27 MAGGIO 2018

N° XXXVIII

SCUOLA MATERNA
Lunedì 28, alle ore 21 si riunisce il comitato di gestione dell’asilo san Antonio.
GRUPPO DEL VANGELO
Martedì 29, in patronato si leggono e si commentano insieme i testi dell’eucaristia domenicale. Alle ore 21.
MESE DI MAGGIO
Giovedì 31, durante l’eucaristia delle ore 18.30 concluderemo questo mese dedicato
alla Madonna. La messa è preceduta dalle ore 17.50 dalla recita del rosario.
FESTA DI PRIMAVERA
I responsabili dei vari settori sono invitati ad una verifica della festa giovedì 31. La proposta è di vivere questo momento condividendo la cena. Alle ore 20.00 in patronato.

PRIMO VENERDI’
Venerdì 1 in mattinata verrà portata la comunione a chi è impossibilitato a partecipare
alle liturgie in chiesa. Se qualcuno ha piacere di ricevere la vista dei ministri dell’eucaristia per se o per una persona cara, avvisi in parrocchia.
ORARIO ESTIVO
Da domenica 11 giugno le celebrazioni eucaristiche domenicali verranno celebrate alle
ore 8.00 e ore 10.30.
TRACCIA LA TUA ROTTA
Dal 11 giugno al 29 giugno, dal lunedì al venerdì, il patronato rimane aperto per proporre delle attività per i bambini dalla seconda elementare alla seconda media. Grazie
alla collaborazione di alcuni genitori possiamo offrire un orario continuato dalle ore
8.30 alle ore 17.00.
Le iscrizioni si raccolgono domenica 27 dalle ore 10.30 alle ore 11.30. Mercoledì 30 dalle 16.30 alle 17.30 e venerdì 1 dalle ore 16.30 alle ore 17.30. La quota è di 25 euro a settimana e 50 euro per tre settimane. Le iscrizioni si chiudono domenica 3 giugno.
VIENI A GIOCARE CON NOI
Centro estivo scuola dell'infanzia S. Antonio per il mese di luglio.
Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria della scuola, dal 4 al 15 giugno tutti i giorni
dalle ore 8 alle 9.00. Per informazioni tel. 0415420217 sempre dalle ore 8 alle ore 9.
Domenica 27 SANTISSIMA TRINITA' Dt 4,32-34.39-40 Sal 32 Rm 8,14-17 Mt 28,16-20.
Lunedì 28

1Pt 1,3-9 Sal 110 Mc 10,17-27.

Martedì 29

1Pt 1,10-16 Sal 97 Mc 10,28-31

Mercoledì 30 1Pt 1,18-25 Sal 147 Mc 10,32-45.
Giovedì 31

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA Sof 3,14-18 Is 12 Lc 1,39-56.

Venerdì 1

San Giustino 1Pt 4,7-13 Sal 95 Mc 11,11-25.

Sabato 2

Gd 1,17.20-25 Sal 62 Mc 11,17-23

Domenica 3

CORPO E SANGUE DI CRISTO Es 24,3-8 Sal 115 Eb 9, 11-15 Mc 14,12-16.22-26
P. zza S. Benedetto 2 30173 Campalto. Tel 041 900201
www.parrocchiacampalto.it mail: parrocchiacampalto@libero.it

Signore Gesù, è con profondo ringraziamento che oggi,
celebrando la santissima Trinità,
ci rivolgiamo a te per tutto ciò che ci hai donato,
per tutti i fratelli e le sorelle che ci hai fatto incontrare,
nella speranza che, guidati dallo Spirito Santo,
siamo riusciti a proclamare la tua parola, tenendo vicino a te
tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo nel tuo nome.
Il dono dello Spirito costituisca per tutti noi,
desiderio di evangelizzazione, proprio come hai comandato ai discepoli.
Il nostro Spirito, la nostra forza, siano però rivolti
soprattutto verso coloro che nella tua Parola
non riescono ancora a trovare conforto,
che si sono smarriti, attratti dalle schiavitù di oggi.
La libertà che ci consegni va difesa e nello stesso tempo donata.
Oggi terminano anche gli incontri di catechesi con i nostri ragazzi.
É una straordinaria coincidenza che si celebri in questo giorno:
li attende un periodo di svago e riposo dalle fatiche di un anno.
La preghiera che ti rivolgiamo Signore è per loro,
affinché percepiscano sempre la potenza del tuo Spirito,
la necessità della tua parola, come dono da offrire,
in ricordo di ciò che hanno vissuto (ad Assisi per esempio),
ascoltato e detto con noi catechisti, in desiderio perenne di imitare te.
Buone vacanze in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pasquale

