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Natale è ospitalità. 
Un bambino che nasce, trova la vita come 
accoglienza, come abbraccio, come volto che 
pieno di emozione si prende cura della sua 
nuova esistenza! 
L’esperienza della misericordia è anch’essa 
innanzitutto esperienza di accoglienza. L’ospite 
è il iglio che si era allontanato e torna inalmente 
a casa, è il genitore divenuto anziano che trova 
la vicinanza ed il sostegno dei igli e dei nipoti, 
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è il nuovo parroco della comunità cristiana che con gioia conosce ed impara nomi e 
storie di una nuova grande famiglia, è Dio che sceglie la casa e la strada più che il 
tempio o il palcoscenico per venirci a visitare. Questa sua visita è il dono di una presenza 
d’amore fragile, tutta consegnata e aidata alle nostre cure, come è avvenuto nell’intimità 
della casa di Maria a Nazareth e nella provvisorietà della mangiatoia di Betlemme… La 
misericordia è il cuore di un Dio povero, semplice e bisognoso! 

Sì, Dio ha bisogno di essere ospitato per poterci ospitare.
Da questa piccola meditazione prende vita il movimento della fede, prende slancio il 
passo della missione della Chiesa. È tempo di uscire, di andare. Solamente incontrando 
e comunicando le persone vivono, crescono, si amano e si perdonano, si sposano, 
si accordano per il bene comune, possono scoprire quel Dio fattosi tanto vicino da 
nascondersi alle telecamere della grande storia per entrare nella stanza sacra e preziosa 
del cuore umano, lì dove non contano i likes o gli applausi, lo stipendio o le apparenze, 
ma solamente la bellezza e la verità, la bontà e la disarmata realtà di ciascuno.

Due opportunità… da regalarci.
Vorrei in poche righe presentarvi due percorsi che vanno di seguito a quanto appena 
espresso, due iniziative che la parrocchia metterà in atto nel prossimo tempo: il nuovo 
Oratorio e gli appuntamenti “Immagina…”.
Ad accentuare la vocazione all’accoglienza delle strutture parrocchiali di questa nostra 
comunità saranno destinati ad oratorio con bar e sala giochi le prime due stanze 
del lato sud rispetto al chiostro. Il centro distribuzione della Caritas sarà dislocato 
negli spazi dell’attuale Punto Ristoro così da consentire una maggiore discrezione e 
protezione del grande lavoro realizzato dai nostri volontari. Situare il bar e la sala giochi 
in posizione più avanzata rispetto al porticato in via Wolf Ferrari signiica manifestare 
subito quell’accoglienza, che vorremmo fosse tonalità dominante della nostra comunità. 
Ovviamente parlare di Oratorio signiica anche coinvolgimento di genitori, di giovani, di 
anziani e bambini. L’apertura prolungata e l’oferta di uno spazio famigliare e fraterno, per 
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la parrocchia e la zona della città di Mirano che abitiamo, dipenderà da questa alleanza 
tra generazioni a servizio di tutti. 
L’iniziativa “Immagina…” è invece un invito ad accogliere il parroco e alcuni operatori 
pastorali tra le case della comunità. Nella prossima primavera ci troveremo nei giardini, 
nei porticati e in quegli spazi più adatti a realizzare un momento di incontro e dialogo 
con l’intenzione di conoscerci e di scoprire la presenza di Dio proprio lì dove viviamo 
ogni giorno. In chiesa infatti celebriamo i tempi solenni e speciali della fede a partire 
dall’Eucaristia nel Giorno del Signore, la Domenica. Nelle case, negli appartamenti, nei 
giardini, nelle piazze e vie della città noi viviamo la quotidianità, quella Nazareth e quella 
Betlemme dove tutto comincia e sorprendentemente si svela… mentre chi fa le sue cose 
come i pastori o è teso alla ricerca di qualcosa come i magi ancora non sa Chi, dove, 
come, quando e perché si manifesterà come Dio vicino, Emmanuele.
Fin da ora vi preghiamo di voler far pervenire in uicio parrocchiale oppure tramite la mail 
sanleopoldo.mirano@gmail.com la disponibilità ad accogliere questo appuntamento, 
che potrebbe ripetersi una volta alla settimana da metà aprile a metà giugno 2016. 
“Immagina…” una Chiesa che esce, un vicinato che si ferma, un tempo regalato ad 
ascoltarsi. “Immagina…” una sosta nella corsa frenetica dei giorni e un bicchiere d’acqua 
versato ad un amico di passaggio. “Immagina…” la libertà di esprimere bisogni, curiosità, 
idee, desideri per una comunità che viva il Vangelo di Gesù oggi.
Con questi pensieri a nome mio e del Consiglio Pastorale, di tutti i volontari ed operatori 
rivolgo a ciascuno e ad ogni famiglia sinceri auguri di felice Natale!    

Don Mario



TESTIMONIANZA DI UN SÌ PROMESSO DA DIO 

La celebrazione degli anniversari di Matrimonio come annuncio della fedeltà del 

Signore alle sue promesse.

“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li 
creò… Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e 
i due saranno un’unica carne” (Genesi 1,27).
Papa Francesco ci ricorda che l’immagine di Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e la 
donna, insieme. Il mistero del matrimonio è l’amore di Dio che si rispecchia nella coppia 
che decide di vivere insieme. Siamo creati per amare. La vita di due sposi conosce 
molte diicoltà e prove, ma l’importante è mantenere vivo il legame con Dio, che è alla 
base del legame coniugale. Nel matrimonio ci si dona completamente senza calcoli né 
riserve, condividendo tutto, doni e rinunce, conidando nella Provvidenza di Dio. Nel 
matrimonio si litiga, ma non dobbiamo diventare tristi per questo, perché questa è la 
condizione umana. Il segreto è che l’amore è più forte del litigio e per questo il Papa  
consiglia agli sposi di non inire la giornata senza fare la pace e di ricordare sempre le 
tre parole magiche: permesso, grazie, scusa. “Permesso: per non essere invadente 

nella vita dei coniugi. Permesso, ma cosa ti sembra? Permesso, mi permetto. 

