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LE INFINITE STRADE DI DIO
Due occhioni verdi e un sorriso pulito con uno sguardo
maturo, di chi ha già vissuto esperienze forti. Un corpo
ancora in cambiamento ed emozioni altalenanti che tradiscono la sua giovanissima età: 13 anni. Paola (il nome è
di fantasia, per tutela) è una ragazza dolce e determinata
che non teme di prendere la parola per dire la sua e.. raccontarti gli ultimi cinque anni della sua vita: un lungo
tratto di strada, a volte in salita, a volte tortuoso percorso in modo diverso da quello dei suoi coetanei. Tre anni
di terapie intense e dolorose per prendersi cura di quel
“qualcosa” che aveva improvvisamente smesso di funzionare in modo corretto in lei e che la faceva stare male.
Cinque anni costellati da tante precauzioni e attenzioni
che spesso la costringevano in casa, senza poter aver
contatto con molte persone, come per esempio a scuola
e in tutti i luoghi affollati. Un isolamento forzato precauzionale che però non le ha impedito di crescere e maturare in modo sereno. L’amorevole vicinanza, il sostegno e
l’aiuto della sua famiglia, degli amici, di alcuni insegnanti
hanno permesso a Paola di non perdere il contatto con la
realtà, rimanendo sempre in linea con la scuola, nonostante i periodi in ospedale o a casa. Quando il corpo è
molto debole e fragile è bene fermarsi, affrontare la realtà con tenacia ed energia per poi riprendere il percorso,
più forti e consapevoli di prima. Ed ora, progressiva, la
ripresa totale della sua vita quotidiana che proprio adesso sta sbocciando, immersa nelle belle relazioni che ha
intessuto. Così come con la scuola, anche il suo cammino
di iniziazione cristiana per conoscere Gesù, diventare sua
amica e ricevere i suoi doni attraverso i Sacramenti non si
arrestato: solamente è rallentato, rispettando le sue necessità e i suoi ritmi. Don Gianpiero, don German e una
catechista in particolare sin dall’inizio si sono resi disponibili ad offrire a Paola degli incontri di catechismo personali realizzati quest’ultimo anno, per poter preparare il
suo cuore ed accompagnarla a ricevere il Sacramento
della Prima Confessione e quello della prima Comunione.
Davvero il Signore aspetta con paziente tenerezza che i
suoi figli Lo incontrino quando anima e corpo sono pronti! Giunta la domenica della prima Comunione, emozionata e gioiosa nell’avere accanto familiari e parenti, i suoi
coetanei e la comunità parrocchiale tutta, Paola ha ricevuto il corpo di Cristo sull’altare, accanto a don German e
ai suoi amici con i quali ha proseguito la giornata con un
pomeriggio di festa tutto per lei! Un evento eccezionale
che rimarrà nel suo cuore.

Ciò che è bello sottolineare di questa storia è che la
presenza e la vicinanza di Dio, Paola l’abbia innanzitutto sperimentata nella sua vita, soprattutto in questi
cinque anni, vivendo in comunione con le sofferenze di
Cristo che è accanto ad ogni persona malata. Perciò
per lei e per noi tutti i momenti di formazione cristiana, come per lei lo è stato il catechismo, sono spesso
un percorso di scoperta e consapevolezza di quanto
Gesù ha fatto per noi in passato. Questa è la Chiesa
“aperta” di cui spesso papa Francesco ci parla: una
madre che accoglie con tenerezza chiunque abbia nel
cuore il desiderio di Dio, rispettando i tempi della persona e del Signore e adattando le sue proposte pastorali ai bisogni delle persone.
Marzia

FESTA MADONNA
DEL CARMELO
MARTEDI’ 16 LUGLIO
Quest’anno guiderà la celebrazione don Paolo Ferrazzo, direttore ufficio missionario diocesano

DA LUNEDI’ 8 LUGLIO la statua della Madonna
del Carmine sarà esposta in chiesa; ogni sera,
ore 18.00 rosario: preghiamo per la fede della
nostra comunità e del nostro paese.
MARTEDÌ 16 luglio
ore 17.00 S. messa cappellina via C. Augusta (per
abitanti della via)
ore 20.30 S. messa solenne a cui seguirà processione con fiaccolata fino alla cappellina di via C.
Augusta e benedizione finale.
Quel giorno sarà sospesa la S. messa delle 18.30 e il
rosario delle 18.00.
Chi volesse preparare dolci, torte salate e stuzzichini vari per il rinfresco che seguirà la processione, rivolgersi a Serenella (t.347.3233677) o in
canonica.
ATTENZIONE: come è tradizione la statua della Madonna
verrà portata a spalla dalle donne del paese. Chi fosse disponibile, oltre le signore del coro, lasci il suo nominativo in
canonica.