U NA FESTA PER TUTTI Da venerdì a domenica scorsa si è
svolta la 27° edizione della Festa di Primavera, appuntamento molto
atteso e apprezzato dal paese.
Nei tre giorni molti sono stati gli appuntamenti e le proposte che hanno
reso frizzante e divertente questa edizione.
Il venerdì sera, dopo una buona grigliata, è sceso in
campo il Gruppo del Venerdì con la nuova commedia
“Anni verdi”, divertente e un po’ piccante situation comedy che si svolge in una
casa per anziani. Non diremo di più, sperando che veniate numerosi alla prossima replica. Il sabato è stato dedicato ai giochi per i ragazzi e all’esibizione musicale delle giovani rock band del nostro territorio. Dopo le succulente proposte
culinarie dello stand gastronomico e del bar,
alla sera grandioso allestimento per il musical “Il mondo in selfie”,
messo in scena dalla compagnia C&B di Tessera. Sarà stata la
bella serata, la bravura degli attori/ballerini/cantanti, la bellissima
scenografia… ma ci è parso proprio di aver girato il mondo in
due ore.
La domenica è senz’altro il giorno più sentito della festa, che diventa comunione e condivisione.
Grande affluenza alla messa comunitaria celebrata assieme agli amici del Villaggio Laguna. A seguire il programma collaudato: gara della pastasciutta, spritz con l’autore, laboratori per bambini, pranzo di condivisione, giochi in campo e commedia dei ragazzi, il tutto sotto un sole infuocato. Alla fine,
col tradizionale lancio dei palloncini, la festa si è conclusa in un grande
abbraccio di speranza e in un arrivederci alla prossima edizione.
Desideriamo come al solito ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo, dedicando tempo e fatica per la buona riuscita della festa
senza nominare nessuno in particolare per non dimenticare qualcuno.
Grazie e alla prossima.
Gli organizzatori
c onsiglio di comunita’ Nell’incontro di mercoledì 23 maggio sono stati dibattuti
temi che già in passato furono oggetto di considerazione come il progetto “CORRIDOI UMANITARI”, concretizzato nel sostegno di una famiglia
siriana. A questo progetto il Vicariato di FavaroAltino e in particolare la nostra parrocchia, ha
aderito offrendosi come socio sostenitore della
neo fondata associazione “Nuovi Ponti” che, fra le
finalità, nel proprio statuto ha inserito come uno
dei punti caratterizzanti, proprio l’accoglienza e
l’integrazione delle famiglie degli immigrati. Secondo questa associazione il preventivo di spesa
annua è di 36.000 euro divisa tra le parrocchie,
secondo il criterio del numero di abitanti della
parrocchia stessa: la parrocchia di Campalto
dovrebbe sostenere il progetto con una cifra di

6.900 euro annui, senza impegnarsi a tempo
indeterminato, ma per 3-4 anni; per il 2018 il contributo dovrebbe essere la metà della cifra concordata. Queste cifre dovrebbero però essere
alleggerite nel tempo, dalla progressiva autosufficienza della famiglia in carico. E’ un progetto di
integrazione più che di accoglienza: l’auspicio è
che questa famiglia diventi parte integrante del
tessuto sociale in cui vive.
In vista della Visita Pastorale, che avverà tra la
fine di ottobre e l’inizio di novembre, è stato ripreso il dibattito sulla Collaborazione Pastorale e tra
i parroci è stata stabilita una riunione tra i Consigli
Pastorali per l’8 giugno, nel tentativo di costruire
l’incontro con il Patriarca. Sono allo studio due
proposte di lavoro per questo evento. Nei prossimi giorni i parroci studieranno quella più opportu-

na e la presenteranno nella riunione dell’otto giugno. Discutendone nel nostro Consiglio, è emersa la consapevolezza di dover rilanciare il compito missionario delle Collaborazioni Pastorali, che
non sono semplicemente una esperienza di architettura ecclesiastica, ma il tentativo di annunciare
con più efficacia il Vangelo in questa società secolare.
E’ stato abbozzato poi il calendario parrocchiale
per il prossimo anno pastorale, ma alcune date
saranno definite con precisione più avanti.

