’espressione nella lingua 

del Brasile “Alegria”. Ma la vera Olimpiade, la competizione a cui con alegria ci 

siamo dedicati è stata la collaborazione tra due parrocchie della Città, nell’ospitalità 

di quattro giovani richiedenti asilo provenienti dall’Africa e nella raccolta fondi per 

un pozzo nel loro continente. Ecco come un ragazzo del Grest ci racconta quanto 

vissuto.

Quest’anno il Grest è stato rivoluzionato! Sono cambiate molte cose: ad esempio 
che è stato organizzato insieme alla parrocchia di San Michele.
Questo cambiamento è stato ottimo, per molti punti di vista. Ad esempio i ragazzi 
che non andavano in gita, invece che rimanere a casa ad annoiarsi e a rompere 
le scatole ai genitori, andavano comunque al Grest (a volte qui a San Leopoldo, 
altre invece a San Michele) a divertirsi assieme a tutti gli altri, che come loro non 
andavano in gita.
Bellissimi tutti i laboratori, per tanti ragazzi il momento preferito della giornata 
Alegra.
Un altro punto di vista, che rende questo cambiamento buono, è che insieme 
abbiamo raccolto dei soldi per costruire un pozzo in Africa, dove per avere una 
tanica di acqua si devono fare 2 chilometri di strada!
Il Grest non è stato solo divertimento. È stato anche rifl essione e preghiera, abbiamo 
imparato così  qualcosa di nuovo e ci siamo resi conto di essere molto fortunati!!
In conclusione, il Grest 2016 è stato per tutti i ragazzi FAVOLOSO!!!

Riccardo, 10 anni.
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ALEGRIA! IL GREST DELLA CITTÀ
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ORATORIO… CASA PER TUTTI

Venti di novità e nuove energie hanno portato in mezzo a NOI questa fi gura 
meravigliosa: S. Francesco d’Assisi!!! Sì proprio lui!  A lui sarà  intitolato l’oratorio 
che, durante l’estate, ha preso fi sicamente forma inserendosi in un contesto 
parrocchiale che lo attendeva dal suo sorgere.
Quasi a suggerirci uno stile di comunità: nella semplicità di frate Francesco in 

armonia con ogni creatura!

Quante volte i nostri ragazzi ci hanno detto  : “ non so cosa fare….”, “non so dove 
andare…” , “ fa caldo non so dove trovarmi con gli amici”…

Ma che cos’è un ORATORIO?

Questa potrebbe sembrare una 
domanda scontata, ma in realtà la 
risposta non è aff atto univoca. Per 
qualcuno l'oratorio è il luogo dove 
poter intrattenere i ragazzi con i più 
tradizionali giochi, "l’importante 

è che non stiano per strada"; per 
qualcun altro è il luogo dove si 
fa catechesi e si celebra qualche 
liturgia, "perché oratorio signifi ca 
luogo dove si prega"; per altri 
ancora "è qualcosa di più ricco e 

complesso". 
In eff etti l'oratorio non può ridursi né a sala giochi, né a stanza per l’incontro 
di catechesi, né ad un bar,  ma evidentemente è qualcosa di più. Che cosa? 
Sicuramente un AMBIENTE EDUCATIVO. Queste due parole esprimono l'essenza 
dell’oratorio. Il Santo degli Oratori, don Giovanni Bosco, desiderava una casa che 
accogliesse, che evangelizzasse e che educasse alla vita i giovani nei suoi più vari 
aspetti: dalla cultura al teatro, dalla musica allo sport e al tempo libero. 

Un luogo dove poter stare bene insieme! Tutti si devono trovare bene, a loro 

agio, in allegria. Ciascuno deve poter scegliere di venire in oratorio, perché lì 

trova un ambiente che lo accolga con gioia.

Dal 2 ottobre sarà una realtà e un dono per tutti!

Maurizio
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GIOVANISSIMI PELLEGRINI

Domenica 22 maggio un gruppo di 7 "coraggiosi", divisi tra animatori e 

giovanissimi della parrocchia di San Leopoldo, ha aff rontato il pellegrinaggio 
al convento di Padova dedicato al nostro Patrono. 

