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SOFFIA IL VENTO
DELLA MISSIONE
Venerdì sera, in chiesa, Marco Zanon, in servizio presso la
casa di accoglienza per minori S. Maria de los Angelos di S.
Cruz - Bolivia, ha ricevuto da parte del responsabile diocesano delle missioni, don Paolo Ferrazzo, per la terza volta, il
mandato missionario. Dalle mani del parroco ha ricevuto il
crocifisso che lo accompagnerà nel suo servizio.
Questa è la seconda parte della sua intervista pubblicata già
nello scorso nr. del Dialogo
Cosa c’entra la fede cristiana con il servizio
che svolgi?
La fede è fondamentale perchè mi sostiene in ogni attimo e nelle tante difficoltà delle mie intense
giornate: mi fa capire che non sono solo ed ho la
fortuna di essere strumento d'amore. Non c'è momento in cui mi chieda “Gesù in questo preciso
istante cosa farebbe?” e cerco di trovare ispirazione dalla Sua vita, vedendo Lui in ogni fanciullo del
centro e tentando di mostrare che un'altra via, un
altro modo di vivere è possibile anche se la strada
per arrivarci non sarà facile. Mi ritengo un privilegiato perchè posso toccare con mano quella Provvidenza divina di cui tanto si parla e posso solo
ringraziare di avere l'opportunità di esserne testimone.
Qual è la gioia più grande per un missionario?
Essere riuscito durante la giornata a strappare
almeno un sorriso ad uno dei ragazzi: significa
che per loro ho fatto qualcosa di veramente importante.
E la fatica maggiore?
Può sembrare un paradosso ma la difficoltà maggiore è quella di sentirsi solo, anche se vivo in un
centro che ospita circa 60 fanciulli: a volte arrivo
alla sera stanco ed avrei voglia di parlare con
qualcuno di com'è andata la giornata o per sfogarmi ma non c'è nessuno qui con me. So che quando ho bisogno c'è Liliana o qualcuno del personale oppure Padre Ottavio (ma per andare da lui ci
impiego più di un'ora di macchina) però il non aver
nessuno con cui possa parlare la mia lingua e sia
del mio stesso Paese a volte mi pesa, mi manca
un po' un confronto quotidiano che mi possa aiutare a crescere.
C’è un messaggio che vorresti fare lasciare ai
giovani di Quarto?
Non abbiate mai paura di mettervi in gioco per gli

altri: l'indifferenza, il dire “questo non mi riguarda”,
il voltare le spalle a chi ti chiede aiuto a poco poco
ti uccide dentro mentre dare un po' di se stessi al
prossimo, soprattutto a chi ne ha più bisogno, è
un tesoro prezioso perchè ti arricchisce dentro:
non è mai semplice ma solo facendolo puoi scoprire che ne vale davvero la pena.

VUOI SOSTENERE LA MISSIONE?
VIENI E DIFFONDI:

IL CORO “UNA VOCE “
DI MARTELLAGO
Direttrice: Monica Barbieri
Si esibirà in un concerto di musica sacra
di beneficienza
SABATO 19 ORE 20.30
In chiesa
pro missione Marco Zanon
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 - 25 gennaio
PARTENZA PERCORSO
di PREPARAZIONE
al MATRIMONIO
Dal 15 gennaio comincia il percorso per la preparazione al sacramento del matrimonio. Il percorso si articola in 11 incontri (martedì ore
21.00-22.15) ed è animato da tre coppie di sposi
e da don Gianni Fazzini. Il cammino si concluderà sabato 23 marzo con la s. messa dei fidanzati
delle ore 18.30. Modulo di iscrizione e informazioni disponibili in chiesa.

ORGANIZZAZIONE GREST

NUOVE

La settimana scorsa si sono incontrati i responsabili del Grest
con don German. Sono stati messi a punto il calendario delle uscite e gli incontri di preparazione per i futuri animatori
(dalla 1^ sup.). Quest’anno le iscrizioni avverranno tutte in 2
sole date che verranno rese note.

RESTAURO CHIESA
Offerte: € 30
Da abbonati Fam. Cristiana € 83

AVVISI
FINALMENTE INIZIATI I LAVORI ALLE CRETE
L’auspicio è che dopo la “prima pietra” (inaugurata solennemente lunedì scorso alla
presenza del sindaco della città metropolitana accanto al nostro sindaco) ne seguano velocemente
altre per arrivare al termine dei 2 anni con un
nuovo sottopasso al passaggio a livello delle Crete.
SONO ARRIVATI I RE MAGI!
…anche a Quarto sono arrivati: alla fine della s.
messa delle 9.30, sono entrati al seguito della Sacra Famiglia (con tanto di neonato!) e si sono prostrati, regalando, alla fine, a tutti i bambini presenti, un bel sacchetto di caramelle.

FESTA DEI VIGILI
Domenica 20, i vigili urbani del territorio, festeggeranno il loro corpo partecipando alla s. messa
delle ore 11.00. La cerimonia sarà preceduta dalla
benedizione della nuova stazione mobile di recente dotazione.
5^ ELEMENTARE: TAPPA DEL VANGELO
Domenica 20, durante la s. messa delle ore 9.30,
i ragazzi riceveranno in dono dalla comunità il
santo Vangelo. Seguirà un momento conviviale
con le famiglie presso la scuola materna.

DOMENICA PROSSIMA
SOTTOSCRIZIONE PRO-FAMIGLIA SIRIA:
(E COSI OGNI 3^ DOMENICA DEL MESE)
Le parrocchie del nostro vicariato si stanno
impegnando nel sostenere una famiglia siriana di 7 persone (5 figli di cui 3 malati) scappata dalla guerra attraverso i corridoi umanitari. E’ possibile continuare o iniziare ad effettuare la sottoscrizione pro famiglia siriana (10
€ al mese per un anno) in sacrestia, oppure
durante la settimana in canonica.

FESTA DELLA PACE
Azione Cattolica
Ragazzi

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 13 gennaio: BATTESIMO DI GESU’
10:30

Mercoledì 16 gennaio

Domenica 20 gennaio 2019

20:30

Dalle 9 alle 17
Parrocchia San Michele Arcangelo
Ascolta, Accogli, Agisci… sfAma
per comodi
nostra
degli

SCUOLA BIBLICA

Giovedì 17 gennaio: SANT’ANTONIO ABATE
Venerdì 18 gennaio:
Pom.

Un’occasione
noscere nuovi
per saziare la
fame e quella
altri

ACR

Scuola Mat.: s. messa padri fondatori

Sabato 19 gennaio
20:30
CONCERTO PRO BOLIVIA
Domenica 20 gennaio: 2 ^ TEMPO ORDINARIO
9:30
11:00

TAPPA 5^ ELEMENTARE
FESTA DEI VIGILI URBANI
ACR: FESTA DIOCESANA DELLA PACE

È salita alla casa del Padre: Bragetti Giulia in La Ferla,
anni 90, via Romagna

