Appunti
di P
Povegliano
Anno VI
VI -n.n.54
2019
Appuntididivita
vitadella
dellaParrocchia
Parrocchia di
ovegliano VVeronese
eronese - - Anno
48-- Settembre
GENNAIO 2019
Mensile a carattere religioso - Registrato presso il Tribunale di Verona n. 2009 - Stampato da UNIGRAF srl (VR) - Direttore Responsabile: Paolo Annechini

GRAZIE
DON
FRANCESCO
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Sorgente
L'ESTATE STA FINENDO...

S

ettembre per molti significa il ritorno alla normalità: dopo le ferie che di solito sono concentrate in estate, si riprendono i ritmi della quotidianità. Fanno da padrone le scuole e le imprese che
richiamano la maggioranza della gente al loro ritmo
“normale”.
Quotidianità: parola che spaventa? Che intristisce?
La ripresa del ritmo “normale” della vita provoca la
nostalgia delle ferie? Si guardano foto-ricordo con
malinconica memoria?
Per esserci qualcosa di straordinario ci vuole molto
di ordinario!
Intendo gli impegni ordinari come più durevoli nel
tempo di quelli straordinari. Le ferie possono durare
2-3-4-5 settimane, ma l’ordinarietà della vita è composta da decine di settimane!
Donando: gli impegni ritmati secondo ripetute ore,
giorni e settimane annoiano e affievoliscono la bellezza della vita, oppure riescono a donare quel tocco
di novità, rendendola più saporita, come le spezie nel
cibo?
La straordinarietà degli eventi della vita ci aiuta a caricarci positivamente per la vita quotidiana, oppure è
la quotidianità che ci soffoca e che ci fa evadere il più
presto possibile verso eventi straordinari?
Le ferie sono servite per rilassare il corpo e ritemprare lo spirito, per approfondire antiche amicizie e per
coltivarne di nuove, per vivere in luoghi preferiti o per
conoscerne di nuovi, oppure è stato un tempo lento
e spento, riempito di pettegolezzi e notizie che non
“ricaricano” le pile dello spirito?
Spero e auguro che ogni occasione straordinaria della vita, dalle ferie vissute a casa o in giro per il mondo, da quelle vissute da soli o in famiglia, da quelle
vissute leggendo libri o esplorando luoghi nuovi, dalle abbronzature al mare alle passeggiate sui monti,
da una preghiera sotto le stelle alla chiacchierata a
notte fonda con amici e, in ambito parrocchiale, dal
grest ai campi estivi, tutto sia servito per dire e per
assaporare che la vita è sempre unica e irripetibile,
che abbiamo ancora tante cose da vivere e da esplorare, da conoscere e approfondire, da comunicare e
condividere e per cui gioire e ringraziare!
Sicuramente un po’ di malinconia ci sopravviene
quando dobbiamo lasciare qualcuno o qualcosa che
ci piace particolarmente, ma auguro a me e a tutti che l’assunzione responsabile dei propri impegni
quotidiani divenga, ogni volta che torniamo da eventi
o periodi straordinari, più matura e ricca di saggezza
e di umanità.
Don Daniele
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GRAZIE DON FRANCESCO