Partito alle 7:15, il gruppo ha fatto una camminata di oltre 30 chilometri, che 
seguendo le vie d'acqua, con una pausa pranzo per rifocillare la pancia e raff reddare 
i piedi, dopo 8 ore di viaggio ha condotto alla meta. Accolti da uno dei frati che ha 
introdotto alla vita ed alle opere di San Leopoldo Mandic, i pellegrini hanno potuto 
quindi varcare la Porta Santa e partecipare alla Messa pomeridiana. Grazie anche 
al prezioso supporto logistico di un genitore, il gruppo ha fatto infi ne comodamente 
ritorno a casa. 

"Una giornata interessantissima e per molti versi unica" dice un animatore, 

che continua: "Non solo si è trattato di una bella esperienza di fede, ma è stata una 

occasione per scoprire in un modo nuovo ed inatteso il nostro territorio". 

"La fatica fi sica ha permesso di approfondire di più le nostre amicizie, tanto 
che ci siamo continuamente supportati l'un l'altro", aggiunge una animatrice.

“Un percorso non semplice, soprattutto gli ultimi chilometri già in quel di Padova... 

dove forse la domanda che ciascuno si faceva era ...ma chi me lo ha fatto fare! 

Domanda dissolta al momento dell'arrivo e la consapevolezza di aver messo alla 

prova non solo il corpo ma anche la volontà di arrivare.”

Una bella giornata, quindi, ed una bella occasione di vivere insieme un’attività 
diversa dalle solite. Con la speranza che questa esperienza possa essere ripetuta 
l'anno prossimo, magari con un gruppo più numeroso.

Il Gruppo Giovanissimi
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DALLA “BUONA SCUOLA” 
ALLA SCUOLA DELLA VITA 

Grazie alla riforma della “Buona Scuola” prevista dal Governo, 
tutti gli studenti frequentanti il terzo anno delle superiori sono 
stati inseriti nel nuovo progetto di “Alternanza Scuola-
Lavoro”, il quale consiste nel dover svolgere 200 ore di 
attività lavorativa non retribuita durante il triennio. La 
nostra scuola si è messa in moto per trovare un’occupazione 
a più di 300 studenti, molti dei quali, tuttavia, sono riusciti 
a ottenere un posto autonomamente presso aziende, 
negozi, hotel…  Nel nostro caso, il professore di religione 
don Mario Da Ros ha dato disponibilità per “assumere” 6 
alunni che potessero lavorare per la Caritas e nella segreteria 
della parrocchia. Ci siamo divisi in coppie e abbiamo fatto 
turni di 3 ore ciascuno, distribuiti tra mattina e pomeriggio, 
allo scopo di svolgere 90 ore nel periodo estivo. Le nostre 
occupazioni maggiori sono state all’interno del “Mercatino del Buon Usato” di 
via Gramsci, dove abbiamo raccolto e smistato gli indumenti donati, riordinato i 
vestiti sugli scaff ali, a volte anche off erto dei consigli ai clienti. Sempre nell’ambito 
della Caritas, abbiamo aiutato a preparare le borse con gli alimenti e a distribuirle 
ai più bisognosi. All’interno della segreteria parrocchiale abbiamo svolto per lo più 
attività al computer, come creare elenchi per l’organizzazione del GrEst, ed altro 
ancora. Dobbiamo riconoscere che nonostante il preavviso sia stato breve, 
coloro che ci hanno seguito sono riusciti sempre a trovarci qualche compito 
e lavoretto da farci fare, anche se tra tutti quello che ci è piaciuto di più è stata 
la distribuzione delle borse con i viveri, perché è stato quello che è riuscito a 
metterci maggiormente in contatto con le persone, soprattutto se provenienti 
da situazioni e ambienti diff erenti dai nostri. Indubbiamente tutto ciò ci ha 
fatto crescere moltissimo come persone, per svariati motivi. In primis, questa è 
stata per molti di noi la prima esperienza nel mondo del lavoro, nonostante gli 
ambiti di impiego siano stati soprattutto attività di volontariato. Abbiamo dovuto 
confrontarci con la gestione di compiti, orari e responsabilità più o meno 
grandi a cui non eravamo abituati, ma che ci saranno utili sicuramente in 
un futuro imminente. Tuttavia, ciò che ci ha reso in qualche modo più maturi, 
è stato il poterci relazionare con la comunità a cui apparteniamo, dando, anche 
se in piccolo, il nostro contributo alla sua crescita e sviluppo. Siamo entrati in 

