30 SETTEMBRE 2018

CATECHESI
Nei prossimi giorni si terranno degli incontri con i genitori per presentare i vari itinerari
della catechesi. Questi incontri trovano la loro ragion d’essere nel fatto che i primi catechisti dei bambini e dei ragazzi sono proprio la loro mamma ed il loro papà. Si chiede dunque una grande partecipazione e collaborazione a questi appuntamenti.
Per i bambini dell’itinerario della riconciliazione (III^ el.) l’incontro sarà lunedì 1 ottobre alle ore 17.00. Per i bambini dell’itinerario eucaristico (IV^ el) l’incontro sarà giovedì 4 ottobre alle ore 17.30. Per i bambini che devono cominciare per la prima volta il
cammino della catechesi, l’incontro di presentazione per i genitori sarà, lunedì 8 alle
ore 20.30
VISITA PASTORALE
Martedì 2, alle ore 20.45 in patronato, si terrà una catechesi in preparazione alla prossima visita pastorale del Patriarca (26-28 ottobre e 9-11 novembre). L’invito è rivolto
agli adulti delle parrocchie di S.S. Benedetto e Martino, dell’Annunziata del Villaggio
Laguna e di S. Maria Assunta di Tessera.
AMICHE DELLA TOMBOLA
Mercoledì 3 ottobre, riprendiamo gli incontri con il gioco della tombola. care amiche,
se desiderate passare due ore in compagnia, vi aspetto in patronato dalle ore 14.30.
Ornella, della San Vincenzo
PRIMO VENERDI’
Nella mattinata di venerdì 5 verrà portata l’eucaristia a quanti non possono partecipare alle liturgie in chiesa. Chi desidera ricevere la visita, per se o per un familiare, del
parroco o degli accoliti, avvisi in parrocchia.
MARATONELLA
Domenica 7 si svolgerà la tradizionale gara podistica per le vie di Campalto. Ricordiamo che l’accesso alla chiesa sarà chiuso al traffico automobilistico, quindi è bene prendersi per tempo per arrivare puntuali alle celebrazioni.
CORSO DI CHITARRA
Vuoi essere un chitarrista? Riprendono i corsi di chitarra anche per te. Così potrai venire anche tu a suonare e divertirti con noi.
Per informazioni contatta Paolo al 3928219518 oppure don Massimo.
BIBBIA IN CAMMINO
Sarà il gesuita Padre Jean Louis Ska, biblista, il 2 ottobre alla Scuola grande di San Giovanni Evangelista a Venezia, ad introdurre la lettura integrale ed ecumenica della Bibbia, che dal 4 ottobre prenderà il via a San Marco e sarà attuata in 11 chiese, (vedi tutte
le informazioni per partecipare su www.bibbiaincammino.it o telefonando al 393
4996155) evento proposto dal Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia. L'incontro con Padre Ska, intende sinteticamente suggerire alcune indicazini, metodologie
e strumenti a chi si accosta alla lettura della Parola, ed è aperto a tutti, con ingresso
libero. Per proclamare le scritture occorrono 1.147 lettori, ma "Bibbia in cammino" è
soprattutto una proposta di ascolto della Parola: un'occasione preziosa perché l'ascolto, tutti insieme, riuniti nel nome di Cristo, diviene anche preghiera importante, con la
certezza di avere proprio Cristo accanto in tale ascolto della Parola e in tale preghiera.
E così il cattolico può legittimamente e pienamente "sentirsi nella sua casa " leggendo
od ascoltando la parola anche in una chiesa protestante oppure ortodossa; e altrettanto avviene in questa prospettiva per un protestante o per un ortodosso in una chiesa
cattolica. La luce della parola è per tutti e illumina tutti.
P. zza S. Benedetto 2 30173 Campalto. Tel 041 900201
www.parrocchiacampalto.it mail: parrocchiacampalto@libero.it

Ancora una volta , Signore ,
tu ci mandi ai nostri fratelli e sorelle,
e ci chiedi di accompagnarli
nel cammino di scoperta
della tua Parola e della tua amicizia.
Senza nessun merito,
confidando solo in Te,
e nella potenza del battesimo ricevuto,
ti diciamo il nostro "sì"
ma, Tu, Signore,
poni su di noi il tuo Spirito:
saremo testimoni intelligenti e gioiosi
del Tuo vangelo
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la Parola da imparare ad ascoltare;
sei Tu, non noi,
che vale la pena seguire.
Poni su di noi il Tuo Spirito
e rendici capaci di parlare, agire,
amare, servire nel Tuo nome.
M.V.

