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Dalla Pasqua il senso della domenica: la gratuità ed il tempo

L’anno 2016 ci regala un giorno in più… il 29 febbraio. Ogni quattro anni questo 

aggiustamento del calendario è un’occasione per ripensare alle dimensioni della gratuità 

e del tempo. 

Quante volte diciamo “ci vorrebbe un’ora in più”, “un giorno ancora…”?
Per noi cristiani la Domenica, oltre ad essere il primo giorno della settimana (a signiicare 
l’inizio di un tempo che nasce dalla Pasqua di Gesù), è anche l’Ottavo Giorno: il tempo 

oltre il tempo!

Il giorno in più è già disponibile ogni settimana, eppure…

Le aperture dei centri commerciali o gli impegni lavorativi senza più una pausa 

comune a tutti, uno sport non di rado gestito dalle logiche del mercato pubblicitario e 

della competizione a scapito della nostra stessa salute, la pretesa di talune discipline 

scolastiche di essere il tutto della vita dei ragazzi, la voglia di mettere in questo giorno 

tutto ciò che non è possibile fare negli altri … ci hanno rubato la Domenica, l’Ottavo 
Giorno, come tempo della gratuità, della distensione, del riposo e della relazione 
fraterna, della preghiera nella comunità dei credenti come igli dell’unico Dio nostro 
Padre.
Ma “giorno in più” sono pure tutte quelle opportunità di gratuità che troviamo nel corso 

della settimana, nello scorrere del tempo e del succedersi degli impegni. Ci sono minuti, 

secondi, istanti che ci sono donati per un sorriso, un saluto, un aiuto non richiesto…
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Un calcolo matematico ci ofre nella ricorrenza dell’anno 
bisestile  il pensiero del tempo donato, di uno spazio 

che si apre oltre i 365 giorni ordinari, del quale 

possiamo fare un semplice fatto tra gli altri, 

omologando questo giorno a tutti gli altri, 

oppure avvertire una suggestione, un 

invito a rivedere il senso del tempo 

ed il valore del gratuito.

Possiamo tentare il recupero 
di uno stile domenicale 
delle relazioni e riproporci 
comunitariamente una nuova 
riappropriazione del tempo.
Il volontariato, ad esempio, 

nasce proprio da queste 

dimensioni del tempo 

e del gratuito aperte 

all’indisponibile che si fa 

dono, al non quantiicabile che 

UN GIORNO IN PIÙ
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partecipata ed oferta per amore.
A partire dal Giorno di Pasqua come Cristiani noi riceviamo il mandato ad essere 
portatori della pace del Risorto, testimoni che il tempo è “sfondato”, che l’ultimo 
muro (la morte) è abbattuto. Dunque celebrando la Pasqua settimanale ogni 
Domenica noi celebriamo l’uomo “immagine e somiglianza” di Dio, libertà che 
agisce nella storia non solo per un tornaconto, non solo per calcolo, ma per amore.
Nell’atto penitenziale ci riconosciamo riconciliati dall’Amore vincitore sulla morte ed il 

peccato, nel canto del Gloria cantiamo la bellezza dell’Eterno che si è fatto vicino e ha 

coinvolto nella sua opera di bontà ognuno di noi, ogni uomo credente o no, nel Santo ci 

apriamo a ciò che non sappiamo dire o aferrare, nel mangiare il Pane Santo Corpo del 
Signore afermiamo di quale natura meravigliosa siamo divenuti partecipi…
Nella Domenica non assolviamo ad un semplice precetto, ma torniamo liberi di 
amare, liberi di ofrire noi stessi, liberi di accogliere il tempo come dono, come quel 

“giorno in più”, che il calendario ci regala alla ine dei conti una volta ogni quattro anni, ma 
nella fede è già tra le mani dei igli di Dio… ogni volta che torniamo anche noi a farci pane 
per gli altri, donando un sorriso, ospitando un amico a cena, ascoltando un bisognoso, 

collaborando alla fraternità e alla bellezza di una comunità che non ha cognome o legami 

contrattuali, ma nasce dalla Grazia della Croce, dal Corpo e Sangue consegnati agli 

uomini dal Figlio di Dio sulla croce e continuamente riconsegnati nell’Eucaristia.

Buona Pasqua! 
Buona ripartenza dalla Domenica giorno nel quale il tempo si è fatto gratuità per 
amore, segnando l’inizio di una storia completamente nuova in Cristo Gesù.

Il Parroco

don Mario 

diventa oferta 
di sè. 

Anche se talune 

organizzazioni 

c h i a m a n o 

v o l o n t a r i a t o 

il servizio pur 

solo parzialmente 

retribuito, il vero 

volontariato è senza 

prezzo, è la volontà che 

agisce libera da ogni debito 

o credito economico, è umanità 



DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

Una comunità si ritrova a tavola

“Un sabato Gesù era a pranzo in casa di un capo dei farisei…” (Lc 14,1). 

Molte volte Gesù, così come ci viene narrato dai vangeli, siede a tavola condividendo il 

pasto con altri per incontrarsi e parlare con gli uomini. Gesù sa rendersi sia commensale 

sia ospite che invita alla sua mensa. Anche i primi discepoli hanno imparato che per 

imitarlo dovevano essere costruttori di comunità, cioè vivere in pienezza la fraternità. 

“… Ma come facciamo?” Esclamarono quelli. “Abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci!”. 

E Gesù disse: “Portatemeli qui” (Matteo 14, 17-21). 

E’ vero, Signore, ognuno di noi pensa sempre di avere poco da donare, di non avere 

abbastanza tempo, ma nonostante questo vuole anche idarsi e aidarsi a Te. E’ con 
questo spirito che abbiamo deciso di organizzare il Cenone di Fine Anno partendo dalla 

disponibilità di pochi, sapendo di avere a disposizione una grande sala polivalente e una 

cucina ben attrezzata, perché eravamo convinti che anche questa festa poteva essere un 

momento importante di condivisione per sentirci più fratelli. Tutte le membra di questo 

unico corpo hanno avuto la possibilità di esprimersi al meglio: chi ha fatto la spesa, chi 

ha cucinato, chi ha addobbato la sala, chi ha servito, chi ha animato la serata, ha lavato 

le pentole, ecc.. E’ stata un’occasione per conoscersi e riconoscersi. 

Un altro appuntamento che riesce a far incontrare molte persone intorno alla stessa 

tavola è la Festa di San Leopoldo a metà maggio. E’ un evento centrale per la vita della 

nostra Parrocchia, perché si condividono molti momenti insieme, sia prima sia dopo il 

giorno dedicato alla memoria del nostro santo Patrono (12 Maggio). Inoltre abbiamo 
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l’opportunità di lavorare gli uni accanto agli altri, adulti e giovani, un’esperienza che è 

ricchezza per tutti. Questo importante appuntamento coinvolge persone impegnate in 

parrocchia così come persone che non frequentano la chiesa, e questo è molto bello, 

perché ci dà l’occasione di condividere più largamente nel quartiere, nella città e nel 

territorio questi preziosi momenti comunitari. Sono giorni che ci chiedano grandi energie, 

ma che ci fanno stare bene.

Natale Insieme è un’altra festa in cui tutta la nostra comunità accoglie e festeggia “Gesù 

che nasce e viene tra noi” insieme con i fratelli più anziani e le loro famiglie. Quest’anno è 

stata veramente così: un incontro di persone serene ed entusiaste di stare con gli altri per 

pranzare, chiacchierare, scherzare, sorridere e giocare come sempre all’amata lotteria. 

Il Gruppo Caritas parrocchiale è presente con tutti i suoi operatori e le loro famiglie, tutti 

si sono prodigati nella preparazione della festa e nel servizio, vero esempio di fraternità. 

Come dice il Vangelo, noi cristiani dobbiamo essere costruttori di comunità. Queste 

nostre feste sono come piccoli mattoni per la costruzione della nostra Chiesa, ricordando 

la preghiera che Gesù ci ha insegnato: “dacci oggi il nostro pane quotidiano”. E’ il 

cibo come bene primario, che a nessuno vorremo vedere negato, ma è anche momento 

conviviale, dove le barriere cadono, la formalità lascia spazio alla leggerezza e la vicinanza 

regala comunione.

Susy, Giovanni, Cristina
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IMMAGINA UN INCONTRO

14 Aprile - 16 Giugno

Oggi la nostra comunicazione corre sempre più attraverso la rete, con i social networks, 

le e-mail, nei messaggi al telefono, ma sempre la persona umana cerca il contatto con 

l’altro, un contatto appunto personale, dove parola e gesto, messaggio e messaggero 

si incontrano, si rendono presenti ed avvicinabili. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 

scelto così di promuovere una serie di incontri sparsi nel territorio della nostra parrocchia, 

che non è poi tanto vasto, ma fortemente urbanizzato. 

Il desiderio emerso nel dialogo tra i consiglieri ed il nuovo parroco don Mario è 
quello di vivere un incontro nello stile dell’amicizia nelle case di chi vorrà farsi 
ospite, nei giardini dei condomini che vorranno aprire i propri spazi comuni, nei 
luoghi in cui strade e volti si incontrano spesso troppo in fretta andando al lavoro 
o a far la spesa. Non una formalità dunque, ma un’opportunità e un'esperienza per 
riscoprire la bellezza della fraternità.