contatto con delle realtà diff erenti che non 
conoscevamo, alle quali magari non facciamo 
caso durante la vita quotidiana, ma che fanno 
parte della società in cui viviamo e che magari 
necessitano di più attenzione e aiuto. 

Alessia, Davide, Francesca, 
Marta, Sara, Vittoria. 
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IL CORO “CENACOLO MUSICALE”

Il “Cenacolo musicale” nella parrocchia San Leopoldo Mandic a Mirano è presente 
da diversi anni ed è nato quasi contemporaneamente ad essa. Si impegna 
nell’animazione del canto nelle maggiori solennità dell’anno liturgico e ogni prima 
domenica del mese. Il nostro coro è diretto dal maestro Livio Lamon, che prepara 
settimanalmente i coristi. Il repertorio tratta la polifonia del 1600-1700 oltre al canto 
gregoriano e ad un repertorio di canti liturgici per l’assemblea.
Il gruppo è composto da registri diversi di soprani, contralti, tenori e bassi. I loro 
nomi sono: Italo Lamon e la moglie Elsa Traverso, Carla Gheller, Luciana Favaretto, 
Rosanna Baldissera, Roberto Martini, Luciana Antonello, Angelo Groppello, 
Marilena Chillon, Franco Salviato e la moglie Grazia Tonello, Mario Bee e Sabrina 
Pavon.

Molte volte il gruppo canta a cappella e il più delle volte con l’accompagnamento 
dell’organo.

Il coro, sebbene formato da non professionisti, si imegna nello studio e nella 
cura delle esecuzioni per un servizio costante e dignitoso alla liturgia. Si auspica 
un’integrazione di nuovi elementi nel prossimo futuro.

Livio e Grazia
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CHI HA AVUTO COMPASSIONE DI LUI
DA LAMPEDUSA RACCONTO DI UN VIAGGIO

Maria mi ha raccontato del suo ultimo pellegrinaggio, ad aprile di quest’anno, a 
Lampedusa,  organizzato da suo fi glio, Giovanni, parroco “in solido” di quattro 
parrocchie nel trevigiano, per conoscere gli abitanti dell’isola, uomini e donne 
che “involontariamente” sono diventati e continuano ad essere missionari a casa 
loro. Hanno compassione per tutte queste persone disperate, che fuggono da 
una vita quotidianamente in pericolo. Danno ospitalità a uomini, donne, bambini, 
anziani, che hanno rischiato la vita affi  dandola ad un viaggio con la speranza di 
sopravvivere. Il rischio di perderla era evidentemente maggiore restando nel loro 
paese.

Compassione:
Ma quello, volendo giustifi carsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”.… Chi 
di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 

briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. (Lc 10, 25-37).

Ospitalità:
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, ero nudo e mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.… In verità vi dico: ogni volta che 

avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 

me. (Mt 25, 35-36-40).

