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GIOCO D’AZZARDO:
QUANDO IN GIOCO E’ LA VITA

13 APRILE
DOMENICA DELLE PALME

Una strage rimasta sotterranea e nascosta per anni.
Che emerge ora, a branelli, fra le pieghe della vergogna che la copre. E’ quella dei malati di gioco. Ormai si
arriva ad avere più morti per ludopatia che per tossicodipendenza. E’ un fenomeno di questo nuovo secolo, soprattutto nelle sue conseguenze tragiche. E per
troppo tempo è stato circondato da indifferenza o da
un giudizio tiepido. Ma la realtà vera è che il gioco
d’azzardo rovina e di gioco si muore. I Serd della zona
contano sempre più persone che si rivolgono – spesso
trascinati dai familiari – per riuscire a riprendere il controllo della propria vita. Si è sempre parlato troppo
poco di ludopatia, soprattutto per vergogna o perché
l’accessibilità delle slot machines è spesso così semplice che il fenomeno acquista un’aurea di “normalità”, a
cui contribuisce anche lo Stato, che trae vantaggio dal
gioco. Ormai il gioco arriva sotto a casa, nel bar del
paese: allora tutti iniziamo ad essere vulnerabili. Ora
però, nel momento in cui trapela che numerosi drammi familiari si sono trasformati in tragedia, con il suicidio del giocatore, si inizia a vedere bene i contorni di
questo dramma sociale. La fascia di età più interessata
a questo problema sono gli over 50, magari in cerca
della dea Fortuna che cambi la vita, casalinghe e pensionati in primis. E negli ultimi anni il gioco d’azzardo si
è spostato nel mondo virtuale dove basta un accesso
internet e la carta di credito in mano per iniziare a giocare; un’attività che può iniziare appunto solo “per
gioco” ma che può finire per riempire giornate noiose
e svuotare le tasche di tante persone e lasciandole
sole. Le misure di attenuazione prese finora sono arrivate troppo tardi, quando il fenomeno era già grave. Il
Governo ha imboccato una strada più severa e molti
amministratori locali non attendono altro che di poter
applicare norme più restrittive.
A Quarto d’Altino esiste una concentrazione notevole
di sale giochi e sale scommesse; sarebbe interessante
sapere quanto il fenomeno delle ludopatie sia presente
e quanti concittadini sono già caduti nella spirale del
vizio. Comunque sia è un invito a tenere gli occhi aperti!

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE

BENEDIZIONE DELL’ULIVO
E PROCESSIONE

NOVITA’!:ore 9.00 partenza dal

monumento AVIS
Al mattino i rametti di olivo verranno
portati nelle case dai nostri ragazzi
CERCASI VOLONTARI
PER PREPARAZIONE OLIVI
MARTEDI, MERCOLEDI’ e GIOVEDI
ORE 9.30 E ORE 15.00 IN PATRONATO
Chi avesse potato olivo lo può portare
sotto il portico del patronato

VENERDI’ 12 aprile
Ore 17.00: VIA CRUCIS IN CHIESA

Non devo volere le cose, devo lasciare
che le cose si compiano in me.
Etty Hillesum