Grazie: ringraziare il coniuge; grazie per quello che hai fatto per me, grazie di 

questo. Quella bellezza di rendere grazie! E siccome tutti noi sbagliamo, quell’altra 

parola che è un po’ diicile a dirla, ma bisogna dirla: scusa.” (Udienza generale, 
mercoledì 2 aprile 2014). E’ per questo che domenica 11 ottobre si sono ritrovate 
le coppie di sposi che quest’anno hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio, 
per condividere  insieme a tutta la comunità la loro gioia attraverso il rinnovo delle 
promesse matrimoniali e la benedizione degli anelli. 
Ringraziamo il Signore per il dono della fede e  per averle accompagnate, sorrette 
e illuminate in questi anni di vita coniugale:
Vecchiato Costantino e Menin Elena (15 anni) - Cazzin Michele e Pavanello Alessandra 

(20 anni) -  Moggian Barban Antonio e Trevisan Chiara (20 anni) - Baldan Delino e Favaro 
Giannina (50 anni) -  Volpato Gianni e Schiavon Nicoletta (50 anni) - Scarpa Giancarlo e 

Callegaro Anna (55 anni) -  Busetti Luciano e Pellizzon Luisa  (55 anni)             Susy
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LO SGUARDO DELLA CHIESA SULLA FAMIGLIA A 
PARTIRE DALLA VERITA’ DELL’AMORE DI CRISTO

Il Sinodo dei Vescovi

Si è concluso con un corposo documento pubblicato il 24 ottobre 2015 il Sinodo 
sulla famiglia iniziato due anni prima. 
I 265 padri sinodali, in rappresentanza di un miliardo e duecento milioni di cattolici nel 
mondo, hanno innanzitutto studiato le side che devono afrontare oggi le famiglie e 
in seguito hanno parlato della vocazione della famiglia e per ultimo della missione 
della famiglia nel mondo di oggi. Una particolare attenzione è stata rivolta anche ai 
separati/divorziati mentre è stato siorato con molto rispetto il tema dell’unione fra 
persone dello stesso sesso. 
Impossibile riassumere in poche righe i molteplici aspetti esaminati. Gli stessi padri 
sinodali hanno invitato a leggere il documento non con il criterio del “sì” o “no” ma 
con il discernimento a seconda delle varie situazioni. 
Si ripropongono qui alcuni brani dalla Relazione Finale presentata a Papa Francesco, 
in modo da ofrire un primo ascolto dell’ampio lavoro del Sinodo.
E’ stata “una rilessione capace di riproporre le grandi domande sul signiicato dell’essere 
uomini che  trova un terreno fertile nelle attese più profonde dell’umanità. I grandi 
valori del matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla ricerca che attraversa 

l’esistenza umana anche in un tempo segnato dall’individualismo e dall’edonismo. Occorre 
accogliere le persone con comprensione e sensibilità nella loro esistenza concreta, 

e saperne sostenere la ricerca di senso. La fede incoraggia il desiderio di Dio e la 

volontà di sentirsi pienamente parte della Chiesa anche in chi ha sperimentato il fallimento 
o si trova nelle situazioni più diicili. Il messaggio cristiano ha sempre in sé la realtà 

e la dinamica della misericordia e della verità, che in Cristo convergono: «La prima 

verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge ino al perdono e al 
dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa 
è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre» (Misericordiae Vultus, 12). 
Nella formazione alla vita coniugale e familiare, la cura pastorale terrà conto della pluralità 
delle situazioni concrete. Se da una parte, bisogna promuovere percorsi che garantiscano 
la formazione dei giovani al matrimonio, dall’altra, occorre accompagnare coloro che 
vivono da soli o senza costituire un nuovo nucleo familiare, restando frequentemente 
legati alla famiglia d’origine. Anche le coppie che non possono avere igli devono essere 
oggetto di una particolare attenzione pastorale da parte della Chiesa, che le aiuti a scoprire 
il disegno di Dio sulla loro situazione, a servizio di tutta la comunità. Tutti hanno bisogno 
di uno sguardo di comprensione, tenendo conto che le situazioni di distanza dalla vita 
ecclesiale non sempre sono volute, spesso sono indotte e a volte anche subite. Nell’ottica 
della fede non ci sono esclusi: tutti sono amati da Dio e stanno a cuore all’agire pastorale 
della Chiesa. (Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi, 34).
E un messaggio ‘pratico’: 
“La pastorale proponga con chiarezza il messaggio evangelico e colga gli elementi positivi 
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presenti in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più ad esso. In molti 
Paesi un crescente numero di coppie convivono, senza alcun matrimonio né canonico, 
né civile. In alcuni Paesi esiste il matrimonio tradizionale, concertato tra famiglie e spesso 
celebrato in diverse tappe. In altri Paesi invece è in crescita il numero di coloro che, 
dopo aver vissuto insieme per lungo tempo, chiedono la celebrazione del matrimonio 
in chiesa. La semplice convivenza è spesso scelta a causa della mentalità generale 
contraria alle istituzioni e agli impegni deinitivi, ma anche per l’attesa di una sicurezza 
esistenziale (lavoro e salario isso). In altri Paesi, inine, le unioni di fatto diventano sempre 
più numerose, non solo per il rigetto dei valori della famiglia e del matrimonio, ma anche 
per il fatto che sposarsi è percepito come un lusso, per le condizioni sociali, così che la 
miseria materiale spinge a vivere unioni di fatto. Tutte queste situazioni vanno afrontate 
in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino di conversione 
verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo.” (Ibidem, 70)
“Il principale contributo alla pastorale familiare lo ofre la parrocchia, che è famiglia di 
famiglie, in cui si armonizzano gli apporti di piccole comunità, movimenti ed associazioni 
ecclesiali. L’accompagnamento richiede sacerdoti speciicatamente preparati. L’istituzione 
di centri specializzati dove sacerdoti, religiosi e laici imparino a prendersi cura di ogni 
famiglia, con particolare attenzione verso quelle in diicoltà.” (Ibidem, 77)
I padri sinodali hanno concluso in questo modo il documento: 
“Nel corso di quest’Assemblea noi Padri sinodali, riuniti intorno a Papa Francesco, 

abbiamo sperimentato la tenerezza e la preghiera di tutta la Chiesa, abbiamo 

camminato come i discepoli di Emmaus e riconosciuto la presenza di Cristo 

nello spezzare il pane alla mensa eucaristica, nella comunione fraterna, nella 

condivisione delle esperienze pastorali. Ci auguriamo che il frutto di questo 

lavoro, ora consegnato nelle mani del Successore di Pietro, dia speranza e gioia 

a tante famiglie nel mondo, orientamento ai pastori e agli operatori pastorali e 

stimolo all’opera dell’evangelizzazione. Concludendo questa Relazione, chiediamo 

umilmente al Santo Padre che valuti l’opportunità di ofrire un documento sulla 
famiglia, perché in essa, Chiesa domestica, risplenda sempre più Cristo, luce del 

mondo.” (Ibidem, 94)                 Albino
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PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA
GESÙ, MARIA E GIUSEPPE,

IN VOI CONTEMPLIAMO

LO SPLENDORE DELL,AMORE VERO,

A VOI CON FIDUCIA CI RIVOLGIAMO.

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH,

RENDI ANCHE LE NOSTRE FAMIGLIE

LUOGHI DI COMUNIONE E CENACOLI DI PREGHIERA,

AUTENTICHE SCUOLE DEL VANGELO

E PICCOLE CHIESE DOMESTICHE.