A

luglio don Francesco mi ha comunicato
la sua nomina a parroco moderatore nella
grande Unità Pastorale di San Martino B. A.
Con lui e con tanti altri compagni sono cresciuto nel
Seminario diocesano dal tempo delle medie fino al
giorno dell’ordinazione sacerdotale.
In seguito, gli incarichi diversificati e soprattutto la
mia partenza per il Brasile hanno allentato la nostra
frequentazione, pur ricordando con piacere la sua
visita in Brasile nel tempo della mia permanenza in
Sudamerica. Quando sono stato nominato parroco a
Povegliano si sono avvicendati i “curati”: prima don
Emanuele e poi don Luca.
Rimasto “a secco” di curati, ho chiesto al Vescovo almeno la presenza di collaboratori: ecco arrivare don
Francesco e don Giovanni! Don Giovanni in pianta
stabile, mentre don Francesco, per l’impegno principale nella curia diocesana come Cancelliere, nei
tempi che gli erano possibili.
A lui da subito avevo detto: mi basta la tua presenza
sacerdotale amica e fraterna e poi… quello che riesci
ad essere e a fare ben venga! Assieme a don Giovanni e ai sacerdoti dell’Unità Pastorale abbiamo condiviso gioie e fatiche della vita, dai problemi del mondo
al quelli della vita della chiesa, diocesana, locale, parrocchiale e delle singole pastorali o situazioni particolari, soprattutto in ambito di vita familiare, di cui don
Francesco ha la competenza canonica e spirituale.
La sua presenza soprattutto nei Consigli Pastorali,
nelle celebrazioni e nelle confessioni, ma anche la
sua competenza e passione nei corsi biblici e nei ritiri parrocchiali, negli incontri per le famiglie e per i
genitori, ci hanno arricchito come pure la sua testimonianza serena di vita cristiana e di saggezza, di
equilibrio e moderazione.
Don Francesco ha promosso alcuni corsi di formazione per i lettori per migliorare la partecipazione
all’Eucarestia e di cui ne vede ancora la necessità!
Non era in mio potere “trattenerlo” e ovviamente la
nuova nomina comporta necessariamente l’interruzione della sua presenza tra noi: mi dispiace! Gli diremo il nostro grazie, daremo il saluto come comunità e
pregheremo con lui e per lui DOMENICA 15 SETTEMBRE ALLA MESSA DELLE ORE 10.30.
Fin d’ora, cari parrocchiani, siete tutti invitati: la nostra vita di sacerdoti è intimamente legata alla vita
della gente e anche in occasioni come questa è bello
e significativo ritrovarsi in tanti per la conclusione di
un periodo e per “accompagnare” un fratello sacerdote in una nuova fase della sua vita.
Don Daniele
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Vita della Parrocchia

Sorgente

IL SALUTO
DI DON FRANCESCO
ALLA COMUNITÀ
DI POVEGLIANO

M

i sembra sia passato solo qualche mese
da quando don Daniele, sapendo che non
sarei più stato in servizio presso la parrocchia di Montorio, mi ha chiesto se ero disponibile
ad essere Collaboratore a Povegliano. E invece
eravamo a fine 2016 e sono già passati tre anni!
Ora il Vescovo mi chiede la disponibilità ad andare
a servire le parrocchie dell’Unità Pastorale di San
Martino B. A; si tratta di una sfida impegnativa: cinque parrocchie – ovviamente insieme ad altri preti
–, 15.000 abitanti… ma per adesso non pensiamoci (troppo)!
A Povegliano sono stato accolto bene fin da subito, anche se la mia presenza solo alla domenica
o al fine settimana ha limitato il mio servizio, ma
non mi ha impedito di conoscere questa Comunità
cristiana. Si trattava, allora, di capire anche come
potevo rendermi utile. Mi tranquillizzava, del resto,
la presenza di don Giovanni, che sarebbe arrivato
lì, poco dopo.
Devo dire che Povegliano ha rappresentato per me
un momento di tranquillità e di “ristoro” pastorale,
dopo una settimana passata in ufficio, in mezzo
alle pratiche e a tante questioni cavillose... un’occasione per condividere la Parola di Dio e l’Eucaristia, per farmi raccontare aspetti che riguardano
il passato e il presente di questa Comunità parrocchiale.
Cosa mi porterò via dopo questi tre anni?
Certamente il ricordo di una comunità in cammino, e in trasformazione. Una comunità che avverte certamente i cambiamenti ed anche le fatiche
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che toccano oggi i singoli credenti e le comunità
cristiane, ma che ha anche un grande desiderio di
viverla, questa fede, con significato, cercando di
trovare il modo di rispondere all’appello di Gesù:
“Vieni e seguimi!”, di ascoltare la parola di speranza e di salvezza che il Vangelo porta all’uomo
di oggi. In particolare, soprattutto l’anno pastorale
scorso, ricordo con gioia aver visto molte persone mettersi in gioco per formarsi e confrontarsi
con le varie proposte di crescita che erano state
offerte.
In secondo luogo porterò con me il bel ricordo
del Corso-Percorso biblico fatto insieme. Per me
è stato proprio edificante vedere come il Vangelo, approfondito e commentato, sia stato capace
di “riprendere vita” e di “donare vita” alle persone
che hanno dedicato del tempo per un ascolto più
profondo di esso.
Infine vorrei ricordare i tanti adolescenti e giovani
che purtroppo ho conosciuto poco, ma che ho visto
gironzolare per la chiesa e gli ambienti parrocchiali, per vivere tante attività e incontri. Spero possano sempre più credere nella bellezza dell’amicizia
con Gesù e nel valore del camminare insieme con
Lui e tra di noi.
Un grazie a don Daniele, a don Giovanni e a ciascuno di voi. Vi chiedo una preghiera perché possa
svolgere al meglio il nuovo ministero che la Chiesa, attraverso il mandato del Vescovo, mi chiede di
assumere, alla sequela di Gesù.
E... buona strada!
Don Francesco