Questi uomini, queste donne, non hanno fatto altro che mettere in pratica quanto 
dice il Vangelo, quanto Gesù ci ha insegnato. Cristiani o meno, hanno fatto 
loro il comandamento dell’Amore: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. 
Semplicemente. Si prodigano ogni giorno a “PROTEGGERE LE PERSONE NON 
I CONFINI”, come hanno scritto sul muro del mercato del pesce, al porto. “E’ 
naturale – dicono – chiunque lo farebbe se fosse qui”. E i pellegrini sono andati 
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ad imparare a non costruire muri, a delimitare e “difendere” la propria serenità, 
sicurezza, benessere, perché nel mare non si può. Hanno cercato di “vedere” 
attraverso gli occhi dei profughi che arrivano dal mare, spesso di notte, al buio. 
Di “pensare” come loro, “Siamo arrivati, siamo salvi”. E di “vivere” l’esperienza di 
angoscia, di terrore, di morte che hanno vissuto ad esempio il 3 ottobre del 2013, 
davanti alla spiaggia dell’isola dei Conigli, dove morirono quasi 400 persone… 
Erano arrivati, vedevano la costa, ma divampò un incendio che fece naufragare 
l’imbarcazione partita due giorni prima dal porto di Misurata, in Libia. A bordo circa 
518 eritrei. “Lampedusa ti cambia” dice Maria, “la verità nuda della vita e della 
morte”. 

“Voi che vivete sicuri

Nelle vostre tiepide case

Voi che trovate tornando a sera

Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo”

scriveva Primo Levi nel 1947. Facciamo nostre queste parole, caliamole nella 
tragedia che da anni si sta consumando a Lampedusa e nelle coste dei paesi 
mediterranei. Con questo spirito sono stati raccolti tantissimi oggetti che ha 
restituito il mare, trovati all’interno delle imbarcazioni confi scate, lasciate nei porti 
dai migranti; esposti per testimoniare il loro passaggio, la loro “sventura”: libri, 
soprattutto bibbie e corani, tegami e utensili da cucina, giubbotti salvagente (il più 
delle volte non funzionanti…), abiti, scarpe…

Per non dimenticare, che sono persone.
Maria e Sara
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TESTIMONIANZA DA KABUL

Giorgia Novello, infermiera per Emergency presso l’ospedale di Kabul, in 

Afghanistan. Lavorava come infermiera all’ospedale di Mirano.

Una tragedia caricare queste foto. Siamo stati molto impegnati in questi mesi. Il 
numero dei pazienti aumenta ogni mese. Ogni mattina ci destreggiamo a dimettere 
per far posto alle nuove ammissioni. Sono già molti anni che lavoro in Afghanistan 
e la situazione va deteriorando costantemente. Anche il numero delle donne è 
in aumento. Con me in questa foto c’è Amina, una piccoletta di circa un anno. Il 
padre ha sparato alla madre ed è stata colpita anche lei! Si sta riprendendo molto 
bene, ma siamo preoccupati per il suo futuro… sono ormai 15 giorni che è con 
noi e nessuno della sua famiglia è venuto a trovarla. Le ragazze del reparto se ne 
prendono cura in maniera fantastica. Le portano i giochi da casa e la coccolano 
tutto il tempo. Sono sempre di fretta e il tempo per scrivere a casa è sempre 
poco…
Cosa posso raccontare… a volte mi sento noiosa… sempre le stesse cose… è 
tremendo come dopo un po’ di tempo non ci si indigna e non ci si arrabbia più… 
poi capitano occasioni come quella di scrivere ad un amico in cui capisci che non è 
vero che le atrocità che vedi quotidianamente non ti toccano più… perché mentre 
sto scrivendo ripenso a tutto quello che ho fatto o visto e mi rendo conto di non 
aver dimenticato i volti, i nomi e il dolore che hai incontrato. Tragedie di bambini, 

donne, famiglie che vivono in una terra sfortunata. Quante testimonianze di 

miseria e dolore dovranno essere scritte perché si inizi ad agire seriamente 

per fermare la violenza. Ma fi nché ci saranno persone che continueranno 
come me a credere che ogni storia può contribuire a svegliare le coscienze, 

continuerò a raccontare. Storie come quella di Farida, una bambina bionda 
con gli occhi verdi che vive nella zona nord-est dell’Afghanistan. Durante le sue 
passeggiate ha incontrato una mina. La sua famiglia ha impiegato 3 giorni per 
raggiungere l’ospedale di Emergency di Kabul. All’arrivo nel nostro pronto soccorso 
non una lacrima. Forse erano fi nite… Portata in sala operatoria, abbiamo dovuto 
amputarle la gamba destra. Nei prossimi giorni vedremo se sarà possibile salvarle 
almeno l’altra. Noi ci speriamo. Giorgia Novello
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MISSIONARI DI COMUNIONE