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH,

MAI PIÙ NELLE FAMIGLIE SI FACCIA ESPERIENZA

DI VIOLENZA, CHIUSURA E DIVISIONE:

CHIUNQUE È STATO FERITO O SCANDALIZZATO

CONOSCA PRESTO CONSOLAZIONE E GUARIGIONE.

SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH,

RIDESTA IN TUTTI LA CONSAPEVOLEZZA

DEL CARATTERE SACRO E INVIOLABILE DELLA FAMIGLIA,

LA SUA BELLEZZA NEL PROGETTO DI DIO.

GESÙ, MARIA E GIUSEPPE,

ASCOLTATE, ESAUDITE LA NOSTRA SUPPLICA
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Dall’incontro con Maria 
nascono amore e pace.

“Miriam, Maria, Mamma: 
una giovanissima donna, 
semplice, generosa, 
accogliente, pronta a dire 
il suo sì alla chiamata del 
Signore, a diventare madre 
prima ancora che sposa, 
pronta ad afrontare per 
questo il mondo intero, 
che l’avrebbe sicuramente 
osteggiata. Una donna 

incredibile. Che è apparsa 
a tre fanciulli, inconsapevoli 
come Lei all’inizio del 
percorso di vita e di fede 

che li attendeva. Così giovani, ma tutti e quattro molto forti, perché mai soli, poiché Gesù 
ha dato loro la forza di afrontare tutto e di scegliere una vita di servizio.” 
Queste erano le rilessioni che scorrevano nella mia mente la prima sera del nostro 
arrivo a Fatima, mentre recitavamo il rosario nella cappella delle apparizioni, insieme a 
molti pellegrini provenienti da tutto il mondo. Osservando quella piccola statua che La 
rappresenta, con dei lineamenti così dolci, di Madre amorevole, mi sono sentita amata, 
ma di un Amore diverso da quello che sento ogni giorno nella mia famiglia, tra gli amici, 
in parrocchia, al lavoro. E’ la stessa sensazione che ho provato durante il percorso della 
Via Crucis, dove l’Angelo è apparso e ha detto ai pastorelli di pregare: “Mio Dio, io credo, 
adoro, spero e Vi amo. Vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non 
sperano e non Vi amano”. 
La Madonna è apparsa ai pastorelli durante un conlitto mondiale crudele, che si sta 
riproponendo anche ai giorni nostri, “una terza guerra mondiale a pezzi” l’ha descritta 
Papa Francesco. Ed ecco che il messaggio di Fatima è oggi più che mai vivo, necessaria 
la preghiera per la pace, che “non nasce dalle bombe e neppure dalla fuga di centinaia di 

migliaia di persone dalle loro città. La pace è unità nell’Amore, è costruzione perseverante 
e iduciosa di ponti verso l’altro”, come ci ha scritto in un suo messaggio il nostro parroco 
don Mario. La pace si deve consolidare nel nostro cuore e può avvenire solo per mezzo 
di Lui. Consapevoli dell’Amore che Lui ci dà, possiamo essere noi stessi portatori dello 
stesso Amore verso gli altri. 

Sara
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L’intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra

La mia rilessione vuole partire da cos’è un pellegrinaggio e perché una persona lo vuole 
fare. C’è chi va per chiedere delle grazie, chi per trovare o provare delle  emozioni nuove, 
uniche, attraverso le celebrazioni o le processioni; chi pensa di tornare trasformato…
Credo sia importante coltivare una grande conidenza con la Madre del Signore, perché 
Lei intercede continuamente per noi presso il Figlio suo Gesù, ainché abbia pietà di noi 
e del mondo intero segnato ancora profondamente dal male. Noi, come cristiani, non 
dobbiamo perdere la speranza, ma non è cosa facile. L’unica soluzione e l’unica via è la 
preghiera: questo è l’insegnamento della Madonna qui o altrove. 
A Fatima Maria si manifesta anche oggi come Madre di ogni vivente, dal momento che 
a pregare insieme c’erano persone da tutto il mondo, che la invocavano alla stessa 
maniera, ognuno nella propria lingua, anche mariti e mogli, segno dell’importanza della 
preghiera in famiglia. 
Quello che abbiamo compreso, percorrendo la Via Crucis in un bellissimo viale circondato 
da lecci e ulivi, è che Maria è la via che ci conduce a Gesù, il Figlio di Dio e il Centro 
della nostra vita di cristiani, che non dobbiamo mai perdere di vista: Lei ce l’ha donato, 
credendo per prima in Lui quale unica Salvezza dell’uomo e del mondo intero. 

Fiorenza
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La fretta dei nostri giorni ci 
porta via il tempo. 
E’ una verità che molte volte 
non ci siora, non ce ne 
accorgiamo perché siamo 
sempre troppo impegnati, 
di corsa: corriamo per 
andare al lavoro, per portare 
i igli a scuola, per andare al 
supermercato, per prendere il 
treno... 

Qualche giorno fa ero in 
stazione di prima mattina: 
c’erano molti ragazzi, ma 
anche persone più grandi, 
pendolari che aspettavano 
il treno. Era una bellissima 
giornata di sole, quasi accecante, un cielo azzurro con qualche cumulo bianco, “da 
cartolina” ho pensato. Soiava una leggera brezza che faceva cadere le foglie dagli alberi, 
ma quasi nessuno se n’era accorto. Tutti con gli occhi issi sul cellulare, ognuno per 
conto proprio, senza comunicare con gli altri, non un saluto né un sorriso per i compagni 
di viaggio. 
Succedeva così anche nella storia “Il ponte delle meraviglie” che abbiamo raccontato 
ai bambini e ai loro genitori in occasione del giorno di accoglienza del catechismo. 
Le persone che lo attraversavano avevano sempre fretta, non si fermavano mai a guardare 
oltre il parapetto. Quante volte non vogliamo guardare “oltre”; quante volte passiamo 
davanti alla chiesa e non ci chiediamo che c’è oltre la porta.

L’uomo che si fermò sul ponte e scoprì le meraviglie che c’erano sotto, non le tenne 
per sé ma le volle condividere con altre persone e invitò tutti a fermarsi e guardare. 
“La buona novella” è per tutti: Gesù ci ama, ci capisce, ci consola, ci abbraccia. 
Fermiamoci un po’ e guardiamoci intorno e oltre alle meraviglie scopriremo che la fretta 
che ci porta via il tempo, ma il Vangelo ce lo restituisce facendoci scoprire la bellezza 
degli altri e del mondo nel cammino con Lui. 

Margherita
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DARSI IL TEMPO DI CREDERE
Dalla catechesi con bambini e ragazzi 

un invito per tutti



“DAI, VIENI ANCHE TU!”