c ristiani in iraq

Come ultimo punto ci si è organizzati per il convegno dedicato alla figura di Marco Cè, che per il
quarto anno viene celebrato e sempre nella nostra parrocchia.
La scelta di tenere la giornata a Campalto non è
frutto solamente di aspetti logistici, ma la testimonianza da parte della nostra comunità, di sostenere attivamente questo progetto, per non far
cadere nel dimenticatoio le intuizioni e le proposte pastorali del nostro amato Patriarca.

È stato un racconto semplice, come tra
amici, quello che don Giorgio Scatto e Cristina Santinon, della comunità monastica di Marango, hanno voluto condividere con noi e con la
parrocchia del Villaggio Laguna, mercoledì 15 maggio.
Foto, cartine e anche qualche numero, per spiegare la situazione dei
cristiani in Iraq, precisamente nel villaggio di Qaraqos, nella piana di
Ninive, che sta vivendo ora una ricostruzione dopo lo sfollamento e i
bombardamenti per la liberazione dall’Isis. Don Giorgio e Cristina
sono tornati lo scorso 10 aprile, per lui è il sesto viaggio in questo paese, dopo che nel 2003, alcuni monaci iracheni sono venuti a trovarli a
Marango. È iniziato così un rapporto di sostegno umanitario ed economico, che oggi è sostenuto anche dal nostro Patriarca Francesco. Ciò
che più ha impressionato sono state sicuramente le immagini di case,
chiese, strade, interi quartieri distrutti, il prima e il dopo, in una situazione che è ancora fragile, ma nella quale si sta cercando di rivivere la
quotidianità, attraverso le ricostruzioni delle case e la ripresa delle
attività. Però quello che comunque è risuonato accanto a questo, è
l’entusiasmo di don Giorgio e Cristina, quando ci hanno raccontato
dell’ospitalità che gli abitanti hanno loro riservato. “Ho incontrato tante
persone che per strada mi hanno riconosciuto, dopo che li avevo incontrati negli anni precedenti nei campi profughi. Erano felici di rivedere chi-in quel periodo così difficile- non li aveva abbandonati. E tante
persone ci hanno invitato a pranzo e a cena. Per loro l’ospite è sacro.
Ce lo testimoniarono anche quando erano nei campi profughi: “Non ci
sentiamo abbandonati da Dio-ci dicevano-perché ci siete voi”. L’altro
che viene ospite in casa tua, è la visita di Dio”. Il pensiero, ha aggiunto
don Giorgio, va alle nostre comunità: “Ci piacerebbe che queste loro
testimonianze mettessero in discussione il nostro individualismo”.
Una riflessione da portare a casa.
Potrete trovare il racconto più
completo nel nostro sito, nella
sezione Eventi di Comunità dove
pubblicheremo l’articolo di Gente
Veneta dello scorso 20 aprile.
L.V.

Francesco

g riglita

Anche
quest’anno in occasione
della festa di sant’Antonio,
patrono della nostra scuola,
viene organizzata la
tradizionale Grigliata come
attività di autofinanziamento.
La serata si svolgerà sabato
9 giugno, solo su
prenotazione, presso il
patronato della parrocchia di
Campalto.
A partire dalle ore 19,00
verrà servito un aperitivo di
benvenuto che il parroco
offrirà in modo particolare a
quanti in questo periodo
hanno aderito al progetto
CALDO NIDO a sostegno
della scuola stessa.
A seguire verrà proposto per
gli ADULTI: pollo, 2
costicine, 1 salsiccia,
patatine fritte, polenta, dolce,
½ litro di acqua, vino o birra,
caffè; per i bambini
BAMBINI: pollo, 1 costicina,
½ wurstel, patatine fritte,
dolce, ½ litro di acqua.
Il costo è di 15 euro per gli
adulti e 8 euro.
Per informazioni e
prenotazioni è possibile
chiamare il numero:
335 6338606 (Cristiano).