Periodicamente i ministri straordinari visitano i parrocchiani che per motivi di età o 
di salute non possono spostarsi per andare in chiesa. Siamo inviati dal parroco che 
altrimenti non riuscirebbe a visitare con regolarità le persone che ne hanno bisogno. 
Quando portiamo l'Eucaristia ai nostri ammalati o anziani estendiamo nelle loro 

case quella comunione che la  Parrocchia vive celebrando la S. Messa e di cui 

fanno parte attiva. E' per noi ministri un'esperienza che porta a sperimentare molte 
emozioni ed un'intensa spiritualità. La prima signora che visito è una tenace nonna 
di 96 anni, una mente lucidissima, una viva curiosità che la porta a leggere il giornale 
tutti i giorni e ad interessarsi della vita parrocchiale, una grande forza che l'ha aiutata a 
superare le faticose e dolorose vicende della vita, una bella famiglia che le garantisce 
una vita autonoma e dignitosa senza farle mancare nulla.  So che aspetta la mia visita 

che abbiamo concordato qualche giorno prima, aspetta soprattutto l'incontro 

con il Signore a cui si prepara già dal mattino ascoltando in televisione la S. 

Messa. Preghiamo insieme, leggo un breve brano del Vangelo,  poi nel momento 

della Comunione il silenzio riempie la stanza, la Sua presenza diventa tutto, forza, 

speranza, compagnia. Ci salutiamo dopo aver chiacchierato un po', e mi sorprende 
sempre la serenità e la forza con cui aff ronta le sfi de della sua età. La seconda signora 
vive in casa con l'assistente moldava, la sua badante. L'età e la malattia le hanno tolto 
l'autonomia, ma una fede inossidabile la sostiene e l'ha portata in passato a spendersi 
molto per gli altri, in casa e nel volontariato. Mi colpisce la badante, ortodossa; le 
avevo spiegato semplicemente che il signifi cato della nostra Eucaristia è uguale al 
loro e dopo poco mi ha chiesto di poterla ricevere anche lei. Anche qui sento che c'è il 
grande desiderio e l'attesa per  questo incontro con il Signore. Lo si coglie dalla cura 
nei particolari esteriori: la bella tovaglietta ricamata, la candela accesa e i fi ori freschi, a 
Pasqua la fetta di dolce e le uova colorate, come usano fare in Moldavia, per abbellire 
questa piccola Mensa casalinga dove condividiamo la stessa fede, lo stesso Signore. 
Gesù è veramente medico e medicina, come usava dire San Leopoldo, sostiene 

le fatiche di chi porta un'infermità, ma anche di chi assiste facendosi carico di 

una quotidianità complicata, faticosa, spesso in solitudine. Parliamo spesso della 
famiglia rimasta nel paese di origine, dei progressi dei nipoti a scuola, del lavoro dei 
fi gli... è un modo per rendere meno 
pesante la nostalgia. Ho grande 
ammirazione per queste persone 
che lasciano famiglia e aff etti per 
assistere i nostri ammalati. Mi piace 
pensare che questo momento 
di comunione sia una piccola 
realizzazione del sogno di San 
Leopoldo che desiderava unite le 
chiese di Oriente e di Occidente, e 

affi  do alla sua protezione il futuro di 
queste care persone che ho avuto 
la fortuna di incontrare.