La gioia dei piccoli attorno all’altare

Fare il Chierichetto o l’Ancella (Ministrante), vuol dire entrare nella cerchia degli “Amici 
preferiti di Gesù“. E’ un dono straordinario l’Amicizia con Gesù, un legame profondo, 
particolare, unico e piacevole. 
Chi non aspira ad avere un amico speciale, simpatico, grande, fedele, su cui contare 
sempre? Ecco, questo per loro è Gesù, un Amico particolare che questi ragazzi e 
queste ragazze servono con gioia sull’altare, perché aiutando il sacerdote nelle 
varie celebrazioni, ed in particolare nella S. Messa, si fanno portatori delle parole e 
collaboratori dei gesti consegnati da Gesù agli Apostoli. 
Se vogliamo, possiamo considerare questo servizio come una chiamata che in genere è 
di un amico che già ofre questo servizio, o del sacerdote che ti invita, dopo che hai fatto la 
Prima Comunione. A pensarci bene, però, si è chiamati da Dio stesso che si rivolge ai più 
piccoli perché diventino, forse inizialmente inconsapevoli, portatori del suo messaggio 
evangelico. Ecco il compito e la missione principale del nostro gruppo “Chierichetti e 
Ancelle“, un servizio molto delicato ed importante ma vissuto con generosità e gioia.
C’è sempre un clima di spiritualità che avvolge questi ragazzi, attraverso i gesti precisi, 
gli atteggiamenti composti e le preghiere fatte con il cuore. Guardando le fotograie della 
celebrazione di saluto a Don Egidio, ad esempio, si vede che erano più che mai uniti 
interiormente, partecipi a quello che accadeva sull’altare. Sembravano condividere anche 
le emozioni di don Egidio, durante la sua ultima celebrazione insieme a loro. Tutta la 
nostra comunità è felice di essere con loro, di aiutarli condividendo i gesti della fraternità 
e dell’amore in comunione con quanto Gesù disse: “Lasciate che i bambini vengano a 

me”.                              Luciana
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IL MONDO GIOCOSO DEI LUPETTI

Crescere felici in comunità

“Mamma Lupa giaceva col grosso muso grigio in mezzo ai suo quattro cuccioli ...  - É un 
cucciolo d’uomo questo? Com’é piccolo! E com’é spelato ed ardito- disse Mamma Lupa 
con dolcezza. 

- Mowgli il ranocchio ti voglio chiamare, resterai con noi per correre e cacciare con il 
branco ... “ 

Da “Il libro della giungla” di R. Kipling)

Con i nostri lupetti “giochiamo” la storia di Mowgli e dei suoi amici della giungla, pensata 
dal fondatore Baden Powell come strumento educativo del metodo scout .
Se per i bambini è  efettivamente un gioco, per noi adulti educatori signiica elaborare, 
progettare e poi mettere in pratica un percorso di crescita, che viene pensato e 
discusso in primo luogo nella Comunità  Capi (momento in cui i capi adulti volontari si 
confrontano) e poi declinato, “fatto apposta”, per i bambini con cui facciamo attività.
Per conseguire quegli obiettivi educativi preissati con la Comunità Capi, la nostra 
preparazione è continua, prima di tutto per la crescita personale di noi capi e poi per 
l’ideazione e la preparazione delle attività di ogni sabato e del campo estivo.
Il gioco è il modo gioioso e attivo con cui il bambino comprende la realtà che lo  
circonda, attraverso il rispetto delle regole, il confronto e la cooperazione con 
gli altri. Nel clima di gioia e fraternità del Branco ciascuno può sperimentare lo “stare 
insieme”, mettersi in gioco nei laboratori creativi e fare esperienze all’aria aperta.
I bambini giocano con noi Vecchi Lupi e così diventiamo per loro “personaggi” di 
riferimento nella vita e nella fede. Molto importante è anche la “tana” (la stanza), che 
diventa rifugio e luogo di incontro, nel quale si ritrovano tutte le persone e gli oggetti che 
ci accompagnano nel percorso di crescita.  
Cogliamo l’occasione per ringraziare la parrocchia per l’accoglienza e la disponibilità da 
sempre dimostrata, che ci permette di avere la serenità per realizzare al meglio il “gioco” 
con i lupetti, piccoli cristiani e cittadini del comune e delle parrocchie di Mirano.

I Vecchi Lupi dei Branchi Mowgli e Occhio di Primavera
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Dopo le meravigliose 
esperienze del tempo estivo, 
è ricominciato il gruppo dei 
giovanissimi. 

Una ripartenza in grande 
stile, con molte novità. 
A partire dall’ingresso di 
Laura e Piertommaso, 
che aiancano la veterana 
Margherita nell’animazione 
del gruppo. La novità più bella 
di quest’anno è poi l’arrivo 
delle new entry dei ragazzi 
tra il ‘99 e il 2001. Inoltre , per 
venire incontro alle esigenze 
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di tutti, abbiamo deciso di trovarci tutte le settimane, ma alternando l’incontro tra il 
mercoledì ed il giovedì.

Il percorso di questo anno condurrà all’interno del progetto dell’Azione Cattolica, basato 
sulla frase del vangelo di Luca: “In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.” Questo “in fretta” non corrisponde ad una partenza 
supericiale, quasi “buttata li”, bensì alla voglia di mettersi in gioco e di essere di aiuto 
da subito. 
Allo stesso modo il gruppo quest’anno è pronto a raccogliere le side che si porranno 
di fronte. Un modo per divertirsi, confrontarsi ed imparare, collaborando con tutta la 
comunità parrocchiale e dialogando con le altre realtà del territorio, come le altre 
parrocchie e la società civile.

Molti quindi i propositi di quest’anno, che si preannuncia carico di novità, di entusiasmo  
e di voglia di partecipazione. Tra le prime attività, quelle che ci hanno già visto andare a 
bussare alle porte degli altri ragazzi della zona, per creare un gruppo sempre più ampio, 
e l’imminente partenza di un “laboratorio” per la creazione di piccoli oggetti creativi che 
permetteranno l’autosuicienza del gruppo.

Nel corso dell’anno, poi, le attività si avvicineranno sempre più alla frase ispiratrice 
dell’evangelista Luca, e dovremmo metterci davvero “le gambe in spalla”...
Stay tuned, continuate a seguirci! 

Educatori e Ragazzi

AC-cogliere un invito
Giovanissimi … gambe in spalla!