NUOVE

RACCOLTA
PRO RESTAURO
Offerte € 40
SUOR ROSA CI HA LASCIATO
Mercoledì 3 giugno, dopo diversi mesi di ricovero presso la
casa di Castelletto, sr. Rosa ci ha lasciati. Pur essendosi
trasferita, l’attenzione, la cura e la preghiera di tante persone
hanno continuato a seguirla, segno dell’affetto che questa
umile e semplice creatura ha saputo infondere in molti che
hanno avuto la grazia di frequentarla. Proveniente da una
famiglia di 12 figli (di cui un sacerdote missionario e altre tre
religiose della stessa congregazione della Sacra Famiglia di
Nazaret), arrivata a Quarto nel 2008, la ricordiamo nel suo
servizio in Caritas e nell’animazione eucaristica presso le
nostre case di riposo, nell’animazione della messa domenicale e durante i funerali, ma soprattutto nel suo servizio di distribuzione della santa Eucarestia agli infermi. I funerali si
sono celebrati giovedì a Castelletto, presso la casa madre.
Poiché molti non hanno potuto partecipare, vogliamo ricordarla e pregare per lei alla SANTA MESSA VESPERTINA
DI GIOVEDI 11 LUGLIO.
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
PER SOSTEGNO FAMIGLIA SIRIANA
A nome della famiglia siriana e a nome del Direttivo dell'Associazione Nuovi Ponti, desidero esprimere di cuore un cordiale ringraziamento. Sappiamo quanto sono importanti le
iniziative volte a promuovere la conoscenza e la corresponsabilità delle persone. Questo voi avete fatto e continuate a
fare . Le parrocchie sono un luogo particolare per far crescere la sensibilità e il dovere civico, nonché cristiano, di prendersi carico del fratello. Oggi più che mai,in un grande clima
di paura, provocato da politici di governo, lo straordinario
comandamento di Gesù “Ama il tuo prossimo”, diventa un
imperativo di vita per tutti. Vi auguriamo di saper trovare
sempre strade giuste e pacifiche, perchè anche le chiese non
hanno sempre la “coralità” nelle scelte evangeliche.
Due parole riguardo la famiglia Ahlendi. Continuano ad abitare nell'appartamento di Via La Marmora di Mestre. Lui Osama lavora sempre nell'officina di Spinea. Lei gestisce la casa
con i bambini (scuola, visite mediche, tempi liberi ecc). Capite quanto è importante il gruppo di soci volontari che si è
costituito e che si mette a disposizione per ogni evenienza.
Fra non molto si concluderà il rapporto con la Diaconia Valdese che provvedeva all'affitto e alle bollette, oltre che al
supporto importante per i rapporti con l'Ospedale.
Purtroppo tira ancora per le lunghe la prima operazione di
trapianto del midollo per il più piccolo Ammar. Siamo in attesa di un colloquio chiarificatore con la dott.sa responsabile.
Questo al fine di provvedere per tempo ad una persona
(badante) fissa in casa, mentre è probabile che i genitori dovranno essere ambedue in ospedale .
Lentamente ma progressivamente acquisiscono autonomia e
sicurezza. Ma siamo noi il loro supporto “parentale”.
Don Lidio Consigliere associazione Nuovi Ponti

SPECIALE GREST
Concluso alla grande il Grest parrocchiale: la s. messa
di ringraziamento, la cena insieme, lo spettacolo
nell’area basket a coronare tre settimane di giochi e
attività. Hanno partecipato 160 tra bambini e ragazzi.
Ringraziamo tutti i collaboratori: i 49 giovani dalla prima superiore in su coinvolti nell’animazione, Giorgia,
Marika, Giada e Cinzia per il coordinamento e la segreteria, gli adulti coinvolti nei laboratori manuali, i
cuochi Carla, Manuela e Stefano; e naturalmente don
German, vero trascinatore dei “fioi”. Che dire ragazzi?
Ora sentiremo la mancanza delle vostre voci urlanti,
delle corse in mezzo al campo, dei canti e dei balli.
Arrivederci al prossimo anno più vivi che mai!

La FAMIGLIA ZANELLATO, ringrazia per il contributo raccolto in occasione delle esequie di Roberto

AVVISI

TORNA IL CINEMA
IN PARROCCHIA!
Mercoledì 10 luglio: “APPUNTAMENTO AL PARCO”
Mercoledì 17 luglio: “MY HOLD LADY”
Mercoledì 24 luglio: “UN’ESTATE IN PROVENZA”

ORE 20.45 - SALONE PATRONATO NUOVO
INGRESSO: OFFERTA LIBERA

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 07 luglio: 14^ TEMPO ORDINARIO
Mercoledì 10 luglio
20:45
FILM: “APPUNTAMENTO AL PARCO”
Giovedì 11 luglio: SAN BENEDETTO
Sabato 13 luglio
PARTENZA DEL CAMPO MEDIE
TORNEO: “GHE PROVEMO”
Domenica 14 luglio: SS. REDENTORE
PARTENZA CAMPO DEI LUPETTI
TORNEO “GHE PROVEMO”
Sono saliti alla casa del Padre: Bonesso Angiolina in Trevisiol, anni 97, via del Sole; Ronchin Pierina in Mestriner, anni 89, Mestre; Marino Franco, anni 72, Mestre; Baso Eliah, anni
41, Marcon