Monica
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Un ringraziamento speciale al maestro Stefano Corrò, al direttore del coro Croda 
Rossa Giovanni Ancillotto e alla violinista Carlotta Rossi per aver portato nella 
nostra comunità la bellezza e la comunione che solo la musica sa off rire. Nei 
concerti in Chiesa ed in sala polivalente, nella processione del Corpus Domini, 
grazie alla Filarmonica di Mirano, all’Orchestra Concentus Musicus Patavinus e 
ai coristi della Croda Rossa abbiamo gustato il linguaggio che non ha bisogno di 
traduzioni, ma che sa trovare spazio nel cuore di ogni persona capace di lasciarsi 
meravigliare. Contiamo di proseguire queste collaborazioni e promuovere così una 
formazione culturale integrale tra arte e spiritualità che la musica è tipicamente in 
grado di generare in ogni epoca.                  

don Mario

MUSICA TRA COMUNIONE E BELLEZZA
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“Il Tempo delle Migrazioni Globali - Un incrocio di sguardi sul Mediterraneo 

oltre i ghetti e i muri” è stato l’incontro promosso dal Circolo Acli di Mirano giovedì 
19 maggio 2016 alle ore 20.45 presso la Parrocchia di San Leopoldo Mandic a 
Mirano. L’obiettivo dell’appuntamento è stato quello di incrociare gli sguardi 

di cristiani, ebrei e musulmani per capire cosa sta avvenendo nella geopolitica 

del Mediterraneo, e per comprendere la soff erenza di un esodo epocale, 
con la testimonianza di chi viene dalla Siria, di chi è stato a Lampedusa. 

A partire dalla presentazione dell’attuale scenario Euro-Mediterraneo curata da 
Gianni Saonara, responsabile del Dipartimento Studi & Ricerche del Centro Studi 
Toniolo della Diocesi di Padova, già vicepresidente della Commissione Politiche 
Comunitarie del Parlamento italiano, si  sono confrontati: Mohammed Amin Al-
Ahdab, architetto italo-siriano, presidente della Comunità islamica di Venezia; 
Paolo Navarro Dina, giornalista de ”il Gazzettino” , responsabile delle Relazioni 
Esterne della Comunità Ebraica di Venezia, e Paolo Grigolato, presidente delle 
ACLI Provinciali di Venezia, reduce da un recente viaggio-studio a Lampedusa, 
dove ha incontrato i testimoni e visitato i luoghi di un esodo senza precedenti in 
Europa.
A moderare l’incontro Paolo Tonello,  presidente del Circolo ACLI di Mirano, 

che a distanza di sette mesi esatti ospita ancora un dialogo tra i rappresentanti 

delle tre religioni monoteistiche del Mediterraneo. Il 19 novembre 2015 infatti, 

proprio a San Leopoldo si erano incontrati per condividere una cena dell’Oca 

come cibo che unisce il Rabbino Capo di Venezia, Rav Scialom Bahbout, l’Imam 

di Venezia, Mahammad Hammad e il Direttore dell’Uffi  cio Beni Culturali della 
Diocesi di Venezia, Don Gianmatteo Caputo, accompagnati in una rifl essione 
culturale condivisa dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti. L’iniziativa 

del Circolo, realizzata come evento collaterale alla Festa dell’Oca della Pro Loco 
di Mirano, era stata ad invito, sia come numero zero, sia per opportuni motivi di 
sicurezza, a ridosso dei tragici eventi di Parigi. A garantire la sicurezza della serata 
infatti, fu infatti predisposto un eccezionale schieramento delle forze dell’Ordine.
Orizzonte specifi co dell’incontro del 19 maggio, aff erma Paolo Tonello, è stato 
“dialogare con culture diverse, per capire, per comprendere, ma soprattutto 

per costruire ponti di conoscenza. Come ci esorta, ed ha esortato recentemente 

tutta Europa, Papa Francesco, contro i muri che invece vorrebbero tornare 
a dividerla. Ed è signifi cativo ed insieme allarmante che i muri si costruiscano 
soprattutto ad Est, là dove per quarant’anni un muro ha diviso un continente”.
“Per il Circolo ACLI di Mirano – ha aff ermato Grigolato che appartiene a questo circolo 
– questa è l’occasione per dare un altro importante contributo alla formazione di 

una cultura democratica  rispettosa della solidarietà. Per questo si inserisce 

in un percorso della Formazione Socio-Politica dell’associazione”.