Poni su di noi il tuo Spirito :
ci ricordi sempre che è a Te,
non a noi, che dobbiamo portare;
è la Tua, non la nostra,
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Lunedì 1

Santa Teresa di Gesù Bambino Gb 1,6-22 Sal 16 Lc 9,46-50.

Martedì 2

Santi Angeli Custodi Es 23,20-23 Sal 90 Mt 18,1-5.10.

Mercoledì 3

Gb 9,1-12.14-16 Sal 87 Lc 9,57-62.

Giovedì 4

SAN FRANCESCO D`ASSISI Gal 6,14-18 Sal 15 Mt 11,25-30.

Venerdì 5

Gb 38,1.12-21;40,3-5 Sal 138 Lc 10,13-16.

Sabato 6

Gb 42,1-3.5-6.12-16 Sal 118 Lc 10,17-24.

Domenica 7

XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO Gen 2,18-24 Sal 127 Eb 2,9-11 Mc 10,2-16

XXVI^ SETTIMANA
TEMPO ORDINARIO

c atechesi Ecco i giorni e gli orari dei cammini di formazione per bambini, ragazzi e giovani.
GRUPPO
ITINERARIO DELLA SCOPERTA (II^el)

ORARIO
Vedi avviso incontro dei genitori

ITINERARIO DELLA RICONCILIAZIONE (III^el)

Domenica ore 10.40

ITINERARIO EUCARISTICO (IV^el)

Domenica ore 10.40

ITINERARIO DEL RINNOVO DEL BATTESIMO (V^el)

Domenica ore 10.40

ITINERARIO DEL CREDO (I^m)

Mercoledì ore 15.30

ITINERARIO DEL PADRE NOSTRO (II^ m)

Domenica ore 10.40 e Giovedì ore 17.00

ITINERARIO DELLA CONFERMAZIONE (III^m)

Mercoledì ore 17.30 e Giovedì ore 17.30

GRUPPO GIOVANISSIMI I - III SUPERIORE

b envenuti Domenica 23 settembre si è
svolta la “nostra” quarta festa di Benvenuto! È
sempre un appuntamento che aspettiamo con
emozione e curiosità. Quest’anno infatti c’era una
novità! Dopo la Messa e il sempre bellissimo
ritrovo all’asilo, accompagnato da un innovativo
pranzo a buffet, “i vecchi” con una allegra filastrocca in rima hanno dato il benvenuto “ai nuovi”
regalando loro la medaglia con lo spot
“scopriamo l’amicizia con arcobaleno”. Questo
momento prolungato ha permesso alle famiglie di
ritrovarsi e di cominciare a conoscersi con le nuove entranti, mentre i bambini si sono ri-appropriati
del loro giardino giocando spensierati. È stata
proprio una bella domenica. Famiglia Cargnelli
A noi genitori vien data la possibilità di creare,
con le giuste scelte, il futuro di questi pargoli, con
loro e attraverso i loro occhi vedremo ogni giorno
se siamo riusciti a donargli la saggezza e la capacità di discernere il buono dal cattivo, il buio dalla
luce.
La storia della nostra famiglia, ricca di mille viaggi
e altrettante culture diverse, ci ha portato a scegliere con amore e felicita’ la scuola materna di S.
Antonio, rallegrati da un’esperienza unica e dalla
cordialita’ di chi nel tempo guidera’ nella crescita
nostra figlia Aurora.
Vogliamo estendere, come genitori entusiasti,
uno speciale ringraziamento di cuore a chi dome-

Lunedì ore 16.00 (provvisorio)

nica scorsa, con passione e gioia, si e’ prodigato
in modo che tutte le famiglie si ritrovassero in
modo festivo.
La giornata sotto il sole settembrino, ci ha portato
anche a conoscere una comunità ecclesiastica
gioiosa e con uno spiccato senso di coinvolgimento. La Celebrazione della Messa è stata un
momento di raccolta spirituale per noi genitori, nel
credo di poter far crescere nostra figlia Aurora in
modo corretto e con i buoni principi.
Ogni giorno la piccola Aurora, dopo essere tornata da scuola, cerca a modo suo di dirci che si è
divertita e che ha avuto modo di giocare con i
suoi compagni, e domenica nella convivialità
dell’evento abbiamo avuto modo non solo di conoscerli, ma anche di incontrare e scambiare
opinioni, commenti e risate con i loro genitori.
Per la nostra famiglia così nel tempo viaggiante,
è stato un modo di incontrare e relazionarsi, non
solo con le straordinarie insegnanti della scuola,
ma anche con le altre famiglie. Alle insegnanti
vogliamo porre un ringraziamento speciale, affinché la loro voglia e la loro passione per questo
lavoro sempre piu’ difficile e vario, che è assistere
nella crescita i bambini, possa non finire mai.
La gioia che hanno di scambiare con noi i nuovi
progetti per i bambini e le loro esperienze passate, si puo’ riscontrare con la gioia che i nostri
bambini ci portano a casa dalla scuola.
L ‘idea di questo incontro domenicale ha un im-