Sarà l'occasione per don Mario, qui tra noi da pochi mesi, e per tutti noi, operatori pastorali, 

collaboratori, fedeli e non, concittadini miranesi di questo quartiere, di presentarci, 

ascoltarci, favorendo - questa è la nostra speranza più grande - un dialogo aperto e 

vero con tutti, non solo con "i soliti”, nello spirito del Vangelo di Gesù, che non poneva 

ostacoli, ma cercava anzi ogni occasione per avvicinare e lasciarsi avvicinare dalla gente, 

e nel clima di simpatia e iducia promosso da Papa Francesco in questi ultimi anni. 
Dovrebbe essere semplice organizzare un percorso di questo tipo: si tratta solamente di 

incontrare altre persone che vivono nei nostri stessi palazzi, che attraversano ogni giorno 

le nostre stesse vie, che incrociamo quando facciamo le cose di ogni giorno... Eppure 

potrebbe sembrare complicato e faticoso in qualche modo: chi accetterà? chi aprirà 

porte e cancelli? chi verrà? saremo disposti ad ascoltarci? saremo disposti a parlarci con 

stima e curiosità?

Probabilmente sono preoccupazioni inutili. Gesù ordinò ai discepoli "di non prendere 

per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 

cintura;  ma di calzare sandali e di non portare due tuniche", insomma di portare 

con sé l'essenziale: noi stessi e la volontà di aprirci al prossimo, di costruire “ponti” che 

rendano possibile la comunicazione e l’aiuto reciproco. 
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Il logo che è stato pensato per questo evento vuole proprio sottolinearne il signiicato 
fondamentale: sarà un pesce (simbolo dei primi cristiani consapevoli d’essere stati 

pescati dal mare del nulla per una vita nuova, salvati da Gesù il Figlio di Dio), su di esso 

una linea rossa (proilo di quel ponte d’amore che Dio è venuto ad ofrirci vivendo come 
noi e donandoci la sua stessa vita) e al di sotto una linea blu (un’onda di novità e di forza, 

che nasce dal dono dello Spirito Santo ricevuto nel Battesimo), quasi un occhio stilizzato 

come a dirci il desiderio di guardarci, di interessarci gli uni agli altri, vincendo così il male 

tanto contagioso dell’indiferenza: “Sì, tu mi interessi, ti voglio bene!”

Gli appuntamenti saranno sempre di giovedì, dalle 18.00 alle 19.30, a partire dal 14 
aprile al 16 giugno (non verrà quindi celebrata la S. Messa serale, per l’occasione 

spostata alle ore 8.00 del mattino). Termineremo condividendo un piccolo rinfresco. 

Per collaborare alla realizzazione di questa iniziativa potete contattarci anche scrivendo 

all’indirizzo mail sanleopoldo.mirano@gmail.com oppure chiamando allo 041433345 o 

recandovi in uicio parrocchiale ed ofrendo disponibilità e suggerimenti graditissimi.

Alberto, Lina, Margherita, don Mario
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DOVE DUE O TRE… FUORI TUTTI!

Uscita di spiritualità per preadolescenti
Possagno 30-31 gennaio 2016

I ragazzi che si stanno preparando alla Santa Cresima (2^  e 3^ media) vivono 

normalmente un periodo di crisi, di cambiamenti importanti, di conlittualità in sé e con 
gli altri: entusiasmo, apatia, grandi energie e pigrizia… atteggiamenti molto contrastanti 

si alternano in maniera bizzarra agli occhi di noi adulti.

Sabato 30 e domenica 31 gennaio una ventina di loro sono stati condotti a vivere 
un’esperienza forte di fraternità e meditazione, di confronto tra loro e con noi 
catechiste. L’uscita dei ragazzi è avvenuta presso la Casa del Sacro Cuore di Gesù a 

Possagno, il paese natale del grande Antonio Canova, e a poca distanza dalla chiesa 

parrocchiale, il noto Tempio eretto nel XIX secolo su disegno dello stesso artista 

ispirandosi al Pantheon di Roma. Solamente grandi ispirazioni generano opere d’arte! 
Ecco allora il motivo di tante esperienze di spiritualità nel corso dell’anno, come 
questa proposta ai nostri ragazzi. Oltre alle catechiste Margherita e Fiorenza e a don 

Mario hanno collaborato anche una coppia di sposi al loro 50° anno di matrimonio, 

Severino e Mirella, ed un giovane della parrocchia, Davide.

Don Mario ci ha proposto la testimonianza di Nick Vujicic, nato senza i quattro arti 
e tuttavia credente ed esplosivo animatore motivazionale. A partire dalla parola di 
Dio Nick ha saputo e voluto vincere la tentazione della disperazione e del suicidio, 
scoprendo in sé potenzialità che vanno oltre i suoi limiti isici. La bellezza della vita 
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è per Nick conidare pienamente nel Signore! La sua vita è divenuta così una grande 

testimonianza per tutti, soprattutto per le persone in diicoltà.
I ragazzi hanno seguito con molta attenzione i video, che ne riportavano la vicenda, e la 

proposta di vita che ne emergeva. Hanno colto come Dio possa veramente trasformarci 

in profondità.

Uno spirito giocoso e allegro ha contraddistinto queste 24 ore passate insieme tra 
tempi di ascolto e rilessione, risate e scherzi, preghiera e conoscenza reciproca. La 
domenica abbiamo celebrato la S. Messa insieme ai genitori giunti per concludere 
con i propri igli questa semplice e incisiva esperienza.
Pensiamo che questa avventura vissuta a Possagno rimarrà impressa nel cuore di quanti 

hanno partecipato, non solo per le poche ore di sonno e la gioia dello stare in compagnia, 

ma anche per la Parola di Dio ascoltata: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro” (cfr. Mt 25). Sì, dove Gesù è al centro e unisce le persone, 
le generazioni, alimenta la fraternità, la gioia e forma i nostri cuori, lì nasce anche il 
vero cammino della fede, proteso ad andare, ad uscire incontro agli altri. 
Questi nostri ragazzi riceveranno con l’unzione crismale il Dono dello Spirito Santo, che 

non è dato per segnare la ine della partecipazione alla vita della Chiesa e della crescita 
nella fede, ma proprio per avviare un tempo nuovo, di missione tra le persone con cui 

ogni giorno vivranno le loro relazioni e ofrendo con generosità una mano alle necessità 
della comunità. Ecco allora l’invito a non rimanere chiusi, sotto coperta, nascosti e timidi, 

ma a farci coraggiosi testimoni di Gesù come Nick: forza ragazzi, tutti fuori!
Fiorenza e Margherita



“La via della bellezza” è il tema del progetto catechistico 

diocesano, che parte dalla parrocchia e giunge a Treviso, 

dove i ragazzi e i catechisti saranno accompagnati 

ad accogliere l'annuncio della Misericordia di Dio, a 

celebrarlo e a viverlo. L'itinerario giubilare comprende 

la visita alla mostra “Il Vangelo secondo Giotto”
presso la chiesa di San Gregorio, il passaggio della 

Porta Santa della Cattedrale e l'incontro con il Beato
Enrico presso il tempio a lui dedicato. I ragazzi verranno 

guidati alla contemplazione della vita di Gesù di Nazaret, 

sapientemente narrata dal linguaggio pittorico di Giotto, 

capace di parlare al pellegrino di ogni età. 

Secondo le Scritture Dio creò il cielo e la terra, due realtà, 

una visibile ed una invisibile, due mondi in stretto contatto 

tra loro, infatti l’esperienza della bellezza è quella che 
ci dà la percezione dell’invisibile e del reale. Queste

sembrano parole abbastanza diicili per dei bambini e 
ragazzi, ma se partiamo dal presupposto che la bellezza 

fa parte della nostra vita, loro stessi ne sono un esempio 

(cosa c’è di più bello di un bambino) e poi basta guardarsi 

intorno, oltre alla bellezza del creato, anche l’uomo ha 

contribuito con la sua mente e le sue mani a costruirci 

un mondo bello. Attraverso l’arte, che è opera umana, 

cercheremo di far apprendere ai ragazzi il messaggio 

divino.

E’ diicile per quei bambini che vivono e lavorano nelle 
discariche del terzo mondo, pensare che il mondo è bello, 

quando, alzando lo sguardo, vedono solo spazzatura 

e miseria. I nostri ragazzi sono molto più fortunati, 
hanno la bellezza intorno a loro, nelle loro case, nelle 
chiese, nelle scuole, e allora alleniamo i nostri occhi e 
il nostro cuore a riconoscere la bellezza con i dipinti di 
Giotto, proposti nella mostra allestita nella Città di Treviso 

attraverso le sue chiese e la Porta Santa. 