Vita della Parrocchia

Sorgente

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE
SALUTA DON FRANCESCO

C

arissimo don Francesco,
la comunità, si sente ancora una volta defraudata della presenza di un sacerdote che,
con semplicità e competenza ha saputo collaborare attivamente con i nostri sacerdoti e intessere
rapporti di fiducia e cordialità con la gente di Povegliano.
Tutti noi abbiamo beneficiato della tua presenza
discreta, in special modo abbiamo apprezzato le
tue omelie di serie A, frutto di studi approfonditi e
di attenta osservazione della vita e dei problemi attuali. Partecipando ai ritiri parrocchiali e ai corsi biblici abbiamo toccato con mano la tua grande cultura e conoscenza profonda dei testi, trasmesse

con passione e capacità di coinvolgimento, tanto
che l'ora prevista passava sempre troppo in fretta.
Anche come componenti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale ti siamo grati per l'assidua presenza
alle riunioni e per i tuoi interventi saggi e competenti aventi sempre come obbiettivo il bene della
Comunità.
Grazie, don Francesco per averci testimoniato la
tua vocazione di prete e per aver condiviso con noi
le tue grandi risorse umane e di fede.
Ti accompagniamo con la preghiera; il Signore ti
protegga e ti guidi nel tuo nuovo incarico.
Con sincero affetto e gratitudine.
La comunità parrocchiale
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Dialogando