portante significato nella vita di questa piccola comunita’ della scuola materna S. Antonio, perche’
non solo ha dato a noi, “nuovi “genitori, il modo di conoscere ed apprezzare chi si prodiga per il benessere della scuola, ma ci ha dato la possibilità di vedere i nostri figli grandi e piccoli, giocare assieme, e come quelli più grandi, aiutino e tramandino a quelli piu’ piccolini il senso civile e il grande dono
dell’aiuto reciproco. Tutto questo ci ha reso piu’ che felici e sicuri nella nostra scelta.
Alle maestre, e a chi ogni giorno si cura dei nostri figli, un altro amichevole pensiero sul fatto che,
anche trattandosi di una giornata non lavorativa, hanno trovato il tempo e la voglia di trascorrerlo con
noi e i nostri bambini, che tutti i giorni, già correndo e divertendosi anche alle volte rumorosamente,
sono presenti nelle loro vite.
Un abbraccio a tutti ed arrivederci a presto
Aurora, Gabriela, Davide

u na PROPOSTA PER FAR RINASCERE LA POLITICA
Animare Campalto è una proposta che la parrocchia di Campalto fa al paese e alla sua comunità.
Se è vero che un luogo è tale a partire da chi lo
abita, e che l’essere cittadina e cittadino è ben
più che un semplice stato di fatto, ma esprime
una potenzialità che ciascuno ha di intervenire
nella vita del proprio quartiere, Animare Campalto vuole provare a risvegliare proprio questa potenzialità.
Una proposta che è anche politica, nella misura
in cui interessa tutti e cerca di attivare dal basso
percorsi condivisi di consapevolezza. Se molti
parlano oggi di crisi della politica lo fanno infatti
riferendosi ad una crisi delle forme tradizionalmente organizzate, ma dimenticando che essa è
prima di tutto amore e cura per la polis, il quartiere, la città in cui una persona vive.
Per qualche sera e qualche tempo vorremmo
provare quindi a incontrarci, a capire come ciascuno di noi vive Campalto, le criticità di questo
territorio ma anche i suoi punti di forza. Vorremmo tentare di leggere insieme i luoghi in cui viviamo ogni giorno, di condividere idee e opinioni e,
soprattutto, di elaborare insieme possibili proposte di cambiamento.
Ci proviamo partendo da chi a Campalto lavora,
da chi è impegnato nelle attività culturali e sociali,
dai gruppi che animano il nostro territorio. Ma
non lasciando indietro le proposte di nessuno
che voglia contribuire.
Giovedì scorso si è ritrovato il primo gruppo di
discussione, che ha coinvolto le associazioni, il
prossimo sarà per le realtà commerciali, ed effettueremo alcune interviste a personalità significative del paese, nei diversi ambiti della vita sociale,

culturale, economica, scolastica.
A tutti chiederemo quali sono le criticità del nostro paese, quali gli elementi positivi per la vita
quotidiana (come per esempio i trasporti, i servizi
di vicinato, i servizi alla persona, etc.), quali sono
gli interventi che servirebbero per migliorare le
condizioni di vita del paese e quale il contributo
che ciascuno si sentirebbe di dare.
Questo percorso è aperto a tutte e tutti e assolutamente orizzontale, pertanto se una persona
volesse darci delle indicazioni sui punti sopra
esposti può scrivere all’indirizzo mail animarecampalto@gmail.com
Proveremo poi a leggere insieme tutte le indicazioni che emergeranno in questi confronti, per
individuare le proposte concrete e praticabili per
cambiare in meglio il territorio che abitiamo. E
queste proposte presenteremo successivamente
a chi ha la responsabilità istituzionale del governo del territorio, senza rinunciare anche a verificare le iniziative che possono essere realizzate a
partire dall’impegno di noi stessi.
Animare Campalto è quindi un percorso aperto,
uno spazio di incontro per riflettere sul luogo in
cui viviamo e contribuire a migliorarlo. Se volete
si tratta anche di un’esperienza politica nel senso
originario del termine, quello di chi ha a cura la
città, il luogo in cui abita.
Del resto, molti secoli fa, all’inizio della storia del
pensiero politico, Platone faceva dire a Socrate
che è bene che l’uomo stia nella città, perché
fuori di essa c’è posto solo per gli animali e gli
dei, mentre la città è fatta per l’uomo. Anche
quella piccola parte di città rappresentata dalla
Campalto che ogni giorno viviamo.