Il Giubileo è un evento straordinario, non si vive tutti gli 

anni, e allora invitiamo i nostri ragazzi a partecipare con 

le catechiste che per l’occasione si sono preparate ad 

essere guide del percorso. Gli incontri sono previsti per 

martedì 29 marzo per i preadolescenti e sabato 2 aprile 

per i bambini.
Margherita
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IL GIUBILEO DEI RAGAZZI
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CAPI SCOUT APERTI ALLA SORPRESA DI DIO

Sulla strada della spiritualità

“Aperti alla sorpresa di Dio, testimoni credibili della fede”. E’ stato questo il titolo 

dell’uscita che il 23 e 24 gennaio ha visto protagonisti noi Capi dell’Agesci della Zona di 

Scorzè impegnati normalmente nell’educazione dei Rover e delle Scolte (ragazzi e ragazze 

di 17-21 anni). Un signiicativo gruppo di Capi Clan e Maestri dei Novizi si è messo in 
gioco concedendosi del buon tempo per sè e per una vera iniezione di scautismo.  Partiti 

a piedi dal castello di Stigliano, attraverso strade di campagna e seguendo l’argine del 
iume Muson, siamo giunti alla parrocchia di S. Leopolodo che ci ha ospitato nei suoi 

locali. Lungo la strada, che ognuno di noi ha percorso singolarmente in silenzio, in clima 

di “deserto”, siamo stati accompagnati da alcuni brani tratti dalle Confessioni di S. 
Agostino, da alcune rilessioni di Papa Francesco riprese dalla Evangelii Gaudium 
e dalle parole del Vangelo di Giovanni. Nella cornice meravigliosa del lento scorrere del 

iume e del sole che tramontava, al ritmo costante dei nostri passi sul terreno, abbiamo 
sperimentato quanto sia importante ripartire dal deserto per riuscire ad uscire da noi 

stessi, correndo il rischio dell’incontro, del dono di sé nella fede in Gesù.  Al nostro arrivo 

a Mirano, il momento di accoglienza preparato dagli Incaricati alla Branca R/S di Zona e 

da don Mario (parroco di S. Leopoldo e Assistente Ecclesiastico di Zona) ci ha rifocillati, 

riscaldati e ha contribuito a creare tra noi Capi un clima di convivialità e di condivisione, 

che ha caratterizzato la nostra uscita ino alla sua conclusione. Intorno al tavolo, abbiamo 
consumato insieme una cena semplice e frugale: ci siamo rivisti nei discepoli di Emmaus 

che hanno riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. I lavori di gruppo della serata e 

la testimonianza della domenica mattina hanno contribuito a maturare in noi Capi la 

consapevolezza del nostro ruolo di testimoni nella fede per i ragazzi e le ragazze che 

ci sono aidati. Ci siamo riconosciuti come compagni di strada dei nostri ragazzi, 
con la nostra umanità, fatta di limiti, di paure e di fragilità; ma anche con il nostro 
desiderio di capire l’altro e di amare come Gesù ci ha amati, con un amore grande 
e compassionevole, non giudicante, capace di accogliere e di sostenere nella 
coerenza del messaggio cristiano. Partendo dalla nostra quotidianità e dal nostro 

vissuto, abbiamo compreso l’importanza di essere “persone-anfore”, capaci di dare da 

bere agli assetati, testimoni della nostra scelta cristiana, uomini e donne portatori di quella 

speranza che apre l’orizzonte e dà il coraggio di andare “oltre”, verso Dio, che paziente 

e misericordioso traccia la nostra strada rivelandoci la libertà di scegliere. Il Vangelo ci 

chiede di essere “testimoni credibili” e noi, al termine di questa uscita, possiamo dire di 

essere pronti a giocarci in questo ruolo: siamo pronti a partire! 

Chiara



MISERICORDES SICUT PATER

Pellegrinaggio a Roma (8-10 febbraio 2016)

Da lunedì 8 a mercoledì 10 febbraio la nostra Parrocchia ha organizzato un Pellegrinaggio 

a Roma nell’Anno Santo della Misericordia in concomitanza della traslazione del corpo 

di San Leopoldo Mandic dal Santuario di Padova alla Basilica di San Pietro. Il gruppo 
era composto da circa 40 persone di tutte le età (dai bambini di 4-5 anni a persone 
ben più adulte), degno di rappresentare la nostra Comunità Parrocchiale. Partiti alle 

06.00 della mattina sotto una pioggia scosciante, dopo un lungo viaggio, accompagnato 

dalla recita delle lodi mattutine, siamo arrivati in albergo verso le 12.30. Giusto il tempo di 

sistemare i bagagli e di mangiare e via di nuovo per l’inizio vero del nostro Pellegrinaggio.

Prima tappa: basilica di San Maria Maggiore. Lì ci aspettava Maria Grazia, una guida 

veramente brava e preparata che ci ha accompagnato in tutte le nostre visite. Con l’aiuto 

spirituale del nostro Parroco don Mario, che ci ha spiegato l’importanza della igura di 
Maria nell’Anno Santo, abbiamo attraversato la prima Porta Santa con un po’ di emozione: 

sentivamo che con noi c’era tutta la nostra Comunità. Dopo un’approfondita visita 

alla Basilica abbiamo celebrato la Santa Messa in una meravigliosa cappella, grazie 

anche alla collaborazione di una bella rappresentanza dei nostri Chierichetti e del Coro 

Parrocchiale: è stata un’emozione fortissima e in certi momenti sembrava davvero di 

essere nella nostra chiesa di Mirano…

Raggiunta la vicina Basilica di San Giovanni in Laterano, efettiva Cattedrale della Diocesi 
di Roma, abbiamo varcato la Porta Santa cantando tutti insieme l’inno uiciale 
dell’Anno Santo della Misericordia (Misericordes sicut Pater!) e pregando per le nostre 

persone care e soferenti. Alla sera, dopo la cena abbiamo recitato insieme i Vespri e 
condiviso insieme alcune impressioni sulla giornata. Quando siamo andati a letto, 

eravamo stanchi ma felici di aver vissuto una giornata così ricca di “cose belle”.

Il giorno seguente (martedì) ci aspettava la Basilica di San Pietro alla mattina e quella di 

San Paolo fuori le mura al pomeriggio. A San Pietro abbiamo attraversato la Porta Santa 

assieme a tantissimi altri Pellegrini provenienti da tutto il mondo. La Basilica, seppur 

maestosa, faceva fatica a contenere tutte le persone che si trovavano all’interno. Molte di 

queste si sono messe con noi in coda per avvicinarsi all’Altare della Confessione, presso 

il quale si trovavano le spoglie di Padre Leopoldo e Padre Pio: dopo circa un’ora di 

attesa stretti nella ressa dei fedeli siamo riusciti ad arrivare vicino alle due teche per ofrire 
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le nostre preghiere personali. Dopo un veloce pranzo vicino a Castel Sant’Angelo, ci 

siamo recati a San Paolo fuori le mura: qui l’ambiente era molto più tranquillo rispetto alla 

mattina. Abbiamo attraversato l’ultima Porta Santa cantando e pregando, e celebrando 

la Santa Messa nella cappella di San Benedetto. All’alba di mercoledì, siamo partiti in 

pullman dall’albergo alle 06.00 per arrivare agli ingressi di Piazza San Pietro prima delle 

07.00. Dopo l’attesa per i controlli di sicurezza, siamo riusciti a posizionarci all’interno 

della piazza, vicino alle transenne: in questo modo siamo riusciti a vedere veramente 
da vicino Papa Francesco passare con la “Papamobile”. Abbiamo avuto anche 
il privilegio di essere nominati all’altoparlante come “Parrocchia di S. Leopoldo 
Mandic di Mirano” nell’elenco dei gruppi presenti all’udienza. “Se il Giubileo non 

arriva alle tasche non è un vero Giubileo. Avete capito? E questo è nella Bibbia, non 

lo inventa questo Papa.” Parole forti quelle di Papa Francesco. Un particolare molto 

suggestivo dell’Udienza: quando il Papa è entrato in Piazza per salutare tutti i fedeli, è 

improvvisamente apparso il sole a scaldare una giornata sino a quel momento piuttosto 

freddina; lo stesso sole si è nascosto di nuovo una volta che Francesco ha concluso il 

suo discorso… Dopo l’udienza, ci siamo recati in una bellissima chiesa del 1300, dove 

abbiamo celebrato la Santa Messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri. Il pomeriggio 

inine è stato dedicato al ritorno a casa. Cosa dire di questo Pellegrinaggio? Un grande 
grazie a don Mario per aver preparato nei minimi particolari l’evento e per averci aiutato 

con il canto, la meditazione e la preghiera, a vivere nel migliore dei modi l’esperienza di 

Pellegrini a Roma. 

Personalmente (ma penso di parlare per molti di quelli che hanno partecipato), ho sentito 

la responsabilità di essere un Pellegrino rappresentante della nostra Parrocchia e di 

portare con me le preghiere, le soferenze e le speranze di tutti coloro che non sono 
potuti venire con noi. Con questo Pellegrinaggio, abbiamo portato a Roma un piccolo 

seme della nostra Comunità di San Leopoldo. In cambio, abbiamo ricevuto un piccolo 

seme di Misericordia, che racchiude l’atmosfera Giubilare che abbiamo respirato: sta ad 

ognuno di noi ora piantare questo seme e impegnarsi ainché porti frutto.
Marco, Chiara, Matteo
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COME UN’OMBRA SULLA TERRA

Un ilm su San Leopoldo

Dopo Sant’Antonio, il “Santo di Padova” (anche se viene rivendicato dai portoghesi in 

quanto nato a Lisbona), grande predicatore, quest’anno sarà il padre cappuccino San 
Leopoldo, al secolo Bogdan Ivan Mandic, il “piccolo grande confessore” a diventare 
protagonista di un ilm. Sarà il padovano Antonello Belluco, che nel 2006 girò il ilm 
“Antonio, guerriero di Dio”, a dirigere a partire da marzo la regia di questo nuovo ilm su 
san Leopoldo Mandic «inserendolo nella trama umana e sociale del suo tempo». L’incarico 

gli è stato dato dai frati cappuccini del Triveneto. Il ilm racconterà quella parte della vita 
che il Santo dedicò alla “misericordia”, 

dal 1914 al 1942 anno della sua morte. 

Leopoldo trascorreva tutte le giornate 

a confessare nella sua celletta di due 

metri per tre nel convento di Santa 

Croce a Padova. Nato in Dalmazia nel 

1866, penultimo di 16 igli, alto appena 
1 metro e 35 centimetri, curvo e con 

le mani deformate dall’artrite, lunga 

barba, uomo sapiente, umile, paziente. 