Sorgente

INTERVISTA AD EMANUELE SCARSI
PRESIDENTE CIRCOLO NOI

‒ Nuovo presidente e nuovo direttivo: quali sono
le emozioni/responsabilità e come va la nuova
squadra?
"Ho già provato l’esperienza del direttivo NOI nello
scorso mandato e sono molto felice ricoprire oggi
la carica di Presidente. Si tratta di una grossa
responsabilità vista la grandezza in termini di
iscritti della nostra associazione, non esente da
preoccupazioni ma voglio provare in questi 4 anni a
costruire qualche cosa. Credo molto negli oratori e
nella loro funzione. La squadra è veramente speciale,
siamo affiatati e ci siamo subito divisi i compiti. Un
grazie anche a chi ha deciso di scommettere in me,
Don Daniele e Lorenzo Biasi, che oggi mi affianca,
mi sostiene e mi aiuta in questo mondo delle
associazioni."
‒ Coinvolgere i giovani è sempre più complesso,
in ogni ambito: cosa propone il NOI per i nostri
ragazzi?
"Coinvolgere oggi i giovani è un lavoro immenso, ma
non impossibile. Ovviamente i tempi sono cambiati,
un tempo bastava aprire le porte del NOI e la sala
si riempiva da sola. Oggi i ragazzi hanno bisogno
di stimoli e di coinvolgimento. Quindi l’idea sarebbe
non solo di creare eventi per ragazzi, famiglie e
adulti, ma anche di coinvolgere i ragazzi stessi nella
organizzazione degli eventi. I giovani sono il futuro
del NOI e del volontariato in genere, quindi una
risorsa importante."
‒ Quali sono le attività programmate per l’apertura
e i mesi a seguire?
"Per quanto riguarda gli eventi, abbiamo già
organizzato "una cena con delitto", grazie al nostro
Davide e alla sua squadra, che è andata benissimo
e sicuramente replicheremo nel mese di ottobre,
invitando una compagnia esterna specializzata in
questo tipo di intrattenimento. Ricominciano poi
le aperture del mercoledì sera. Da mercoledì 11
settembre, tutte le settimane, il Circolo sarà aperto
a tutti i soci con i giochi di Ludus Gate, biliardo, ping
pong, calcetti e, prossimamente, serate dedicate
al Burraco. Una sera a settimana sarà dedicata,
nella nostra sala, al GIOCO a 360°. Il Circolo si
sta impegnando per organizzare al meglio il fine
settimana del 14/15 settembre. Si potrà ascoltare il
concerto dei Radioluce sabato 14 settembre e si farà
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festa la domenica 15 settembre. Si sta costituendo
poi un gruppo dedicato al nostro teatro e a breve
uscirà un calendario con conferenze, opere teatrali
e domeniche dedicate al cinema ragazzi. Le cose in
ballo sono tante e speriamo vengano apprezzate."
‒ Ludus Gate ha un notevole riscontro: quanto
è importante riscoprire lo stare insieme senza
“tecnologia”?
"Ludus Gate è stata la mia prima proposta, fatta
nel 2012, all’allora direttivo del Circolo NOI, nata
dall’incontro tra la mia passione per i giochi da tavolo
e quella di alcuni ragazzi fantastici e pieni di idee.
Tutti i mercoledì mettiamo a disposizione i migliori
giochi da tavolo del momento, nonché persone
appassionate e competenti che aiuteranno coloro
che, per curiosità, vorranno avvicinarsi a questo
mondo. Per me il gioco da tavolo, analogico, vuol dire
stare insieme, sfidarsi in maniera sana, viaggiare con
la fantasia ma soprattutto dialogare e stare insieme,
in questo momento storico dove la tecnologia aiuta a
tenerci sempre connessi davanti ad un video."
‒ L’attività del NOI dura da decenni: come vedi il
futuro del circolo?
"Il Circolo NOI e gli oratori in genere durano da un
sacco di tempo e hanno avuto momenti migliori di
adesso. Però i circoli come i nostri devono continuare
ad essere un posto accogliente per tutti. C’è molto da
lavorare ma con la passione si può fare, in sinergia
con la chiesa e tutti i volontari che ne fanno parte.
Oggi abbiamo una grossa carenza di volontari nel
circolo e per questo chiedo aiuto a tutte le persone
di buona volontà, di donare del tempo per poter
migliorare sempre più. Il futuro del NOI poi sarà
sempre più in sincronia con le altre associazioni del
paese, la sinergia tra le persone e tra i volontari di
tutte le associazioni può solo portare cose positive.
Ringrazio tutti coloro che credono nel progetto
Circolo NOI e sostengono il direttivo attuale nelle
scelte, tutti coloro che non sono citati nei documenti
ufficiali, ma si fanno in quattro per mantenere, gestire
e portare avanti la nostra associazione e don Daniele
ci consiglia nelle scelte. Aspetto tutti quelli che non ci
conoscono, ma che voglio proporre o che vogliono
proporsi anche con consigli costruttivi. Aiutiamoci a
costruire una società sana e felice in cui poter essere
comunità e in cui poter crescere i nostri figli." ■
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La

Calendario del mese

Sorgente
SETTEMBRE

8
11
14

Dom.
Mer.
Sab.

Giornalino parrocchiale "la Sorgente"

15

Dom.

16

Lun.

XXIV T.O. - 10.30: S. MESSA CON SALUTO A DON FRANCESCO pranzo dei volontari
INAUGURAZIONE DEL NOI
20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale

17

Mar.

18

Mer.

20.00: Santa Messa al Santuario per il 40° di sacerdozio di p. Giuseppe animata dal
Gruppo Missionario - 20.45: Direttivo NOI
20.45: Presentazione del Laboratorio di preghiera

19

Gio.

15.00: Presentazione del Laboratorio di preghiera
20.45: Incontro per i genitori di prima e seconda media (cresimandi del prossimo anno)

20

Ven.

16.30: Ministri Straordinari dell’Eucarestia

21

Sab.

22
24
25

Dom.
Mar.
Mer.

Raccolta di alimenti per le famiglie bisognose del paese (pomeriggio)
18.00: S. Messa con i cresimandi
XXV T.O.

26

Gio.

28

Sab.

29

Dom.

2

Mer.

20.45: Animazione missionaria vicariale con testimonianze nel teatro di Povegliano

3

Gio.

4

Ven.

5

Sab.

QUARANTORE - 16.30: Invitati i bambini delle elementari
20.00: Invitati i ragazzi delle medie – adolescenti e animatori
QUARANTORE - 20.00: Invitati: catechisti e adulti
Week end per animatori della U.P. Ognissanti (4-6)
QUARANTORE - 18.00: Mandato ai responsabili della liturgia e della carità.
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Dom.