CERCATORI E PROTAGONISTI

Il Gruppo Giovani

Ciao a tutti, siamo il gruppo giovani !!
Anche quest’anno ricominciamo con gli incontri settimanali.
Da sempre ci impegniamo  volentieri nelle attività parrocchiali prima tra tutte l’animazione 
che spazia dai bambini del Grest ino ad arrivare ai nostri cari anziani.
Tutto questo lo porteremo avanti, ma sentiamo la necessità di completarlo con altro.
In questo periodo ci stiamo confrontando per deinire una linea guida che ci accompagnerà 
per tutto l’anno pastorale e pian piano stiamo arrivando ad un punto di incontro.
E’ nato in noi il desiderio di approfondire temi che ino a qualche anno fa ci sembravano 
ancora distanti dal nostro modo di vivere ma che con la crescita  abbiamo capito essere 
importanti.
Infatti questa per noi è un’età di passaggio: c’è chi fra poco farà l’esame di maturità, 
chi studia all’ università e anche chi sta già lavorando...
Ci siamo accorti che alcune tematiche di interesse sono ricorrenti in tutti noi, anche se 
poi ognuno ha un’ opinione diferente e sta proprio in questa diversità la bellezza del 
dialogo costruttivo.
Un dialogo mirato alla maturazione, sia individuale che collettiva, nel rispetto degli altri, 
che cerca anche di ricondursi alla realtà cristiana in cui viviamo.
Invitiamo tutti i giovani della nostra età (18-22 anni ) a venire a trovarci anche solo 
per conoscerci, ci troviamo ogni giovedì alle 21:00.
Vi aspettiamo !

Giovani e Animatori
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DALL’ETIPOIA AL BRASILE

Quale aiuto per quale comunità...

Dall’Etiopia al Brasile, dall’Africa al Sudamerica, per abbracciare simbolicamente il mondo 
intero: durante la Giornata Missionaria Mondiale la nostra comunità ha continuato con 
generosità a sostenere l’ospedale missionario di Dubbo in Etiopia e Colonia Venezia 
in Brasile e a pregare con la Chiesa universale perché l’annuncio del Vangelo arrivi ad 
ogni uomo, in particolare là dove sono violati i diritti elementari: salute, alimentazione, 
promozione umana. Il messaggio di Papa Francesco scritto per questa giornata ce lo 
conferma: “Chi sono i destinatari privilegiati dell’annuncio evangelico? La risposta è 
chiara e la troviamo nel Vangelo stesso: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che sono 
spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti (Lc 14,13-14). 
L’evangelizzazione rivolta preferenzialmente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto 
a portare: «Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai 

soli»”.
Il Gruppo Missionario della nostra parrocchia ha sempre voluto sostenere iniziative 
promosse da missionari locali 
(il dottor David per Dubbo 
e Fra Mariano Foralosso 
per Colonia Venezia) per 
avere un legame diretto  col 
progetto sostenuto, vederlo 
crescere nel tempo dando 
continuità nell’aiuto.  
La continuità è quella che 
diferenzia l’elemosina dalla 
solidarietà, che permette di 
creare lo sviluppo che supera 
l’emergenza, ci fa conoscere 
e condividere i bisogni 
sentendoci responsabili 
l’uno dell’altro, come Gesù ci 
ha insegnato. La continuità 
ci rende anche più orgogliosi 

15

degli obbiettivi raggiunti: la nostra piccola goccia contribuisce ad accogliere a Colonia 
Venezia i 350 bambini di strada che quotidianamente ricevono istruzione, pranzo, svago, 
formazione professionale, ma soprattutto riparo dai tanti pericoli delle favelas, scoprendo 
che è possibile cambiare destino al proprio futuro. 
A Dubbo continuiamo a garantire a mamme e bambini l’accesso a cure mediche altamente 
qualiicate in un’area in cui la mortalità materno infantile è la più alta del mondo. 

Monica



gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e lo 
lasciarono lì mezzo morto. 
Del buon Samaritano che 
si fermò a soccorrerlo, a 
fasciargli le ferite, a portarlo 
in un luogo sicuro ad 
aiutarlo senza chiedergli 
niente, senza pregiudizi. 
Noi Chiesa dovremmo 
essere luogo di accoglienza 
e di incontro per tutti coloro 
dei quali Cristo ha avuto 
compassione. Ecco la 
missione di ogni cristiano: 
“Vai, e anche tu fa lo stesso” 
(Lc 10,37).              

Cristina

SEGNI DI UMANITÀ

Iniziative e spirito della Caritas parrocchiale

Sono più di vent’anni che nella nostra parrocchia esiste la Caritas parrocchiale, creata 
ancor prima della costruzione della chiesa, da un gruppo di persone insieme con il parroco 
don Egidio. Da allora tante sono state le iniziative proposte e sviluppate: dalla Raccolta 
di viveri attuata nei momenti forti dell’anno pastorale come Avvento e Quaresima alla 
Giornata dei iori per raccogliere alcune oferte, ino alla creazione del Mercatino del buon 
usato. In quest’ultimo tutti possono procurarsi capi di abbigliamento di vario tipo, dando 
una piccola oferta, questo grazie agli indumenti che tutta la comunità generosamente ci 
porta e che gli operatori pastorali selezionano e sistemano. 
Come volontari siamo occupati in vario modo: nella raccolta degli indumenti, 
nell’apertura del Mercatino cinque giorni alla settimana e soprattutto nell’accoglienza 
e distribuzione delle borse di viveri alle persone bisognose, che avviene il secondo e il 
quarto mercoledì del mese dalle ore 15.00 alle 17.00 nella nostra stanza in parrocchia. 
Questo è possibile grazie alle oferte di tutti e a ciò che viene dato in cambio degli 
indumenti nel Mercatino del buon usato. Attualmente siamo diciassette volontari: tanti, 
ma pochi rispetto alle moltissime cose che potremmo fare. Siamo persone di età, sesso 
e capacità diverse. Caritas permette ad ognuna di essere utile all’altro, a colui che a noi 
si avvicina in un momento di grave diicoltà. Il nostro responsabile don Davide Schiavon, 
direttore di Caritas Tarvisina, ci ricorda spesso il brano del Vangelo di Luca 10,29, in cui 
un dottore della Legge chiede a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. Gesù inizia a raccontare 
dell’uomo che scendeva a Gerusalemme da Gerico e cadde nelle mani dei briganti che 
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Esito della sensibilizzazione per la Riviera del Brenta

Grazie all’aiuto dei tanti donatori la Caritas della Diocesi di Treviso ha raccolto quasi 
40 mila euro per la Riviera del Brenta colpita da una violenta tromba d’aria nello scorso 
mese di luglio. A questa bella opera di solidarietà la nostra comunità parrocchiale ha 
contribuito con € 1000 raccolti con la partecipazione di tanti.