Leopoldo accoglieva a braccia aperte 

tutti, «non solo popolari ma specialmente 

persone intellettuali e aristocratiche, 

professori e studenti dell’università e 

il clero», raccontano gli Annali della 

Provincia Veneta dei Cappuccini. Il ilm 
verrà realizzato proprio in occasione 
dell’Anno Giubilare Straordinario, in 
cui il Papa ha scelto padre Leopoldo, 
insieme a Padre Pio da Pietrelcina, 
come testimone della Misericordia.
A febbraio, infatti, le spoglie dei due 

Santi sono state esposte a san Pietro. 

Il corpo è rientrato nella Chiesa dei Cappuccini di Padova il 17 febbraio 2016, quando il 

Vescovo della Città, monsignor Claudio Cipolla, ha aperto la «Porta della Misericordia», 

proclamando il Santuario di San Leopoldo «Chiesa Giubilare». San Leopoldo resterà 

poi esposto al pubblico ino a novembre 2017. Ai credenti in confessione sarà data 
l’indulgenza plenaria.

«Non sarà un ilm biograico», ha detto il regista Antonello Belluco «piuttosto cercherò 

di entrare nella sua introspezione, di capire e far capire cosa padre Leopoldo dava agli 

altri, di dare luce allo spirito del personaggio». Il ilm sarà girato quasi interamente tra 
i comuni di Padova e Monselice, nei mesi di marzo e giugno di quest’anno.

Sara
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NESSUNO HA UN AMORE PIÙ GRANDE 

Via Crucis 2016 - La via del dono di sè

Quali erano i pensieri di Gesù mentre percorreva la strada che lo portava al Calvario? 

Sotto il peso della croce era consapevole che quanto stava per accadere era già stato 

scritto. Il Figlio di Dio si prestava a vivere ciò che era stato anticipato dai profeti. L’Agnello 

di Dio si immolava per gli uomini. Donava se stesso.
La Via Crucis che faremo quest’anno si articolerà in 7 stazioni, dedicate ad altrettante 
persone che hanno fatto della loro vita un dono, in modo diverso: i martiri cristiani 

di oggi, il primo ministro israeliano Nobel per la pace Yitzhak Rabin, il politico cattolico 

Aldo Moro, il carabiniere Salvo d’Acquisto, la giovane studentessa premio Nobel Malala 

Yousafzi, la suora albanese Santa Madre Teresa di Calcutta ed, inine, il frate cappuccino 
San Leopoldo Mandic nostro Patrono.

La prima stazione della Via Crucis (Gesù è condannato a morte) sarà in chiesa, ricordando 

tutti i Cristiani oggi perseguitati o martiri che hanno donato e donano se stessi per la 
Fede.
Ci sposteremo poi presso il Parco Rabin (seconda stazione: Gesù è 

caricato della croce), dedicato alla igura di Yitzhak Rabin, primo 

ministro israeliano che tanto si è prodigato per la pace in Medio 

Oriente e che è stato assassinato il 4 novembre 1995. Dopo aver 

dedicato una vita alla difesa dello stato d'Israele come soldato 

e generale, avendo sempre odiato la guerra, anche quando la 

combatteva e vinceva, intraprese il diicile cammino per la pace 
tentando di risolvere il conlitto arabo-israeliano. Per questo venne 
insignito del premio Nobel per la Pace. 

La terza stazione (Gesù incontra Maria) sarà in Piazza Aldo Moro,

dedicata al grande statista  assassinato dalle Brigate Rosse nel 

1978, dopo quasi due mesi di prigionia. Nella realizzazione del 

sequestro, il 16 marzo, vennero assassinanti anche tutti gli 

uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio 

Rivera, Francesco Zizzi e Rafaele Lozzino. L'uccisione di Moro 
e della sua scorta, rappresenta il massimo grado della sida 

lanciata allo Stato dalle Brigate Rosse, in un momento in cui la 

DC, che era al governo, si preparava, grazie ad un lungo lavoro 

dello statista, ad aprirsi alla sinistra e ad 

un nuovo governo sostenuto dal PCI. Moro quel giorno si stava 

proprio recando in Parlamento dove avrebbe votato la iducia al 
primo governo con il sostegno dei comunisti. Ha donato la sua 

vita per la Politica.

Proseguiremo poi verso la quarta stazione (Gesù è aiutato 

dal Cireneo), presso il parcheggio dei Carabinieri. Salvo 
d’Acquisto, vicebrigadiere dell’Arma, che durante una 
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rappresaglia tedesca, donò la sua Vita per gli altri: i Tedeschi avevano accusato 22 civili 

innocenti di aver causato un’esplosione, in cui era morto un soldato tedesco ed altri erano 

rimasti feriti. Salvo d’Acquisto cercò di spiegare che si era trattato di 

un incidente. Tutto inutile. Non trovando altro modo, si autoaccusò 

dell’attentato e per questo venne fucilato, salvando tutti gli altri. Era 

il 23 settembre del 1943, aveva 23 anni. 

La quinta stazione (Gesù muore sulla croce) sarà allestita presso 

il parcheggio della Scuola Media Leonardo da Vinci. Dedicata 

a Malala Yousafzi, giovane mussulmana, premio Nobel per la 

pace del 2014 con questa motivazione: “per la lotta contro la 

soprafazione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i 

bambini all'istruzione”. Malala nasce in Pakistan, il 12 luglio del 1997. 

Nel 2009 iniziò a scrivere un blog per il servizio della BBC sotto uno pseudonimo, nel quale 

documentava il regime dei talebani pakistani, contrari ai diritti delle donne e all’istruzione. 

Per questo il 9 ottobre 2012 venne gravemente colpita alla testa da uomini armati, saliti 

a bordo del pullman scolastico su cui lei tornava a casa da scuola. Per proteggerla, 

venne trasferita per le cure in un ospedale di Birmingham. Attualmente continua a lottare 

per i diritti dei bambini e dei giovani, all’istruzione, in particolare delle donne. Se per gli 

attentatori era “il simbolo degli infedeli e dell'oscenità”, per il resto del mondo era e rimane 

“una ragazza eroica e ricca di spirito”, che in un’intervista ha dichiarato: 

«Non mi importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò 

che voglio è istruzione. E non ho paura di nessuno».

In prossimità del ristorante “Al Castello” verrà allestita la sesta 

stazione (Gesù è deposto dalla croce), dedicata a Madre 
Teresa di Calcutta. Nata in Albania nel 1910, nel 1950 fondò la 

congregazione delle Missionarie della Carità, per occuparsi dei 

“più poveri dei poveri e di tutte quelle persone che si sentono non 

volute, non amate, non curate dalla società, tutte quelle persone 

che sono diventate un peso per la società e che sono fuggite da tutti”. 

Ha donato la sua vita in nome della dignità di ogni uomo. Premio Nobel per la pace nel 

1979, nel 2003 è stata proclamata beata da Giovanni Paolo II e a settembre di quest’anno 

sarà Santa! Sulla sua tomba c’è questa frase del Vangelo: «Amatevi gli uni gli altri come Io 

ho amato voi» (Giovanni 15, 12). 

Ultima stazione (Gesù scende agli inferi), nel chiostro della nostra chiesa, è dedicata ad un 

altro piccolo grande uomo, san Leopoldo, che dedicò la sua vita per tutti i peccatori,
trascorrendo le sue giornate a confessare ogni persona che voleva accostarsi al sacramento 

della riconciliazione. In un anno straordinario come è il 2016, anno giubilare dedicato alla 

Misericordia di Dio, abbiamo voluto rivolgere a tutta la nostra Comunità e alla Cittadinanza 

residente nelle vie e piazze vicine alla chiesa un invito a rilettere sul grande esempio che 
ognuno di questi personaggi ci ofre, il dono di se stessi in nome di un ideale di giustizia e 
di libertà. Testimoni a vario titolo e modo di quanto Gesù ci ha mostrato con la sua stessa 

vita: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”.

Sara
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ORATORIO SAN FRANCESCO

Nell’avvicinarsi della primavera proseguono progettazione e pratiche per l’adeguamento 

ad Oratorio di un'ampia parte del lato sud delle strutture parrocchiali. Grazie alla 

collaborazione dell’architetto Roberto Artuso, alla determinazione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e di quello per gli Afari Economici, degli operatori e volontari attivi nei vari 
servizi della nostra comunità, apriranno a breve le porte di un ambiente accogliente 
per ragazzi, giovani e famiglie, un luogo di incontro e dialogo, di gioco e formazione, 

di ospitalità per amici di passaggio e fedeli 
in arrivo per la S. Messa domenicale o prima 
del pranzo nel giorno di festa, per momenti 
di gioia nei pomeriggi di catechismo ed altro 
ancora…
Oratorio signiica relazione e servizio, gratuità 
di un’accoglienza, che crea famigliarità 
e simpatia. Sarà dedicato al Santo di 
Assisi, Patrono d’Italia e recentemente 
richiamato per la sua testimonianza di pace 
e comunione con tutti gli uomini ed il creato 
da Papa Francesco, che ne ha assunto il 

nome e riproposto il Cantico delle Creature 

consegnandoci la sua ultima enciclica Laudato 

sì. Amico di cristiani e musulmani sarà appello 

ad allargare quell’esperienza della Misericordia 

di Dio, che molti secoli più tardì chiamò San 

Leopoldo a fare dell’unità tra i discepoli di Gesù il 

cuore del suo ministero. Padre Leopoldo Mandic, 

francescano anch’esso, Patrono della nostra 

Parrocchia, sarà presto aiancato dal giovane 
iglio di un mercante di stofe, che a ventiquattro 
anni decise di dare una svolta alla propria vita, in particolare a seguito dell’incontro con 

il Croceisso: «Francesco, va' e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina!»… 

Speriamo sia questo l’invito che ciascuno di noi sentirà nel proprio cuore venendo a 

pregare nella nostra Chiesa Parrocchiale con San Leopoldo e fermandosi a fare quattro 

chiacchiere nell’Oratorio San Francesco.  Sentiamoci dunque coinvolti nella costruzione 

di una Chiesa bella e fraterna, sempre più attenta e creativa nell’annunciare con 
gioia il Vangelo di Gesù per il quale vale davvero la pena dedicarsi con passione 
insieme agli altri. 
Tra le iniziative per promuovere questo progetto possiamo già segnare il concerto di 
domenica 6 marzo (ore 20.30 in chiesa) “Guardate a lui e sarete raggianti” con un 
quartetto di giovani musicisti. 