8
11
12

Mar.
Ven.
Sab.

13

Dom.

17

Gio.

18
19

Ven.
Sab.

20

Dom.

21
22
23
24

Lun.
Mar.
Mer.
Gio.

25

Ven.

26
27
28
29

Sab.
Dom.
Lun.
Mar.

30

Mer.

20.45: Inizio del corso di preparazione al battesimo dei figli
19.00: Messa e a seguire spettacolo in piazza a cura di RADIO LUCE

20.45: Incontro per i genitori di quarta elementare
20.45: incontro per i genitori di quinta elementare
20.30: Incontro dei cresimandi (terza media e prima superiore)
e incontro con i loro genitori in cripta
Raccolta straordinaria per la parrocchia - Festa del Passaggio dei 17enni
18.00: Messa e incontro di I e II media, festa
XXVI T.O. - Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Meeting Diocesano degli adolescenti
Raccolta straordinaria per la parrocchia (pomeriggio). Incontro delle Giovani Famiglie

OT TO B R E
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XXVII T.O. - QUARANTORE - S. Messa delle 9.30 e 11.00 mandato parrocchiale ai
catechisti e animatori medie, adolescenti, giovani, battesimi, fidanzati, famiglie, NOI
19.45: Incontro di seconda media
16.30: Ministri Straordinari dell’Eucarestia - 18.00: Incontro di prima media
18.00: Battesimi
XXVIII T.O. - 9.30: S. Messa. Invitati speciali: bambini di quinta elementare
con i genitori + festa
16.30: Catechismo bambini quarta elementare - 20.30: Formazione per tutti
i catechisti delle elementari e delle medie a Madonna del Popolo
20.45: Riunione per il viaggio pellegrinaggio di primavera-estate 2020
18.00: Messa e incontro con i ragazzi di I e II media
XXIX T.O. - 93a Giornata Missionaria Mondiale - Giornalino parrocchiale La Sorgente
9.30: S. Messa. Invitati speciali: bambini quarta elementare
20.45: Incontro per i genitori di terza elementare
19.45: Incontro di seconda media
16.30: Catechismo quinta elementare
16.30: Catechismo quarta elementare
18.00: Incontro di prima media - 25-27/10: Seminario di Guarigione presso Madonna
dell’Uva Secca - 25-27: Il pane spezzato: corso diocesano per i ministri dell’Eucarestia
16.00: Incontro delle Giovani Famiglie
XXX T.O.
20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
19.45: Incontro di seconda media
16.30: Catechismo quinta elementare - 20.30: Formazione per tutti i catechisti delle
elementari e delle medie a Madonna del Popolo

Parrocchia San Martino Vescovo, Piazza IV Novembre, 2 - Tel. 045 635.02.04

Calendario Speciale

Sorgente

AVVISI SPECIALI
Unità Pastorale Ognissanti (Alpo, Caluri, Dossobuono, Povegliano, Rizza)
Orario INVERNALE S. Messe (DAL 16 SETTEMBRE)
Prefestivo: ore 18.00:
ore 18.30:
Festivo:
ore 8.00:
ore 9.30:
ore 10.00:
		
ore 10.30:
ore 11.00:
ore 18.00:
Feriale:
ore 8.00:
ore 15.00:
ore 18.00:
ore 18.30:
		 ore 20.00:

Povegliano – Dossobuono – Alpo -Caluri
Rizza
Povegliano – Dossobuono – Alpo – Caluri – Rizza
Povegliano – Dossobuono
Alpo – Caluri
Rizza
Povegliano – Dossobuono
Madonna Uva Secca – Dossobuono
Povegliano (Lun - Mer in Cripta) - Dossobuono - Alpo - Rizza
Povegliano – Alpo (Ven)
Dossobuono
Caluri
Madonna dell'Uva Secca (Mar) e Povegliano in cripta (Gio)

Le confessioni in Chiesa a Povegliano: sabato dalle 16 alle 18 e su richiesta ai sacerdoti