In occasione della colletta straordinaria efettuata nelle parrocchie della nostra diocesi 
lo scorso 18 e 19 luglio per le popolazioni colpite dalla tromba d’aria, sono stati raccolti 
39.480,55 euro. L’intera somma è stata girata alla Caritas diocesana di Padova che 
cura l’erogazione dei fondi. Il criterio scelto, in accordo con le parrocchie, è stato quello 
di destinare 500 euro ad ogni famiglia che abbia avuto danni superiori ai mille euro e 
tra i 1000 e i 5000 euro ai nuclei che presentano anche altre diicoltà sociali, come la 
mancanza di lavoro. 

A portare i singoli assegni saranno i parroci delle comunità coinvolte, durante una visita 
alle famiglie.

Cristina
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OCA
Il cibo come occasione di dialogo e condivisione 

tra le religioni

Qualcosa di unico è accaduto nella nostra Comunità. La sera del 19 Novembre, proprio 
nella Parrocchia di San Leopoldo Mandic, si è tenuta la prima Cena Interreligiosa e 
Interculturale come evento collaterale alla Festa dell’Oca promossa dal Circolo ACLI di 
Mirano.
In un dialogo moderato dal direttore de “Il Gazzettino” Roberto Papetti, hanno partecipato 
insieme per la prima volta il Rabbino Capo di Venezia, l’Imam di Venezia e il Direttore 
dei Beni Culturali della Diocesi di Venezia: tre igure chiave, a rappresentanza 
delle religioni monoteiste che hanno scritto la storia del Mediterraneo e del nostro 
territorio. Al dibattito e alla cena che è seguita (che per motivi organizzativi è stata 
riservata a un numero ristretto di ospiti) hanno preso parte amministratori pubblici, 
sacerdoti e rappresentanti della stampa e di varie associazioni di promozione sociale.
Lo spirito dell’iniziativa si può cogliere già dal titolo dell’incontro: “Il cibo come occasione 
di dialogo e condivisione tra le religioni ebraica, musulmana e cristiana”. L’intento è 
infatti quello di creare l’opportunità di una conoscenza e una rilessione tra culture 
diferenti, come tappa ineliminabile per lo sviluppo di un clima di scambio e 
convivenza paciica. Nel mondo della globalizzazione incalzante, iniziative come questa 
incoraggiano movimenti di aggregazione senza annullare le preziose diversità, di cui 
bisogna anzi beneiciare reciprocamente attraverso il confronto.
Il cibo è da sempre strumento di superamento delle barriere culturali, più che mai nell’anno 
dell’Expo. Le ACLI di Mirano, agganciandosi all’evento che ha reso famosa la nostra 
città, propongono l’oca come pietanza che unisce nella diversità, poiché cibo Kosher 
(“conforme alla legge, consentito”) per gli ebrei e cibo Halal (“permesso, buono”) per i 
musulmani. La novità della cena si intreccia a una tradizione che afonda le sue radici 
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nell’Ottocento, quando l’11 Novembre 
i contadini delle nostre terre pagavano 
i proprietari terrieri di origine israelita 
con un’oca, il pennuto prediletto dalle 
famiglie ebraiche sulle loro tavole.
Sotto il sole dell’Estate di San Martino, 
il Circolo Acli di Mirano spera così, 
in un momento storico di incertezza 
e diidenza, di illuminare la via per 
uno sviluppo territoriale e un nuovo 
modo di guardare al mondo che così 
velocemente si trasforma. 

Per il Circolo ACLI di Mirano,
Carolina Olivi
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Facciamo rigorosamente Cultura... a KM Zero

“Lentamente muore,
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, 
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce”

(da “Ode alla Vita” di Martha Medeiros)

Questa parte della poesia di Martha Medeiros, se la si legge “in positivo”, potrebbe essere 
lo slogan di Cultura Km Zero. In queste poche righe cerco di spiegarvi il perché (ma 
dovrete leggere tutto e arrivare ino alla ine). Cultura Km Zero è un progetto delle ACLI di 
Mirano che nasce un po’ controcorrente: in anni in cui la condivisione sui social imperversa, 
con Cultura Km Zero si creano spazi di incontro tra persone reali, vere. Se pensate, le 
nostre esperienze e le nostre conoscenze rimangano tesori individuali, da condividere al 
massimo con una ristretta cerchia di amici, dimenticandone il valore sociale. Ecco allora 
che Cultura Km Zero si propone come “valida alternativa al divano, allo smartphone e 
al pc”, proponendo una serie di eventi in cui beneiciare dello scambio di pensieri, idee, 
racconti, nutriti dall’energia e dall’entusiasmo che solo l’incontro con altre persone può 
generare; attraverso la valorizzazione della gente di qui, perché tra noi ci sono molte 
persone che hanno qualcosa da dire e da condividere, primi tra tutti, i giovani. Con 
“Freschi di Laurea” giovani neolaureati possono condividere le esperienze/conoscenze 
maturate durante il percorso di studio o nello sviluppo della tesi di laurea: in ottobre, 
Carolina Olivi di Zianigo, ha condiviso il lavoro della tesi con i dati dell’immigrazione nel 
Miranese mentre Sara Comelato di Mirano ha afrontato il tema dell’arte partendo dalle 
sue esperienze all’estero. Elisa Moretto, che ha aperto il ilone “Freschi di Laurea” nel 
2014, ha esposto la sua tesi sui processi comunicativi per l’avvio dell’Unione dei Comuni 
del Miranese. Con “Suonando Converso” diamo spazio ai musicisti che possono si 
suonare ma anche conversare per aprire, ai presenti, le porte del fantastico mondo della 
musica. La prima edizione ha visto tre serate: con Mirko Busato che ci ha fatto conoscere 
il liuto; Alessia Busetto e Michele Ghedin, in un bellissimo duo piano-clarinetto, e il 
“nostro” Pietro Semenzato che ci ha incantato con le note degli impressionisti francesi. 
Se poi troviamo qualche esperienza interessante lontana, azzeriamo la distanza con la 
tecnologia. Nasce così “Km azzerati”, già sperimentato con Roberto Sacco, ricercatore 
di Mirano che ora vive e lavora a Londra, e Devis “Pecoranera” in collegamento dal suo 
paesino in Carnia. Cultura Km Zero, attraverso l’energia e l’intraprendenza dei giovani 
(ma sfruttando anche la saggezza dei più anziani), mira a far crescere questa nostra 
terra che tanto amiamo, permettendo di conoscere i volti di chi vive con noi il nostro 
territorio ed esperienze lontane signiicative, per diventare sempre meno semplici 
“residenti” e sempre più “cittadini” consapevoli. Possiamo garantirvi che non saranno 
le serate passate davanti la tv o davanti al pc, quelle che ricorderete, ma quelle serate 
che passerete a “chiedere e a rispondere”, come suggerisce Martha Medeiros nella sua 
poesia, le stesse serate che organizziamo noi con Cultura KM Zero.
Visitate il sito del progetto “http://culturakmzero.wordpress.com” e guardate le foto... 
spesso troverete gente sorridere: questi sorrisi sono per noi il miglior riconoscimento e, 
crediamo, il nostro miglior biglietto da visita. 