Don Mario



Inventate da San Giovanni Paolo II le Giornate Mondiali della Gioventù sono 
diventate un evento, un incontro tra centinaia di migliaia di giovani da tutto il 
mondo, che con entusiasmo e coraggio si stringono attorno al Papa per rinnovare 
il proprio impegno missionario, per riscrivere insieme una storia che senza la speranza 

del Vangelo rischia sempre di virare verso il nulla, ma che insieme a tanti amici nel nome 

di Gesù può prendere il largo verso un futuro più solidale, più condiviso, più umano.

Quest’anno il Giubileo della Misericordia vedrà anche i giovani della nostra Diocesi di 

Treviso ritrovarsi a Cracovia dal 24 luglio al 1 agosto con tantissimi altri da ogni parte 

d’Europa e del mondo… “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5,7) 

è il motto di questo appuntamento. L’Anno Santo chiede anche ai giovani cristiani di 
prendere parte ad un cammino nel quale innanzitutto essere portatori del grande 
dono della pace, del perdono, il dono. È questo il dono che davvero cambia il mondo, 
perché fermando ogni logica di vendetta e pretesa di giustizia a spese dei fratelli, 
spinge invece i cuori a prendere su di sé la soferenza e la debolezza dei fratelli per 
ricominciare insieme.
Gli scout della Zona Agesci di Scorzè stanno preparando, insieme agli Incaricati R/S 

Francesca e Gianpaolo con il loro sacerdote Assistente don Mario (a cui è possibile 

rivolgersi per informazioni ed iscrizioni), un Clan di formazione, cioè un gruppo ad hoc 

per questa esperienza straordinaria ed unirsi così con il proprio stile e spirito ai giovani 

che giungeranno la prossima estate nella terra di Karol Wojtyla e di quella suor Faustina 

Kowalska, che annunciò al mondo il grande mistero della Divina Misericordia.

BEATI MISERICORDIOSI
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IMMISCHIATI… 

Un invito ad andare OL3 le lamentele e partecipare da cristiani 
alla costruzione della vita comune

OL3 è un'associazione che nasce a Roma da un'idea di Gigi De Palo. Insieme ad altri 

giovani ha preso sul serio le parole di Giovanni Paolo II ai due milioni di ragazzi e ragazze 

radunati insieme il 19 Agosto 2000 a Tor Vergata per la GMG: “Cari amici, vedo in voi 

le "sentinelle del mattino" (cf Is 2 1,ll- 12) in quest'alba del terzo millennio. Nel corso 
del secolo che muore, giovani come voi venivano convocati in adunate oceaniche 

per imparare ad odiare, venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi 
messianismi secolarizzati, che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana, si sono poi 
rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti per afermare che nel nuovo secolo 
voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione; difenderete la pace, 
pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui 

altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete 
la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia 
di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti.” Andare oltre la rassegnazione 

e l'indignazione, alzando lo sguardo per cercare e proporre soluzioni alle nuove side 
politiche, culturali ed economiche del nostro tempo.

OL3 è un'associazione di ispirazione radicalmente cattolica, ma aconfessionale che, 

convinta del fatto che nella Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica siano presenti principi 

universalmente condivisibili, si propone di promuoverne la difusione. Anche in Veneto 
OL3 è presente grazie alla passione di Damiano Caravello, un giovane di Noale che 

seguendo il suo desiderio di vivere la politica come servizio, presto ha incontrato le igure 
di Giorgio La Pira e Gigi De Palo. 

Ora siamo una quindicina di giovani in continua formazione, convinti che la Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica sia davvero uno strumento ricco e bello, per fornire a 
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ciascuna persona la preparazione necessaria alla sua piena partecipazione al Bene 
Comune, che si concretizza nella vita quotidiana civile e politica di ciascuno di noi.
La proposta "Immischiati" ha l’obiettivo di presentare 5 principi fondamentali in 5 incontri: 

Persona, Bene Comune, Solidarietà, Sussidiarietà, Partecipazione. Ogni incontro dura 

dai 45 ai 60 minuti, non di più. Non si tratta di lezioni accademiche. E' stato volutamente 

scelto un format dai ritmi rapidi, linguaggio semplice, non tecnico, di impronta divulgativa. 

All'interno delle 5 serate non è previsto dibattito: pensiamo che prima di un confronto 

costruttivo e concreto serva ascoltare. Al termine delle serate siamo sempre felici di 

rispondere, singolarmente e personalmente ad eventuali domande, dubbi o chiarimenti.  

L'ultimo incontro prevede uno spazio per domande, impressioni e confronto a 360 gradi.

Ci rivolgiamo a tutti. Non è un percorso per addetti ai lavori, è un percorso formativo e 

divulgativo.

Per contenuti è adatto ad un pubblico giovane dai 16 anni in su. Svolgiamo questo 
servizio a titolo completamente gratuito, con gioia. L'unico motivo che ci anima è la 
formazione, ci sentiamo chiamati a fornire alle persone uno strumento che riteniamo 
valido e bello per riavvicinarsi e partecipare alla politica. Crediamo che questa sia 

la più alta forma di Carità, e che le soluzioni per il Bene Comune non siano fuori da noi 

stessi o collocate in un tempo futuro. Crediamo che ciascuno di noi, ora possa diventare, 

essendo pienamente ciò che è chiamato ad essere l'attore del cambiamento che porta al 

Bene Comune. Abbiamo una buona notizia! Gesù salva l'uomo, l'uomo redento, rinnova 

tutte le realtà nelle quali è immerso.

A Mirano le serate di "Immischiati" avranno luogo presso i locali della Parrocchia San 
Leopoldo Mandic nei giorni di martedì 5-12-19-26 aprile e 3 maggio in orario serale 

(20.45-22.00)… senza ritardare o attardarsi.

Damiano
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PROGETTO EMMANUEL 

“Non è tanto quello che facciamo, 
ma quanto amore mettiamo nel farlo”

E’ importante cogliere i legami tra la nostra vita quotidiana e quanto accade nel resto 

del mondo, essere sempre più consapevoli che molti gesti che facciamo ogni giorno 

hanno ripercussioni anche in luoghi molto lontani, sia in senso geograico che temporale 
(pensiamo alle generazioni future). 

Caritas mette da sempre al centro l’attenzione al povero nel mondo.

Per questo Caritas si è presa l’impegno di stringere relazioni con alcune Chiese 
sorelle per aiutarle nell’attuazione di progetti a livello locale. Questo avviene in Togo 

per aiutare i bambini di strada, chiamati “sociers” (stregoni): sono minori abbandonati 

dalla famiglia e allontanati dal villaggio, perché ritenuti posseduti da spiriti cattivi. 

Il Progetto “Emmanuel” consiste nel creare una casa di accoglienza e di recupero 
per questi bambini, uno spazio che oltre alle necessità primarie, attui percorsi 
di scolarizzazione e di inserimento di questi  minori nelle realtà aggregative già 
presenti nel territorio.
Per rendere sostenibile inanziariamente nel lungo periodo questa realtà, si è pensato di 
sfruttare i circa 10 ettari di terreno acquistati dalla parrocchia della città di Niamtougou, 

per creare una cooperativa agricola che unisca produzione, trasformazione dei prodotti 

agricoli e formazione dei minori. Ad oggi dei 10 ettari del terreno acquistato sono stati 

puliti e resi coltivabili circa 4 ettari.

E’ stato realizzato un magazzino, una tettoia per l’essicazione dei prodotti, il serbatoio 

per l’irrigazione, un ricovero per gli attrezzi, un pozzo, una pompa elettrica e un impianto 

fotovoltaico, che garantiscono l’approvvigionamento di acqua e autonomia energetica. 

Ancora molto deve essere fatto: ampliare il terreno utilizzabile a ini produttivi, organizzare 
meglio il lavoro in campo agricolo, completare le infrastrutture necessarie a garantire la 

fornitura d’acqua.

Questi ragazzi, aiutati da un agronomo e due operai, sono riusciti quest’anno a seminare 

e raccogliere soia, mais, sorgo e a produrre e vendere insalata, pomodoro, carote, 

peperoncino, cipolle.

Cristina
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ESISTO MA NON CI SONO

“Esisto ma non ci sono - L’altro volto 
dell’accoglienza” è il libro di Annalisa De 

Favari. E’ un racconto a quattro mani scritto 

da un ragazzo, Emin, che ha conservato 

ancora un po’ di speranza in un mondo 

migliore, ed un altro, Mohamed, che invece 

l’ha abbandonata. Scritto da una volontaria, 

Teresa, che ha fatto di tutto per regalare 

dei momenti di serenità ai ragazzi accolti, e 

Giovanna, che è amareggiata, indignata ed 

urla la sua rabbia contro il sistema, contro i 

luoghi comuni dell’opinione pubblica.