Prossimi corsi di preparazione al battesimo dei figli 2019-2020

Per i genitori cristiani i figli sono un dono di Dio. Chiedere di battezzare i figli è riconoscere che la vita diventa
buona e santa attraverso il dono dello Spirito Santo e il nostro impegno a vivere secondo il Vangelo di Gesù
nella comunità cristiana e nel mondo. Fin dal momento della “dolce attesa” della nascita è meglio prepararsi
al battesimo del figlio iscrivendosi al corso in canonica. Inizio del corso: mercoledì 11 settembre
Date di inizio degli altri corsi in preparazione al Battesimo: novembre 2019 - giugno 2020
(il primo incontro di mercoledì, poi le famiglie si accordano secondo le possibilità)
13 novembre; 29 gennaio 2020; 18 marzo; 03 giugno

Corso per fidanzati che desiderano prepararsi alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio:
inizio del corso gennaio 2020. Sarà prevalentemente di giovedì sera. Informazioni e iscrizioni a partire da
ottobre in canonica.
Laboratorio di preghiera. Incontri di presentazione del Laboratorio di Preghiera
Vuoi imparare a pregare per vivere bene? Puoi scegliere mercoledì 18/09 alle 20.45
o giovedì 19/09 alle 15.00. Se non puoi in queste date, informati con Liliana (3398357231)
Il PROGETTO ALPHA inizia a settembre. Per informazioni rivolgersi in canonica.

SEMINARIO DI CURA E GUARIGIONE presso Madonna dell'Uva Secca dal 25/27 ottobre.

Informazioni e iscrizioni in canonica.

Cercasi volontari per le varie attività della parrocchia: catechesi, liturgia, carità, cultura, gruppi parrocchiali, pulizie, animazione musicale, canto… per informazioni rivolgersi ai sacerdoti
Corso Diocesano di Formazione per catechisti delle elementari e medie presso Madonna del Popolo
nelle seguenti date 3 - 17 - 30 Ottobre e 14 - 28 Novembre dalle 20.30 alle 22.00
CORSO BASE DI FORMAZIONE rivolto in particolare ai membri dei consigli pastorali, agli animatori, ai catechisti, ai ministri della liturgia. A partire da alcuni testi biblici viene declinato, con la parola e l’esperienza, il
senso del servizio ecclesiale. Obiettivo: accompagnare i partecipanti a scoprire che ogni ministero è sempre
servizio evangelico, cioè chiamata del Signore per l’annuncio del Vangelo. Orari: Inizia alle ore 19.30 del venerdì
con la cena e si conclude nel pomeriggio di domenica. Date: 25-27 ottobre.

e-mail: lasorgente@outlook.com - sito internet: www.parrocchiapovegliano.it
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La

Vita della Parrocchia
CORTONA: RELAX IN FRATERNITÀ
PROGETTO ALPHA E FAMIGLIE GIOVANI

D

al 13 al 16 giugno, presso il convento dei frati minori francescani adiacente al santuario
di Santa Margherita in Cortona si è tenuto
una quattro giorni per quanti si sono avvicinati ai
percorsi Alpha.
Attraverso una vita comunitaria, momenti di discussione e preghiera alternati a momenti di svago e gioco, si è condiviso la necessità, sempre più
urgente, di una nuova evangelizzazione.

Le discussioni a piccoli
gruppi presso le “Celle
di Cortona”, dove San
Francesco ha passato
gli ultimi anni della sua
vita, concluse poi con la
santa messa celebrata
da Don Daniele sulla
piazzetta antistante la
chiesetta, la cattedrale
di Santa Margherita,
la sua storia raccontata magistralmente da
uno dei frati custodi del
convento e lo stupendo
panorama notturno della Val di Chiana presso
la fortezza del Girifalco
sono solo alcune immagini e ricordi che ognuno di noi si porta dentro
assieme a tanti nuovi amici, persone stupende che
avevamo avuto sempre vicino ma che non avevamo mai avuto l’opportunità di conoscere.
Possiamo dire che da questi quattro giorni siamo
ritornati con tanti amici in più e uno spirito rafforzato, con la voglia di mettersi in gioco all’interno della
nostra comunità.
Daniele Venturini