Esso conclude inoltre un trittico di incontri tra culture all’insegna della solidarietà 

ACLI E CARITAS 
CON OCCHI SPALANCATI SUL MONDO



svoltosi in quest’anno di attività delle ACLI, che dalla Cena dell’Oca interreligiosa, ha 
poi visto l’incontro sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria con Tobia 
Ravà e con  Susanna Errera, con cui si è conclusa la defi nitiva riconciliazione della 
sua famiglia con Mirano.
La Caritas della Parrocchia San Leopoldo Mandic ha partecipato e contribuito in 
modo decisivo alla Festa di Sguardi 2016 “Quinto elemento”, evento di Pastorale 
Giovanile promosso in sinergia dalle parrocchie dei Vicariati di Mirano e Noale, dalle 
associazioni ecclesiali e laiche del territorio, da docenti e studenti della Cittadella 
Scolastica di Mirano. Tra gli ospiti di questa edizione (la sesta dopo l’incipit dato dal 
Convegno Giovanissimi di Azione Cattolica del 2010) il dott. Sandro Calvani è stato 
anche ospite di una conferenza serale presso la sala polivalente in via E. W. Ferrari. 
La competenza a livello internazionale data da esperienze in Caritas e alle Nazioni 
Unite ha off erto una visione ampia e stimolante del contesto globale in relazione al 
magistero di Papa Francesco, recentemente espressosi anche con un importante 
documento di dottrina sociale quale l’enciclica Laudato sì.
Insieme al dott. Calvani hanno partecipato alla Festa di Sguardi l’architetto Mohamed 
Amin Al Ahdab, il dott. Jean Luois Aillon del Movimento per la Decrescita Felice e 
Aldo Bertelle della Comunità San Francesco ideatore del Museo dei Sogni di Feltre. 
La giornata del 4 giugno nella Cittadella scolastica in via Matteotti ha preso le 
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mosse da quanto il Papa aff erma nella Laudato sì: “un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle 

discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido 

dei poveri” (n. 49), perché “tutto è connesso” (n. 117). Ecco allora la presenza 
attiva e convinta dei nostri volontari Caritas in sintonia con l’indole formativa di chi 
cerca di promuovere tra i credenti e nella società civile quell’attenzione all’uomo 

e alle varie forme di povertà da sempre anima profonda del Vangelo di Gesù 

Cristo.

Ospite abituale della Festa di Sguardi è stato anche il maestro Pietro Semenzato, 

che ha diretto un’orchestra di studenti denominata “Giovani Armonie” composta 

annualmente per l’occasione tra i giovani che frequentano gli Istituti Levi-Ponti, 

Majorana-Corner, 8 Marzo-Lorenz.

ACLI e Caritas ci raccontano che una visione diff erente è possibile, che insieme 
singoli ed associazioni possono comporre il mosaico delle esperienze e delle 
questioni che interpellano l’umanità oggi. “La realtà è superiore all’idea” aff erma 
Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, proprio così l’amore per il reale è 

l’unica via possibile per un eff ettivo cambiamento oltre le confl ittualità senza 
speranza, oltre quei muri che non hanno porte. 

Redazione
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BEATI I MISERICORDIOSI, 
PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA 

(GMG)

La XXXI edizione della Giornata Mondiale della Gioventù si è svolta a Cracovia in Polonia. 
Don Mario ha partecipato come AE (assistente ecclesiastico) di un Clan formato con 
giovani della Zona Agesci di Scorzè e accompagnando il pullman 16 della Diocesi di 
Treviso.
L’esperienza si è svolta all’interno dell’anno giubilare della Misericordia ed è stato un 
appuntamento tra i più rilevanti di questo tempo di Grazia. Condividiamo su questo 
numero del nostro periodico parrocchiale alcune immagini, così da riviverne un po’ i 
colori e i sentimenti. 
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