Questo libro nasce dall’esperienza di 

sette mesi di accoglienza nel primo centro gestito da Caritas Tarvisina, ad Istrana. 
E’ una fotograia di vita nata dall’ascolto senza giudizio, che traduce un’esperienza 
di quanto è avvenuto. La scelta dei quattro personaggi Emin e Mohamed (due dei 
tanti profughi giunti in Italia in cerca di un futuro migliore), Giovanna e Teresa (due 
volontarie) è voluta per esprimere come una stessa situazione debba essere colta 
da più prospettive e come personaggi così distanti possono esprimere due volti 
di una stessa persona, che reagisce in modo diverso davanti alle diicoltà che la 
vita mette loro davanti. Questo libro è un testo che vuole far breccia sulle convinzioni 

di molti, facendo rilettere e comprendere che davanti ad una realtà così complessa un 
unico punto di vista non può esistere.

La scelta del titolo “Esisto ma non ci sono” è in continuità con il contenuto del testo: loro 

esistono, ma è come se non ci fossero. Si vedono, come la scritta stampata in rilievo, 

ma è come se non volessimo vederli. Il nero come il buio, le diicoltà e la mancanza di 
speranza che a volte prende il sopravvento.

Cristina
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LA VOCE DEI TESTIMONI 

Amici di Colonia Venezia

Ogni anno, durante la Messa domenicale che precede il Natale, riceviamo la visita di 

Frei Mariano Foralosso, missionario originario di Scaltenigo e responsabile di Colonia 

Venezia a Peruibe, San Paolo in Brasile. E' sempre accompagnato da due infaticabili 

amici veneziani, Annamaria e Giovanni Gabrieli, che nel mese di rientro di Frei Mariano dal 

Brasile percorrono con lui migliaia di chilometri dal nord al sud dell'Italia, per mantenere i 

contatti con i sostenitori e restituire la testimonianza di un impegno costante e proicuo. 
Loro sono la memoria storica della Colonia Venezia che hanno visto nascere assieme 

al fondatore, Frei Giorgio Callegari, frate domenicano veneziano. Li incontriamo per 

ascoltare la loro testimonianza.

Annamaria e Giovanni, come è nato il vostro legame con Colonia Venezia e cosa vi 

ha motivato a perseverare in tutti questi anni?

“Abbiamo conosciuto frei Giorgio Callegari nel 

1972 quando, dopo la prigionia, venne in 

Italia non solo per rivedere la sua famiglia, 

ma anche per far conoscere, durante 

un giro fatto in Europa insieme a 

Dom Helder Camara, la situazione 

della dittatura militare in Brasile. 

Ci parlò del suo lavoro e di quello 

che avrebbe fatto, essendo 

stato espulso dal Brasile, nei 

vari paesi dell’America Latina. 

Cominciammo ad aiutarlo a 

livello di amicizia, con lui era 

facile creare subito un’amicizia 

profonda.

Quando tornò in Brasile, prima 

clandestinamente per lavorare nelle 

favelas, poi deinitivamente quando inì 
la dittatura militare nel 1984, pensò che 

era necessario dedicarsi ai bambini di strada 

che erano fortemente a rischio. 

Fu così che nel 1986 nacque Colonia Venezia. Il nostro aiuto si intensiicò, inché, 
arrivato il momento della nostra pensione, diventò per noi l’impegno principale. Nel 2000 

fondammo l’Associazione “Amici della Colonia Venezia” con lo scopo di coinvolgere, 

in modo uiciale, anche le Istituzioni. Colonia Venezia via via si ingrandiva e accoglieva 
sempre più bambini e ragazzi, in un ambiente bello dove potessero trovare amore, cibo 

e formazione per la loro vita futura.

Purtroppo nel 2003 frei Giorgio, che ormai era un amico fraterno, ci lasciò. Un tumore al 
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cervello lo portò via in 8 mesi. Da quel momento i nostri soggiorni in Brasile s’intensiicarono 
e, con tutti gli amici, dicemmo che con qualsiasi sacriicio Colonia Venezia doveva andare 
avanti.”

Ogni anno organizzate un “viaggio solidale” in Brasile, come si svolge e chi può 

partecipare?

“Dal 2003 ogni anno organizziamo il ”viaggio solidale” con lo scopo di far conoscere 

Colonia Venezia, i bambini adottati a distanza e vedere da vicino come vengono impegnati 

gli aiuti che tutti noi mandiamo. Il viaggio dura 10 giorni, nei primi cinque si alloggia a 

Colonia Venezia, in modo da condividere la vita con i bambini e con il personale. Visitiamo 

anche la zona di Peruibe con le sue bellezze naturali. 

Nei giorni successivi ci si sposta a San Paolo dove visitiamo La Scuola Esperanza, 

anch’essa fondata da frei Giorgio, per i ragazzi più grandi dai 16 ai 18/20 anni, che 

vengono preparati per il mondo del lavoro. Visitiamo anche altri centri, sorti con l’aiuto di 

frei Giorgio, nelle favelas. C'è anche l’occasione di avere altre esperienze interessanti e 

visitare San Paolo, capitale economica del Brasile. A questo viaggio possono partecipare 

tutti quelli che sono interessati a conoscere questa realtà.”

Come si possono aiutare i bambini e i giovani accolti a Colonia Venezia?

“Con l’adozione a distanza, creando così un legame con i singoli bambini, o con oferte 
libere che permettono di contribuire alla realizzazione dei progetti formativi.”

Per saperne di più, per conoscere i volti, i suoni, le emozioni e i colori di questa bella 

realtà vi invitiamo a visitare il sito internet amicicoloniavenezia.org: video, testimonianze, 

immagini vi introdurranno in questa oasi di speranza.

Monica
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FINO AI CONFINI DELLA TERRA

La Diocesi di Treviso in missione

“...avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e ino agli estremi conini della 
terra". (Atti 1,7-8)  Questa esortazione di Gesù ai suoi discepoli ha sempre risuonato nel 

cuore di tanti cristiani, della Chiesa tutta ed oggi è ripresa con forza da Papa Francesco 

come invito ad annunciare il Vangelo a partire dai lontani, dalle periferie geograiche ed 
esistenziali.

Nella nostra Diocesi la vocazione missionaria è sempre stata forte, non solo per la 
presenza di vari ordini missionari (Pime, Comboniani, Salesiani...), ma soprattutto 
per l'invio di sacerdoti diocesani idei donum (cioè dono della fede) in quei luoghi 
dove è maggiore la povertà spirituale, spesso in conseguenza di conlitti prolungati 
o mancanza di strutture educative, sanitarie o ancora per isolamento geograico. 
Le prime notizie storiche di iniziative missionarie diocesane risalgono al 1859 con una 

lettera circolare del Vescovo San Giovanni Antonio Farina, che indice per tutta la diocesi 

“una questua straordinaria, in giorno di festa e nell’ora di maggiore concorso di popolo, a 

vantaggio e conforto dei Missionari di S. Calocero”. In seguito le azioni di aiuto si susseguono, 

principalmente dedicate all'infanzia abbandonata e nel 1922 viene appositamente 

istituito in Diocesi di Treviso 

un Uicio Missionario con 
circa 200 sacerdoti iscritti 

all'Unione Missionaria.

Da allora molti sacerdoti, 

suore, ma anche laici e 

famiglie, hanno dedicato 

la loro vita all'annuncio 

del Vangelo in terra di 

missione. Tra tutti vogliamo 

ricordare don Valeriano 

Mason, missionario in 

Ciad, particolarmente 

caro alla nostra Comunità 

parrocchiale, e vogliamo 

ricordare anche sei 

missionari martiri, che 

hanno testimoniato il 

primato di Cristo ino alle 
estreme conseguenze, tra 

questi suor Gina Simionato 

e don Sergio Sorgon. 
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Attualmente la nostra 
Diocesi di Treviso è 
presente in Brasile, Ciad, 
Paraguay. In Brasile i 
missionari operano nelle 
periferie di Manaus, in 
Amazzonia, su richiesta 
dei vescovi locali. “Non si 

va a fondare una missione, 

si va a cooperare con 

una Chiesa che è già 

impegnata in un duro sforzo 
missionario nella periferia 

della grande città. La nostra 

dovrà essere una presenza 
discreta, fraterna e umile e 

con mezzi poveri tra gente 
povera che, in qualche 

modo, ha già sentito parlare 

di Gesù ma vive dentro un 

tessuto sociale disgregato 

dalla povertà, dalla miseria 

e dalla violenza. In Brasile, ormai, i tre quarti degli abitanti vivono in città. Dopo i grandi 
esodi della gente dalle campagne, il Vangelo dovrà prender casa in città”. Così l'allora 
responsabile diocesano don Franco Marton motivava l'invio, e ancora “Il criterio della loro 
presenza è sempre stato quello evangelico: andare lì dove c’è più bisogno. Quando le 
comunità cristiane son in grado di essere autonome, si passa ad un altro luogo”.
In Paraguay, a San Juan Bautista e a Neembucu i idei donum trevigiani portano 
l'annuncio evangelico a 40 piccole comunità cattoliche animando la catechesi, 

formando ministri della Parola e dell'Eucarestia per aiutare i sacerdoti in un'area 

geograicamente molto dispersa. E' stata anche attivata l'assistenza ai disabili, un servizio 
farmaceutico accessibile a tutti, un centro di salute che comprende cure dentistiche, una 

scuola agricola e degli orti comunitari.