Alberto



NE’ DOMANI NE’ MAI

Testimonianza di un viaggio ad Auschwitz-Birkenau

Quest’anno c’ero anch’io con gli studenti degli istituti superiori di Mirano, i docenti e 
altri adulti a visitare i campi di sterminio nazista di Auschwitz e Birkenau, simboli di 
terrore e genocidio. Credo sia un progetto molto importante per le future generazioni, che 
intende promuovere una cultura della pace e del rispetto interculturale, per afrontare con 
spirito  critico ogni pregiudizio, attraverso il recupero e l’analisi  della memoria storica 
del ‘900, in particolare delle persecuzioni razziali, politiche e delle pratiche di sterminio 
avvenute in Europa nel secolo scorso. 
Avevamo parlato dei campi di concentramento, avevamo visto ilm documentari, letto 
libri  e per essere pronti ci eravamo incontrati per approfondimenti e discussioni…
Era arrivato il momento del  contatto più concreto  e la prima sensazione entrando ad  
Auschwitz è quella di arrivare al cospetto di Dio.
La sensazione è quella di entrare  in un luogo dove viene analizzata la vita e l’etica 
non solo di chi è presente, ma dell’intera Umanità. 
Ti avvicini con circospezione, quasi ci fosse il timore di profanare un luogo sacro e guardi 
impietrito un paesaggio desolante, in cui non riesci a cogliere neppure i colori di una 
giornata di sole, che pur ci accoglie, come  una cartolina in bianco e nero, e di sottofondo 
la narrazione inesorabile da parte della nostra guida  di una storia che non vorresti mai 
sentire…
Più il racconto procede, più ti verrebbe da piangere e ti chiedi come mai  tutto questo sia 
potuto accadere… 
E pensi che Auschwitz non fu l’ opera di un pazzo, ma sono pagine di storia  scritte 
da milioni di persone che persero la ragione  e si accanirono contro milioni di altri 
uomini…
Ma come si può, in così tanti, perdere la ragione? La ragione dovrebbe essere un dono, 
non divenire una colpa. E lì capisci che anche la ragione può diventare fragile e pericolosa 
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e non il vanto umano che si vorrebbe. In 
Natura nessun animale potrebbe compiere 
crimini di pari entità…
Nel campo di sterminio, invece, percepisci 
la malinconia e la paura di qualcosa che è 
passato ma potrebbe riaiorare, comprendi  
i grandi limiti  del pensiero umano e la fragilità 
della vita…
Ti senti piccolo, passi dallo sgomento  alla 
paura, dallo sconforto alla speranza che 
oggi non sia più così…
Percorri viali brulli che odorano di morte, 
visiti il museo dove vedi ciocche di capelli, 
montagne di scarpe, occhiali, vestiti, 
giocattoli di bambini … e hai ancora voglia di 
piangere. Vecchie valige vuote, con il nome e 
data di nascita di qualcuno che non sapeva 
perché fosse capitato lì…
L’aspetto glaciale del forno crematorio, 
quasi un paradosso, che un tempo voleva 
nascondere al mondo la tremenda verità…
E poi i binari, oggi simbolo di viaggio e 
spensieratezza, che si interrompono ad un 
capolinea senza ritorno…
E ancora i lunghi corridoi foderati di foto, volti 
disperati di prigionieri, da un lato gli uomini 

dall’altro le donne, e leggi qualche nome... E ne trovi una di nome Franziska come tua 
iglia, e a ianco lo sguardo terrorizzato di una certa  Karla: si chiamava come me, penso, 
e comincio ad immedesimarmi in lei…
Di nuovo l’ angoscia, la paura, lo stordimento... 
Mi consolo pensando che io sono viva…
E vorresti far capire al mondo intero che la vita è un grande dono e va rispettata; che non 
dobbiamo lasciar prendere il sopravvento all’odio, che dovremmo essere tutti “custodi” 
dei nostri fratelli, anche quelli “diversi” da noi.
Ecco il senso di questa visita impegnativa e commovente:  non dimenticare mai 
quello che è stato.

Carla

“Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque Paese tu venga, 
tu non sei un estraneo. Fa che il tuo viaggio non sia stato inutile, che non sia stata inutile 
la nostra morte. Per te e per i tuoi igli, le ceneri di Auschwitz valgono di ammonimento: 
fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né 
domani né mai!”           

Primo Levi, internato e sopravvissuto ad Auschwitz-Birkenau.
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ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
                                                   
“Alle radici del Vangelo per un 

nuovo slancio missionario

conversione a Dio e al prossimo”

L’Anno Santo si aprirà l’ 8 Dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, con 
l’apertura della Porta Santa in S. Pietro, ma a sorpresa il 29 novembre il papa aprirà la 
Porta Santa della cattedrale di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, come segno di 
vicinanza della Chiesa alle soferenze di quel paese. Successivamente, la terza domenica 
di Avvento, per la prima volta, per la volontà del Santo Padre si aprirà un Porta Santa 
anche nelle cattedrali e nei santuari in tutte le diocesi del mondo. Ogni Chiesa particolare 
quindi, di Treviso compresa, sarà direttamente coinvolta a vivere questo anno di grazia 
e di rinnovamento spirituale, segno di comunione di tutta la Chiesa . Il motto dell’anno 
giubilare è “Misericordiosi come il Padre”. La Bolla inizia con le parole “Gesù Cristo è il 
volto del Padre”. Misericordia è la parola chiave per indicare con quale amore Dio ci ami 
in Cristo Gesù, il Quale nella sua vita terrena dopo aver insegnato e dato l’esempio si 
dona totalmente per amore a noi ino alla morte di croce, pronunciando prima di morire 
parole di perdono per i suoi persecutori, donando così speranza di salvezza a tutti. E’ 
questo il vero volto di Dio: Dio Padre ci ama perché è Amore e non può che amarci; 
nessuno può porre limiti all’amore di Dio che perdona sempre. 
Bisognosi di Misericordia, siamo chiamati a vivere quest’anno di grazia come un 
momento straordinario per sperimentare l’amore di Dio accogliendo il suo abbraccio 
misericordioso. Guardando a Cristo che dice “Io sono la porta”, ogni cristiano è chiamato 
a passare attraverso la Porta Santa, segno del suo passaggio da compiere dal peccato 
alla grazia mediante il sacramento della riconciliazione. Che lo Spirito Santo ci guidi e ci 
sostenga ainché siamo segni evidenti  nella vita quotidiana della misericordia del Padre, 
perdonando a chi ci fa sofrire e aprendo il nostro cuore a quanti vivono nella soferenza, 
nel disordine e nella precarietà, ci renda sensibili e attenti ai bisogni dei fratelli, cogliendo 
l’occasione per ofrire ascolto a chi è solo, sostegno a chi è afamato, accoglienza a chi 
non ha patria e famiglia, consolazione a chi è nel dolore. Il Santo Padre esprime il vivo 
desiderio che il popolo cristiano riletta durante il giubileo sulle “Opere di misericordia 
corporale e spirituale”, ainché possiamo capire se viviamo o no da suoi discepoli.
Sarà  un modo per risvegliare la coscienza spesso assopita davanti al dramma 
della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i 
privilegiati dalla Misericordia Divina.
Signore, ti preghiamo, aiutaci a essere estensione del tuo Amore Misericordioso. 