CAMPO VICARIALE PER ADOLESCENTI
E GIOVANI AL MARE A CERVIA
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La

Vita della Parrocchia

TU
SEI

GRANDE GREST ANCHE QUEST'ANNO

GREST
2019

A

nche quest’anno dell’1 al 26 luglio si è tenuto
il Grest parrocchiale intitolato: TU SEI!, sulle
orme del viaggio dall’egoismo alla bontà di Grù
protagonista del celebre film di animazione “Cattivissimo me”. Hanno partecipato oltre 350 ragazzi, tra
elementari e medie, in quattro settimane, supervisionati da 21 animatori dell’annata 2001, coadiuvati da
100 aiuto animatori dal 2002 al 2004. Hanno ricoperto un ruolo fondamentale anche gli adulti che si sono
resi disponibili per la preparazione dei laboratori e

dei pranzi. La grande macchina organizzativa è stata messa in moto dai responsabili Sartori Giuliano,
Davide Mirandola e ovviamente Don Daniele. Da
sottolineare la collaborazione del Comune che ha
messo a disposizione le scuole elementari poiché
svolgere tutte le attività solo negli spazi parrocchiali
sarebbe stato impossibile. Il Grest oltre che impegnare i nostri ragazzi nel periodo estivo offre loro la
possibilità di creare nuovi legami, nuovi amici e vivere un'esperienza concreta di comunità cristiana.

26 agosto - 1° settembre 2019

5a ELEM./1a MEDIA A FAI DELLA PAGANELLA
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La

"CAMPO LAGO DI GARDA" 2003

“S

i possono percorrere milioni di chilometri in una sola vita senza mai scalfire la
superficie dei luoghi, né imparare nulla
dalle genti appena sfiorate. Il senso del viaggio
sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una
storia da raccontare. Camminando si apprende la
vita, camminando si conoscono le cose, camminando si sanano le ferite del giorno prima. Cammina guardando una stella, ascoltando una voce, seguendo le orme di altri passi. Cammina cercando la
vita, curando le ferite lasciate dai dolori. Niente può
cancellare il ricordo del cammino percorso”. Così
cantava Ruben Blades, musicista panamense.
In una settimana di cammino abbiamo sperimentato tutto questo. Partendo da Peschiera e camminando quasi fino a Salò, accompagnati dai meravigliosi paesaggi che il Lago di Garda offre, abbiamo
vissuto una settimana impegnativa e indimenticabile. Perché si sa, camminando insieme si riesce
a rafforzare i legami con i compagni che hai a
fianco e scherzi, giochi, sfide e qualche nuotata
di sicuro sono un bel contorno. Ma non c’è stato

solo questo: testimonianze di persone, volontari,
associazioni e preti ci hanno mostrato un volto diverso della “bellezza”, tema principale del nostro
camposcuola. Un volto che passa dall’ascolto, da
momenti di preghiera e "deserto", dalla condivisione di esperienze. Un volto a cui forse non siamo
molto abituati, ma che riesce a rendere la vita speciale: una vera bellezza.

Roma, 10-17 agosto 2019

CAMPO SAF PLUS 2, TEMA "AMORE"
l’Amore di Dio.
Il percorso è iniziato con una
semplice domanda "Cos’è per te
l’amore?’".
Questa domanda ci ha accompagnato in tutto il cammino e alla
fine della settimana siamo giunte alla conclusione che l’Amore,
sotto le sue diverse forme, è il
centro, il fulcro della vita di ogni
persona.

D
13

urante la settimana siamo
state stimolate, dalle attività proposte, a riflettere

su questo importante sentimento
in tutte le sue diverse sfumature, dall’amicizia, all’affettività, al-

Amare è la chiave della felicità
di ognuno di noi e significa mettere al primo posto l’altro: genitori, amici, marito, …, Dio.

Caterina e Carolina
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"SAGRA DELL'ASSUNTA"
A MADONNA DELL'UVA SECCA

Anche quest'anno la sagra ha avuto pieno successo!
Grazie specialmente a quelle persone che con costante
impegno hanno lavorato prima per prepararla
e poi per gestirla.

La

A ROMA DA PAPA FRANCESCO
IN VENTIQUATTRO ORE

Martedì 27 e mercoledì 28 agosto.
Pellegrinaggio diocesano per i ragazzi
Cresimandi (e genitori e catechisti).

