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CONDIVIDERE I DONI
CON CHI E’ NEL BISOGNO
Venerdì mattina coi ragazzi e Liliana andiamo a
Vila Warnes per condividere con chi ha più bisogno una parte dei viveri e di vestiti che ci sono
stati generosamente donati e che abbiamo ricevuto a volontà.
Il paesaggio è cambiato perchè sono state costruite una serie di case che stridono con la realtà
distante poche centinaia di metri, costituite da un
ammasso di catapecchie. E’ un contrasto urbano
e umano che è letteralmente come un pugno sullo
stomaco ben assestato.
A differenza delle altre volte ci troviamo in una
zona ancora più povera e dove gli aiuti non arrivano. A poco a poco arriva la gente attorno alla camionetta: incarico i ragazzi a donare gli alimenti
perché siano partecipi di questo; sono stati loro a
preparare i sacchetti di cacao e farina da distribuire e per farli provare la gioia di dare sapendo di
non ricevere niente in cambio: li vedo contenti
mentre distribuiscono quello che c'è nei sacchi.
Nella via di ritorno facciamo una tappa presso un
asilo nido, gestito ora da alcune suore sudcoreane e successivamente ci fermiamo a far visita
all'hogar ortodosso che è poco distante da noi.
Mentre i ragazzi rimangono in macchina, io e Liliana scendiamo e seguiamo un piccolo sentiero che
ci porta di fronte ad un edificio di due piani. Ci viene incontro una signora con un piccolo in braccio
che ci fa accomodare in un piccolo appartamento.
Subito vengo accolto da un grande sorriso di un
bambino di 2 anni e mi abbraccia: d'istinto lo prendo in braccio e non posso non notare di quanto
sia contento di questo. Scopriamo dalla parole
della signora, una delle collaboratrici, che qui ospitano bambini fino ai 5 anni, i più piccoli hanno
solo qualche mese di vita e questo mi fa rabbrividire: come si può abbandonare un neonato?
Questa struttura non riceve alcun tipo di aiuto
dall'autorità pubblica, non hanno un veicolo col
quale muoversi e gli mancano delle culle per i più
piccoli. Dopo essermi confrontato con Liliana, scoprendo che nella nostra struttura ne abbiamo due,
mi impegno a fargliele avere nel pomeriggio, assieme a un po' di pasta, di farina e di zucchero.

Per tutto il tempo che siamo rimasti lì il mio piccolo amico che mi aveva accolto non mi ha mollato
un secondo e voleva essere preso in braccio ancora una volta. Mi ha regalato una grande gioia,
ha riempito il mio cuore di allegria e mi ha fatto
pensare a quando, qualche anno fa in un centro
dei salesiani a Santa Cruz, una bambina mi ha
scelto fra gente che conosceva già e le ragazze
che mi accompagnavano per essere presa in
braccio e regalare un disegno: quell'episodio lo
ricordo con piacere e credo sia stato proprio in
quel momento che sia scattata la scintilla che mi
ha portato ad essere qui in Bolivia ad aiutare questi fanciulli. Sorrido perchè i due fatti si assomigliano troppo per essere soltanto una coincidenza
e nel farlo non posso fare a meno di ringraziare
per la fortuna di averli potuti vivere e per una mattinata che mi ha regalato forti emozioni.
Marco

DOMENICA 9
FESTA PARROCCHIALE
DI AZIONE CATTOLICA
Programma:
9:30 S. messa
10:30 Giochi in campo
12:30 Pranzo al sacco
14:30 Cerimonia dei passaggi
Lancio campo parrocchiale e comunicazioni sui
campi diocesani

ORARIO ESTIVO SS. MESSE
Da lunedì 10 giugno
FERIALE: ore 18.30; sabato e mercoledì
(messa della mamma): anche 8:30
FESTIVO: ORE 8.00 - 10.30 - 18.30

NUOVE
RESTAURO CHIESA
Offerte € 20
Cassetta chiesa: € 15

AVVISI
INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE
Mercoledì 12 alle ore 20.45 in sala San Francesco.
MESSA DI S. ANTONIO

SCOUT: CHIUSURA ANNO ASSOCIATIVO
Domenica scorsa, presso la parrocchia di Monastier, tutte le branche scout si sono riunite, con i
genitori per concludere l’anno associativo. Gli iscritti di quest’anno sono stati:
- BRANCO LUPETTI: 21
- REPARTO: 25
- CLAN: 14
- COMUNITA’ CAPI: 17 e 2 assistenti
AREA GIOCHI BAMBINI
Nei giorni scorsi, sotto l’albero davanti al patronato, è stato steso un tappeto di erba sintetica. Servirà per attutire eventuali cadute e per mantenere
sempre pulita dal fango l’area. C’è l’idea di chiedere a Veritas il dono di 2 panchine per le mamme. Provar non nuoce…

Giovedì 13 giugno, alle ore 19.00 presso il capitello omonimo in piazza Verdi.
BATTESIMI: CONSEGNA ATTESTATI
Sabato 15, alle ore 16.00, presso la scuola materna parrocchiale, i genitori che hanno battezzato
nei primi sei mesi di quest’anno, si ritroveranno
per salutarsi e ricevere l’attestato del battesimo.
GREST: MANDATO E RITIRO
Domenica 16, durante la s. messa delle ore
10.30, gli animatori riceveranno il mandato. La
giornata continuerà con il pranzo insieme e
l’incontro spirituale tenuto da don Francesco di
Jesolo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DON GERMAN FESTEGGIA 1 LUSTRO!
Venerdì 14, il nostro German festeggia 5 anni
di sacerdozio. Vogliamo festeggiarlo partecipando alla s. messa serale delle 18.30 e brindando con lui dopo la s. messa.

CAMPO ESTIVO IN MONTAGNA
PER

TUTTE LE MEDIE!

IL PICCOLO PRINCIPE
13-20 LUGLIO
CASA Card. Marco Cé a DOMEGGE (BL)

Domenica 9 giugno: PENTECOSTE
10:30
AC: PASSAGGI
11:00
PRESENTAZIONE CRESIMANDI
Lunedì 10 giugno: BEATA V. MARIA MADRE DELLA
CHIESA
Martedì 11 giugno: S. BARNABA AP.
Mercoledì 12 giugno:
20:45
CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 13 giugno: SANT’ANTONIO DA PADOVA
19:00

Venerdì 14 giugno
18:30

ANNIVERSARIO
GERMAN
Sabato 15 giugno

PER INFO E ISCRIZIONI:
DON GERMAN E GIORGIA MORO
(SCHEDA ISCRIZIONI IN CANONICA o IN CHIESA)

11:00

ESTATE IN CASTELLO

10.30

Centro Estivo 3-6 anni
Scuola materna S. Michele
Dal 1 luglio al 2 agosto
Iscrizioni ed info presso segreteria scuola (ore 8-12)

Info: Tel. 0422. 824434

S. MESSA CAPITELLO P.ZZA VERDI

ORDINAZIONE

DON

MATRIMONIO: MINTO DIEGO E DA RE
ELEONORA; BATTESIMO DI GIACOMO
16:00
CONSEGNA ATTESTATI BATTESIMO
BATTEZZATI 2019
Domenica 16 giugno:SS. TRINITA’
MANDATO ANIMATORI GREST

Sono stati battezzati: Milani Mattia Constantin, Paronetto
Alvise.
Sono saliti alla casa del Padre: Borghetto Nadia in Lamon, anni 56, Villorba;Lenny Morandin, anni 33; Guerrasio Luigi, anni 72, viale Toscanini; Ronchin Ester, anni
91, Anni Azzurri