Lina e Maria
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GESÙ REDENTORE DELL'UOMO
GESÙ, REDENTORE DELL'UOMO

TU NON HAI TRATTENUTO NULLA PER TE,
AFFINCHÉ NOI RICEVESSIMO

LA PIENEZZA DELLA TUA VITA DIVINA.
GESÙ, FORESTIERO ED AMICO,

TU CI RAGGIUNGI IN OGNI LUOGO
DI SOLITUDINE E DISPERAZIONE

PER RIACCENDERE IN NOI
COMUNIONE E SPERANZA.

GESÙ, OSPITE E PELLEGRINO
IN MEZZO A NOI,

TU ENTRI CON AMORE NELLE GIORNATE
BELLE E TRISTI DELLE NOSTRE FAMIGLIE,

PERCHÉ NESSUNO POSSA DIRSI
DIMENTICATO E LONTANO

DALLA MISERICORDIA DEL PADRE.
SIGNORE GESÙ, FIGLIO DI DIO,

NOSTRO SALVATORE,
DONACI LO SPIRITO CONSOLATORE,

LO SPIRITO DELLA GIOIA E DELLA PACE,
COSÌ DA COSTRUIRE INSIEME

UN MONDO PIÙ GIUSTO E FRATERNO,
NEL QUALE L'ASCOLTO DELL'ALTRO

E LA PROMOZIONE DEL BENE COMUNE
PREVENGANO SEMPRE

OGNI POSSIBILE VIOLENZA
E SPENGANO I FOCOLAI DELLA DISCORDIA.

MAESTRO BUONO,
EDUCA IL NOSTRO CUORE

ALLA RICONCILIAZIONE ATTRAVERSO
LA SCUOLA ESIGENTE DELL'UMILTÀ

E NELL'ESPERIENZA GRATUITA E CERTA
DEL TUO PERDONO.

MARIA,
MADRE DELLA DIVINA MISERICORDIA

E SAN LEOPOLDO MANDIC,
SERVO DELL'UNITÀ E MINISTRO DELLA VERA PACE,

CUSTODITE QUESTA NOSTRA COMUNITÀ
ED IL MONDO INTERO. AMEN.
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AGENDA PARROCCHIALE

NATALE INSIEME
Domenica 20 dicembre, festeggeremo il Natale Insieme: tutta la comunità è chiamata a 
festeggiare ed abbracciare i nostri nonni ed anziani in una gioiosa giornata, che inizierà 
con la Santa Messa delle ore 10.00.
La giornata continuerà con :
Ore 11.30 -  Aperitivo.
Ore 12.30 -  Pranzo comunitario.
Ore 14.00 -  Lotteria e Intrattenimento.
Iscrizioni in sacrestia, vi aspettiamo numerosi.

RACCOLTA VIVERI CON LA CARITAS
La Caritas parrocchiale chiama tutta la comunità ad essere solidale verso i fratelli in 
diicoltà. Quando noi contempliamo il nostro Dio, che per noi si fa uomo e dà la sua 
vita, non abbiamo altra scelta se non seguire il suo esempio. Rivolgiamo, soprattutto in 
questo periodo, uno sguardo a questi nostri fratelli meno fortunati.
Troverete in chiesa un angolo Caritas in cui lasciare le vostre oferte di viveri non deperibili.

PELLEGRINI A ROMA
In occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia,  Papa Francesco ha chiesto 
che le spoglie di San Leopoldo Mandic e di San Pio da Pietralcina vengano esposte a 
Roma, nella basilica vaticana di San Pietro, dal 5 al 10 febbraio. La nostra parrocchia 
organizza un pellegrinaggio dall’8 al 10 febbraio. La quota di partecipazione è di 
230,00€ (viaggio in pullman, mezza pensione e pernottamento in struttura alberghiera, 
pranzo in ristorante convenzionato, camere doppie). Per maggiori informazioni e per 
l’iscrizione potete rivolgervi in sacrestia prima o dopo messa. 
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“BEATI I MISERICORDIOSI, PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA” (Mt 5,7)
Veglia dei giovani con il Vescovo

Lunedì 7 dicembre ore 20.30 Tempio di San Nicolò, Treviso

APERTURA DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Concerto della Filarmonica di Mirano – Banda Cittadina

Martedì 8 dicembre ore 16.00

"IO SONO LA PORTA: SE UNO ENTRA ATTRAVERSO DI ME, SARÀ SALVO" (Gv 10,9)
Preghiera di Adorazione nell’Anno Santo della Misericordia

Veglia comunitaria - Giovedì 10 dicembre ore 20.45 - 22.00
Preghiera personale - Sabato 19 dicembre ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Preghiera guidata - Sabato 24 dicembre ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

“VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA PACE” (Gv 14,27)
Celebrare la Riconciliazione con Dio e con i fratelli

Giovani – Giovedì 17 dicembre ore 20.30
Adulti – Mercoledì 22 dicembre ore 20.30 (Duomo San Michele Arc.)
Tutti – Sabato 19 e giovedì 24 dicembre ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

NATALE INSIEME
Una comunità in festa

Domenica 20 dicembre ore 10.00 - 15.00
Babbo Natale incontra i bambini ore 16.30

PRESEPE IN CAMMINO E SANTA MESSA DI MEZZANOTTE
Celebriamo insieme il Natale del Signore Gesù

Giovedì 24 dicembre a partire dalle ore 23.00

31 DICEMBRE 2015
Santa Messa con canto del "Te Deum" ore 18.30
Cenone di Capodanno ore 19.30

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE PARROCCHIALE
“Con San Leopoldo e Papa Francesco attraverso la Porta della Misericordia”
Lunedì 8 – Mercoledì delle Ceneri 10 febbraio 2016

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Prima Confessione – sabato 19 marzo ore 15.00
Santa Cresima – sabato 16 aprile ore 18.30
Prima Comunione – domenica 1 maggio ore 11.30
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