In Ciad nella Diocesi di Pala, oltre al servizio religioso, un obiettivo prioritario è la lotta 
all'analfabetismo difuso, attraverso l'avvio di una scuola per garantire l'educazione 
scolastica di base, cioè materne ed elementari, in previsione di poter ofrire la 
prosecuzione degli studi superiori. Sono stati attivati anche dei corsi di alfabetizzazione 

degli adulti, in particolare delle donne. Per migliorare le condizioni di vita e di salute si 

sono scavati diversi pozzi e pompe d'acqua manuali, resa l'acqua potabile ed avviato 

un sistema comunitario di stoccaggio dei cereali per conservare i raccolti in modo da 

fronteggiare al meglio le periodiche carestie. La presenza di un elevato numero di disabili 

ha reso necessaria la costruzione di un centro di Riabilitazione per disabilità isiche.
Monica
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VA'... PER STARE DALLA PARTE DEI POVERI

Primi passi di un’esperienza missionaria

Debora Niero è una Cooperatrice Pastorale, partita in missione per il Paraguay lo scorso 
anno. Ha ricevuto il mandato dal Vescovo ad ottobre del 2015. La lettera che di seguito 
pubblichiamo, è stata scritta il 3 dicembre scorso a don Mario, amico di Debora.

Carissimo don Mario, 

mi è caro ricordarti in modo particolare oggi: memoria di San Francesco Saverio ad un 

mese del mio arrivo in Paraguay. 

“Tutto per la maggior gloria di Dio!” Sono molto afezionata a queste parole del Santo 
Francesco Saverio, patrono delle missioni, e continuo a pronunciarle con gioia in questa 

nuova chiamata che il Signore mi ha donato e mi sta donando in questo nuovo servizio 

in missione. Proprio un mese fa sono partita per il Paraguay e tra due mesi esatti arriva 

anche Germana (cooperatrice pastorale come Debora)! Ora riesco a connettermi, perché 

sono in capitale da due settimane e mezzo per lo studio del castigliano, poi in missione 

non mi sarà così facile raggiungervi, anche se dicono sia arrivata la rete internet pure lì. 

Da quanto ho percepito in questo tempo iniziale dal mio arrivo in America Latina, credo 

che la missione ci doni la gioia, la concretezza, la semplicità, la fatica, la spontaneità, la 

dolcezza e la durezza della vita in tutta la sua verità! Arrivando in questa terra ho colto la 

diversità di modi di fare, di pensare, di sentire, di vivere. Ogni giorno è lasciarsi andare e 

accogliere come un bimbo piccolo le nuove scoperte, i nuovi sguardi, nuovi sapori, gusti 

e novità che la realtà ci ofre. In questo mio primo tempo, dopo un giorno di Brasile, alle 
cascate di Iguacu, ho visitato le Reducciones nel Sud del Paraguay e poi sono giunta 

nella realtà dove presterò servizio: due parrocchie con 38 comunità molto più piccole 

dislocate in un territorio molto vasto (su di una supericie ampia quanto la Diocesi di 
Treviso). 
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L'accoglienza nelle comunità è stata 

molto bella, semplice, spontanea. 

Il paraguaiano è una persona che 

è sempre pronta ad accoglierti, 

in particolare nel campo, quando 

passi tra la gente e le case, molto 

semplici e povere, c'è sempre 

un'accoglienza per l'ospite che 

arriva. I primi ad accoglierti sono i 

cani, poi arriva una sedia, un po’ di 

terere da condividere e il tempo da 

donare l'uno all'altro, ascoltandosi, 

compartendo (condividendo) la 

vita, la realtà, le fatiche, le gioie. 

Passano ore e giornate andando 

casa per casa... Parlando coi preti e 

Luigina si diceva: "pastorale delle 
piccole gocce".

E' il bello e la sida di stare con la 
gente, tra la gente e per la gente, 

come Gesù. 

La scorsa settimana l'esperienza 

di restare senza acqua e luce nella 

fraternità dove vivo, mi ha fatto 

molto rilettere... Andare al pozzo: 
esperienza unica, esperienza di 

incontro, esperienza di fatica, 

esperienza isica, esperienza 
sensoriale, esperienza di fede. 

Tutto questo è Vangelo! Tutto questa 

è per la maggior gloria di Dio! Così 

con il ricordo della igura biblica del 
pozzo auguro una lieta giornata a 

tutti voi! Buona missione, carissimo 

compagno di strada! 

Un abbraccio,

Debora
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CARITAS BABY HOSPITAL

A Natale il cuore torna a Betlemme

Quando a Natale ho saputo, che il denaro raccolto all’uscita delle Ss. Messe sarebbe 

stato devoluto all’ospedale per i bambini di Betlemme, subito la mia mente è tornata 

alle immagini e alle emozioni della visita lì efettuata nell’ottobre del 2007 nel corso di un 
pellegrinaggio in Terra Santa guidato dal sacerdote fondatore della Comunità di Marango 

(Carole, Venezia), don Giorgio Scatto. 

Una delle tappe fu proprio il Caritas Baby Hospital di Betlemme. La guida ci raccontò 

che a pensarlo fu un prete svizzero, padre Ernst Schnydrig. Mentre si recava alla S. 

Messa di Natale presso la Chiesa della Natività di Betlemme, vide un papà palestinese 

che seppelliva il iglioletto, morto per mancanza di un’assistenza sanitaria di base. Il 
sacerdote decise che questo non doveva più succedere. Era il 1952. Da allora di strada 

ne è stata percorsa tanta! 

Ne ho parlato con Riccardo Friede, consulente di fundraising (raccolta fondi) e marketing 

per le organizzazioni non proit, che collabora con “Aiuto Bambini Betlemme”,

un’organizzazione che opera in favore dell’ospedale. “Il nostro motto è Noi ci siamo. In 

una terra ricca di contraddizioni come è la Cisgiordania, culla della fede e del conlitto più 
antico del mondo, terra di speranza e di oppressione, che traspira comunque bellezza, 
forza, coraggio. Noi ci siamo. Con un personale altamente qualiicato (molti di loro hanno 
studiato in Italia), al ianco di questi piccoli bisognosi di cure e ai loro genitori, senza 
distinzioni di credo, etnia, sesso, stato sociale, opinioni politiche”.

Ogni anno in questo ospedale vengono visitati circa 38.000 bambini, alcuni dei quali poi 

rimangono ricoverati nella struttura insieme alle madri. L’ospedale non ofre soltanto la 
cura medica, ma anche la formazione delle mamme, spesso giovanissime ragazze, poco 

più che bambine, che non sono assolutamente preparate a diventare madri. 

Questa struttura vive esclusivamente grazie alle donazioni, tranne qualche intervento 

dell’autorità palestinese. Anche la nostra Parrocchia, quest’anno, è diventata un prezioso 

sostenitore. Se vuoi esserlo anche tu, puoi visitare il sito www.aiuto-bambini-betlemme.

it, o chiamare la sede dell’associazione, 0457158475. Puoi devolvere anche il 5 per mille 

al 93177120230.

Maria
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PRESENTAZIONE DEL 
BILANCIO PARROCCHIALE 2015

L’obbiettivo di bilancio della nostra Parrocchia per il 2015 era quello di ridurre in modo 
importante i nostri debiti verso le banche (mutui). Ci siamo riusciti ampiamente. 
Dobbiamo sentitamente ringraziare il Vescovo per il contributo arrivato a ine 2014 dalla 
nostra Diocesi di Treviso, grazie al quale siamo riusciti a chiudere anticipatamente i due 

mutui aperti e ad aprirne solamente uno a condizioni molto più vantaggiose. Questa 

operazione ci ha consentito di passare da una precedente esposizione verso le banche 

di circa € 135.000 a quella attuale di circa € 65.000.

Rispetto allo scorso anno sono state sostanzialmente invariate le entrate (circa € 

109.000), specialmente in virtù delle oferte arrivate dai parrocchiani, che desideriamo 
qui ringraziare di cuore. Abbiamo inoltre ricevuto un aiuto importante dall’enorme 
lavoro realizzato per la Festa di San Leopoldo e da altre attività organizzate dai 
nostri gruppi parrocchiali (come il Grest ed il Cenone di Fine Anno).
Per quanto riguarda le uscite (circa € 138.000), dobbiamo purtroppo lamentare 

l’aumento delle spese per le utenze. Abbiamo poi efettuato alcuni importanti lavori 
di manutenzione straordinaria, dovuti alla normale usura di strutture ed ambienti nello 

scorrere del tempo, oltre agli interventi di pulizia e ridipintura parziale di esterni ed interni 

e ad alcuni piccoli lavori in Canonica in occasione dell’arrivo del nuovo parroco.

Per il 2016 ci siamo già proposti alcuni obbiettivi necessari ed importanti, come 
la sostituzione della caldaia e l’avvio del nuovo Oratorio, la riorganizzazione e la 
gestione dei diversi spazi e l’adeguamento della Sacrestia ad un più decoroso servizio 

liturgico. Questo sarà possibile grazie ai soldi ancora in cassa (circa € 67.000) e speriamo 

anche alla generosità di tutta la Comunità, non solo dal punto di vista economico, ma 

anche in termini di tempo dedicato alla parrocchia.