CAMPO CRESIMANDI A PADOVA: “SI SANTI CHI PUÒ”

Q

uarantatré ragazzi, undici animatori e tre cuoche: sono questi i numeri del camposcuola di 2a e 3a
Media, che ha visto partecipare
i ragazzi delle annate 2006 e
2005 dal 29 luglio al 3 agosto,
nella casa dei Comboniani. Il
campo ha avuto come figura
principale la vita di Sant’Antonio e “Si santi chi può” è il tema
che ci ha accompagnato in una
settimana ricca di momenti di
riflessione, divertimento e, soprattutto, di camminate. Siamo
andati a visitare i monumenti
più importanti di Padova, tra
cui: la Cappella degli Scrovegni, il Duomo e il Battistero, la
Basilica del Santo. Inoltre, siamo andati all’Opera della Provvidenza S. Antonio, una realtà che accoglie persone con disabilità intellettiva o di
altre forme di disabilità. Con la guida di don Daniele abbiamo approfondito, attraverso le preghiere e il "deserto",
il nostro rapporto con Dio e in particolare il significato della parola “Santo”. Sono stati sei giorni intensi, ricchi di
gioie e di fatiche, passati insieme, in cui si è manifestata, da parte di tutti quelli che hanno partecipato, la volontà
di mettersi in gioco, di collaborare, di creare una piccola comunità.
"Giovani di ogni continente, non abbiate paura di essere i santi del nuovo millennio!
Siate contemplativi ed amanti della preghiera; coerenti con la vostra fede
e generosi nel servizio ai fratelli, membra attive della Chiesa ed artefici di pace."
(Giovanni Paolo II, Messaggio XV Giornata Mondiale della Gioventù)
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Vivono nel Signore

Rinati in Cristo
SEPHORA Dall'Avanzi
DAVIDE Piccoli
CARLO Bodini
LEONARDO Serpelloni

Sposati in Cristo
PADOVANI Maicol con LEARDINI Giorgia
VALBUSA Tommaso con VISCONZI Lorella
CORRÀ Andrea con CALDANA Lucia
COLANGELO Daniele con RAMANZINI Anna
CONIGLIARO Davide con LIRA ZIDANES Acaynne
ZANINELLI Mauro con FACCIOLI Elisa
FERIANI Federico con BENINI Giorgia

LA COMUNITÀ
RINGRAZIA
DON DANIELE

Sorgente
FRATTON Isabella
ZANOTTO Suor Maria Anastasia
SORIO Rino
PERINA Stellina
MAZZOCCO Giorgio
PEDRABISSI Enrico
DE GUIDI Ovidio
MENGALI Giorgio
POLETTI Lina
VOLPE Lucia
ADAMI Gianluigi
ZANON Adriano
SGARAVATO Mirella
DE NAPOLI Isabella

di anni 89
di anni 84
di anni 87
di anni 64
di anni 93
di anni 86
di anni 84
di anni 70
di anni 90
di anni 90
di anni 72
di anni 58
di anni 85
di anni 95

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI

I genitori dei
partecipanti alle varie
attività parrocchiali
ringraziano
don Daniele per
aver trascorso tutta
l'estate lavorando con
impegno e dedizione
per i giovani e con
i giovani di varie
età, senza mai far
trasparire mai il peso
della fatica fisica
e quello, ancora
più gravoso, della
responsabilità.
A te, don Daniele,
tutta la nostra
gratitudine.

Suonan le campanelle, riaprono le scuole,
noi vogliamo dedicarvi queste poche parole.
Un augurio sincero a tutti gli studenti
perché a fine anno si trovino contenti dei lavori fatti,
delle cose apprese, le loro speranze non siano disattese,
e possano innalzare un altro mattoncino
nella strada luminosa del loro cammino.
Per diventare grandi non basta la statura,
ma serve anche una buona dose di cultura.
Non dobbiamo mai dimenticare
che il sapere ti apre l'orizzonte oltre ciò che puoi vedere.
Buon lavoro anche a tutti gli insegnanti
di mansioni e di doveri ne hanno proprio tanti,
ma spiegare un po' la vita, illuminare la via
è il mestiere più bello che ci sia.
Con una matita scrivono nell'anima e nel cuore,
spesso in punta di piedi senza far rumore,
ma capita che una loro frase scritta sul quaderno
rimanga nel cuore dell'alunno in eterno.
Monica Sorti

OFFERTE PER
IL SANTUARIO O
PER LA PARROCCHIA

Chi volesse fare un'offerta libera per i
lavori al Santuario o per la Parrocchia,
può portarla in canonica, oppure sui
Conti Correnti della parrocchia San
Martino di Povegliano (detraibili).
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