NUOVE
RESTAURO CHIESA
Cassetta chiesa: € 10
Offerte: € 15

IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO
“Tutto Tu hai messo nelle nostre mani” (salmo 8): la
scelta del nostro modo di vivere, come usiamo il nostro tempo, come usiamo i nostri corpi. È facile fare
una scelta quando si cammina da soli, ma farlo in due
o, ancora meglio, in comunità?! Quest’anno, lungo il
cammino del corso fidanzati, abbiamo riflettuto
sull’importanza dei valori individuali e condivisi. Ci siamo resi conto di come questi cambino, nel corso della
nostra vita, in base alle esperienze che facciamo e alle
persone che incontriamo. Accompagnati da 3 coppie di
sposi ormai “rodate” e Don Gianni, siamo partiti come
9 coppie di fidanzati e diventati, durante questi 10 incontri, una piccola comunità. Siamo cresciuti insieme
rafforzando l’intesa di coppia e apprezzando la bellezza dell’avere un momento per stare insieme, scoprendo che i valori dei singoli (rispetto, famiglia, sincerità,
pazienza, crescita e condivisione) sono condivisi da
tutti. Abbiamo riflettuto sul ruolo delle nostre scelte
ed in particolare sulla decisione di intraprendere questo percorso. Abbiamo colto il piacere di trovare del
tempo da passare insieme nonostante la frenesia che
la quotidianità ci impone. Questa esperienza ci ha permesso di arricchire il nostro bagaglio personale con
nuovi spunti e riflessioni che sicuramente ci aiuteranno a costruire il nostro progetto di vita come coppia
all’interno della comunità. Un ringraziamento particolare va a Don Gianni, Alessandra, Alessio, Carla, Sergio,
Francesca e Diego, senza i quali questo percorso non
sarebbe stato altrettanto costruttivo e allo stesso tempo divertente. Grazie per averci dedicato il vostro tempo ed aver condiviso con noi esperienze e riflessioni.
Infine grazie ai nostri compagni di viaggio che hanno
reso questa esperienza unica e con i quali speriamo di
poter condividere tanti altri bei momenti.
Martina e Giorgio, Giovanni e Giulia
PRIMA TAPPA PER 2^ ELEMENTARE
Un grazie a tutte le famiglie che domenica 31 hanno partecipato alla giornata per la consegna del libretto della preghiera.
Si è respirato un bel clima di famiglia, dove i bambini hanno
potuto giocare insieme con i genitori divertendosi e facendo
conoscenza. Brave le catechiste-i che hanno organizzato
delle belle scenette finali sugli insegnamenti di Gesù sulla
preghiera.

UNA PAROLA SUGLI AUTOFINANZIAMENTI
In questi ultimi anni, si sono moltiplicate le iniziative di raccolta
fondi sul sagrato della chiesa… Tutte iniziative belle e buone, ma
non possiamo spremere troppo quel povero 10 per cento di popolazione che la domenica partecipa alla s. messa! Dunque,
stabiliamo che al di fuori delle associazioni parrocchiali (scout,
Azione Cattolica, catechismo, Caritas, scuola materna…) e di
alcune giornate nazionali in cui il giorno di raccolta è stabilito,
mettiamo a disposizione il sagrato della chiesa per la sola giornata di sabato mattina.

AVVISI
CONCLUSIONE GRUPPI DI ASCOLTO
Anche quest’anno la bella esperienza di preghiera e ascolto
della parola si conclude giovedì 11 con la s. messa delle 18.30 e
la cena condivisa in sala Scattolin.
CHIEDIAMO PERDONO…
Celebrazione della Penitenziale Giovani: venerdì 12 ore 20.30 in
chiesa.Adulti: lunedì 15 ore 20.30 in chiesa.
VIA CRUCIS A PORTEGRANDI
Venerdì 12 ore 20.30, si svolgerà la tradizionale preghiera lungo
le vie del paese. Partenza da piazza Papa Giovanni XXIII.
FORMAZIONE EDUCATORI GREST
Sabato 12 alle ore 15.30 in sala S. Marco.

ASCOLTIAMO GESU’
DOMENICA 7 APRILE
ORE 15.30
In cappellina feriale
Meditazione e preghiera di gruppo per adulti
in preparazione alla Pasqua
A cura del gr. famiglie
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 7 aprile: 5^ DI QUARESIMA
15:30
GRUPPO FAMIGLIE: LECTIO IN CAPPELLINA
Martedì 9 aprile
21:00
COMUNITA’ CAPI
Giovedì 11 aprile
18:30
S. MESSA CONCLUSIVA GR DI ASCOLTO
Venerdì 12 aprile
17:00
20:30

VIA CRUCIS
PENITENZIALE GIOVANI

Sabato 13 aprile
11:00
MATRIMONIO DI ANNIBAL SIMONE E
SCROCCARO CARMELA E BATTESIMO DI
ANGELICA
Domenica 14 aprile: LE PALME
9:00

PROCESSIONE DAL MONUMENTO AVIS