Siamo felici, che questi numeri non siano solamente il conto anonimo di una 
contabilità aziendale, ma la prova del coinvolgimento e della passione per lo stare 
insieme ed il servizio verso il prossimo così tangibili qui in mezzo a noi. Da sottolineare 

anche la bella testimonianza di carità nelle diverse circostanze: dalle intenzioni per le 

Sante Messe, che oltre ad un contributo per il nostro Parroco, vanno a sostenere quei 

sacerdoti più bisognosi in zone di povertà o in terra di missione, alle oferte per i sacerdoti 
di volta in volta invitati a collaborare specialmente nei tempi forti dell’anno liturgico come 

Natale e Pasqua, dalle oferte occasionali uscendo dalla S. Messa domenicale, a quelle 
ordinarie e straordinarie realizzatesi nel corso dei mesi passati.

Gli attuali membri del CPAE (Consiglio Parrocchiale per gli Afari Economici) sono Sergio 
Amormino, Dino Scattolin, Rienzi Frasson, Dino Boschiero, Luciano Niero, Maurizio 

Frasson, Marco Dolcetti, ai quali va ad aggiungersi in questo nuovo anno Cristina Monego, 

rappresentante Caritas. Con Cristina andiamo a valorizzare la presenza femminile prima 

assente e la fondamentale dimensione della carità.

Il Consiglio degli Afari Economici ed il Parroco



RIEPILOGO SINTETICO

Situazione di cassa al 31/12/14 96.205,09
Entrate Anno 109.021,72
Uscite Anno -138.053,58
Situazione di cassa al 31/12/22 15 67.173,23

Mutuo ancora pendente circa 65.000,00 00

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

ENTRATE TOTALI 105.541,72
Intenzioni SS. Messe (Entrate) 3.480,00 00
Offerte in Chiesa 36.393,52
Candele votive 6.847,08
Offerte varie (matrimoni, battesimi, funerali, ...) 14.164,44 04
Contributi da privati ed enti 3.886,00
Festa San Leopoldo (al netto delle spese) 24.689,66
Buste annuali 4.520,00 00
Contributo da attività e associazioni 13.502,27
Altre entrate 1.539,15

DETTAGLIO DELLE USCITE

USCITE TOTALI 134.573,58
Intenzioni SS. Messe (Uscite) 3.480,00 00
Spese per il culto (decoro chiesa, materiale pulizie, arredi, candele, vino,
particole, …)

6.919,76

Offerte a Sacerdoti e religiosi collaboratori 3.270,00 00
Utenze (Luce – Acqua –Gas – Telefono) 21.055,41
Imposte – Tasse – Assicurazioni 4.148,67
Stampa (La Comunità Racconta, foglio settimanale avvisi, cancelleria e
materiale ufficio e catechesi, ...)

5.699,71

Collette ordinarie (Sommo Pontefice, Pastorale Diocesana, Terra Santa, Università

Cattolica, Un posto a tavola, Seminario, Un pane per amor di Dio, contributo

annuale Curia)

6.635,00

Collette straordinarie (Emergenza tornado Riviera del Brenta, Terremoto in
Nepal)

1.073,00

Pagamentomutuo bancario 68.839,76
Manutenzioni ordinarie 5.192,05
Manutenzioni straordinarie 7.239,50
Contributo a Caritas 1019,21
Spese varie 3.481,51

Parrocchia San Leopoldo Mandic - Mirano (VE)

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

31



32

UN NUOVO MODO DI ESSERE CHIESA

15 maggio 2016

In questo tempo di sempre nuove problematiche socio-culturali, provvidenzialmente 
avvertite ed espresse ormai quotidianamente da Papa Francesco in omelie e discorsi, è
indispensabile un coraggioso slancio missionario della Chiesa. Sono soprattutto le 
comunità parrocchiali a sentire l’esigenza di un rinnovamento. Già nel XIV Sinodo Diocesano, 
celebratosi in occasione del Grande Giubileo dell’Anno 2000 sul tema La parrocchia centro 

di vita spirituale per la missione, la nostra Diocesi di Treviso promuoveva “la collaborazione 
pastorale tra parrocchie vicine” allo scopo di “manifestare la comunione ecclesiale e per 
rispondere alle esigenze della missione” pur con un numero sempre inferiore di sacerdoti. 
Si tratta di un nuovo modo di essere Chiesa, ripensando nello spirito del Concilio Vaticano 
II il rapporto clero-laici in comunità più ampie di quelle parrocchiali. Maggiori spazi di 
responsabilità nella condivisione pastorale, infatti, oltre a rilettere meglio il rapporto Chiesa-
mondo, consentiranno anche di rispondere alla crescente necessità di liberare sempre 
più i parroci da incombenze non strettamente sacerdotali. Questo necessario processo di 
cambiamento deve però fare i conti con la storica concezione di parrocchia, talvolta 
radicata in anacronistici campanilismi che tengono poco conto dell’unità della fede del 
popolo di Dio e della creatività dello Spirito Santo. Tuttavia la consapevolezza che come 
le famiglie anche le comunità parrocchiali non possono bastare a se stesse, ci aiuterà a 
superare quei conini che la storia ha segnato nel tempo, ma che l’evoluzione e la mobilità 
sociale hanno ormai abbondantemente superato. Nascerà dunque anche nel Miranese 
una Collaborazione Pastorale che, attraverso un dialogo costruttivo con le identità e 
le ricchezze delle varie parrocchie, dovrà promuovere l’auspicata condivisione di nuove 
idee e progetti ecclesiali per la viva trasmissione del Vangelo e la reale ediicazione del 
Regno di Dio. Il 15 maggio 2016 nella nostra Chiesa Cattedrale a Treviso il Vescovo 
Gianfranco Agostino Gardin istituirà il Consiglio della Collaborazione Pastorale (CCP)
per le parrocchie di San Michele Arcangelo (Duomo), San Leopoldo Mandic, Vetrego, 
Scaltenigo, Ballò, Campocroce e Zianigo. Ciascun Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
esprimerà in questi mesi uno o più rappresentanti per ciascuna comunità in base al numero 
di abitanti ed il Vescovo, recependo queste indicazioni, renderà uiciale la nomina del 
nuovo organo, che coordinerà la vita ecclesiale del nostro territorio. Il CCP sarà rinnovato 
ogni 4 anni. Il Consiglio della Collaborazione Pastorale si impegnerà nel discernimento e 
nella promozione delle varie iniziative pastorali. Gli incontri periodici si alterneranno a quelli 
dei CPP, che di tanto in tanto si confronteranno riunendosi insieme. A livello parrocchiale i 
CPP e i Consigli per gli Afari Economici (CPAE) continueranno a svolgere le loro funzioni, 
mantenendo le proprie prerogative. Infatti, la Collaborazione non dovrà diminuire l’identità 
della parrocchia e la sua vita spirituale, bensì cogliere il meglio di ciò che ogni realtà può 
esprimere. Nel dialogo e nella reciprocità s’imparerà a mettere in comune la ricchezza di 
persone, tradizioni, spiritualità e strutture di cui già si dispone, cercando anche vie nuove 
di annuncio e servizio ai più bisognosi. Nel prossimo futuro il Consiglio della Collaborazione 
Pastorale (CCP) proseguirà sulla strada già tracciata dal Gruppo di Collegamento, che ino 
ad oggi ha già facilitato il coordinamento di quattro aree pastorali comuni. Quella della 
famiglia coordinata da don Artemio (parroco del Duomo), quella dei giovani coordinata da 
don Flavio (vicario parrocchiale del Duomo), quella della carità coordinata da don Ruggero 
(parroco di Zianigo e Campocroce) e quella della catechesi coordinata da don Luciano 
(parroco di Scaltenigo e Ballò). Chiaramente su queste basi consolidate e con gli spunti di 
lavoro già in cantiere si dovrà costruire quanto lo Spirito continuerà a suggerirci.   

Mario
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SETTIMANA SANTA 2016
Celebrazioni, Confessioni ed altri eventi

20 MARZO DOMENICA DELLE PALME

Ss. Messe ore 10.00 (con benedizione dell’ulivo) e 18.30

Concerto per le Chiese perseguitate “La Verità rende liberi” con l’orchestra Concentus 

Musicus Patavinus, ore 15.30 in chiesa

LUNEDÌ 21 - MARTEDÌ 22 - MERCOLEDÌ 23

Adorazione Eucaristica ore 15.00-18.00

S. Messa ore 18.30

24 MARZO GIOVEDÌ SANTO

S. Messa Crismale nella Chiesa Cattedrale a Treviso, ore 9.30 

Ss. Messe ore 16.00 e 20.45 (con il rito della lavanda dei piedi e la reposizione del 

Santissimo Sacramento)

Adorazione Eucaristica ore 22.00-23.30

25 MARZO VENERDÌ SANTO

Liturgia della Passione del Signore, ore 15.00

Via Crucis “La via del dono di sé” per le vie del quartiere, ore 20.45

26 MARZO  SABATO SANTO

Solenne Veglia Pasquale, ore 20.45 con iniziale benedizione del fuoco all’esterno della 

chiesa (sarà permesso l’ingresso anticipato in chiesa solamente a persone con particolari 

necessità, tutti gli altri attenderanno fuori ed entreranno seguendo il Cero Pasquale al 

quale accenderanno in seguito la propria candela del Giubileo)

27 MARZO DOMENICA DI RISURREZIONE

Ss. Messe alle ore 8.30, 10.00 e 18.30 

28 MARZO LUNEDÌ DELL’ANGELO

S. Messa alle ore 10.00 (non ci sarà la S. Messa delle ore 18.30)

CONFESSIONI
Domenica delle Palme ore 9.00-10.00; 15.00-18.00

Lunedì, martedì, mercoledì ore 9.00-12.00; 15.00-18.30

Giovedì (solamente al pomeriggio) 15.00-19.00

Venerdì e Sabato 9.00-12.00; 15.00-19.00




