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Il Virtual Grest
Un nuovo modo di fare animazione
Al via dal 15 giugno il progetto del Virtual GREST, curato
dallo STAFF di animatrici ed
animatori della nostra parrocchia.
Viste le difficoltà a svolgere in
sicurezza il tradizionale percorso di animazione di giugno, lo
STAFF ha pensato di attuarne
uno alternativo: per alcune settimane, sul nostro sito e
sui canali social dedicati, verranno quotidianamente
postati contenuti pensati per intrattenere, divertire ed
educare i bambini e i ragazzi.
I post saranno di diverso tipo e spazieranno dai tradizionali giochi e lavoretti fai-da-te (visti comunque in
un’ottica del tutto innovativa) fino ad alcune nuove
tipologie di intrattenimento che permettono di sfruttare
a pieno i mezzi di comunicazione a nostra disposizione: per esempio, sul nostro sito, potrete viaggiare per il
mondo e scoprirne la bellezza assieme al nostro ViaggiAnimatore, imparare nuove coreografie assieme ai
nostri ballerini, lasciarvi trasportare dall’immaginazione grazie alla lettura animata di un libro, trasformarvi
in chef e partecipare alla nostra scuola di cucina, mettere alla prova le vostre conoscenze del GREST e rivivere momenti degli anni passati, trovare consigli per
libri e film per la vostra estate in vacanza, e molto altro
ancora!
Tutto questo sarà progressivamente postato di giorno
in giorno, ma rimarrà comunque sempre visibile anche
in futuro, in modo da dare a ciascuno il tempo di goderselo quando preferisce.
Il Virtual GREST sarà a titolo gratuito e non richiederà alcun tipo di iscrizione: i ragazzi, le ragazze e i
responsabili adulti si sono messi a disposizione per
creare questi contenuti che saranno fruibili da tutti coloro che vorranno.
Se aveste comunque piacere di supportare la nostra
parrocchia e tutte le sue attività con una donazione,
anche per aiutarci al momento della graduale ripresa
delle attività dal vivo, potete farlo liberamente e vi
ringraziamo già per la vostra generosità.
Dobbiamo confessare che il viaggio che stiamo per
intraprendere è sicuramente diverso da quello che ci
saremmo aspettati e da quello che il GREST normalmente rappresenta: le fatiche e le soddisfazioni quotidiane delle giornate passate insieme già ci mancano,
ma abbiamo cercato di trovare un modo alternativo di
stare insieme e di farvi sentire la nostra vicinanza.
Il progetto nato e cresciuto in questi mesi ci sta dando davvero tantissime soddisfazioni…e non vediamo
l’ora di farvi salire a bordo di questa nuova avventura!
Speriamo di appassionarvi e di potervi regalare tante
ore di divertimento!
Lo Staff GREST

Chi crede in Lui avrà la vita eterna
Sono stata colpita da un brano breve ma allo
stesso tempo denso di contenuti: “Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui.”.
Questa cosa la sapevo già? Certo che sì: l’ho vista
in molti episodi evangelici, me l’hanno prima raccontata e poi io stessa l’ho meditata; e sono convinta che, anche per voi, non si tratti di un concetto nuovo...e allora perché mi tocca così?
Principalmente perché mi ha portato a chiedermi
per quale motivo Gesù avesse sentito il dovere di specificarlo. E allora ho pensato alla persona cui si stava rivolgendo: quel Nicodemo
che era venuto a parlargli di notte, per essere lontano da occhi e orecchie indiscreti e sicuramente giudicanti. Infatti, il desiderio di conoscere Gesù si fa strada nel cuore di questo fariseo, ma non abbastanza
da renderlo libero dalla paura del giudizio altrui. E io, in fondo, un
po’ lo capisco…tante volte anche noi abbiamo paura di portare alla
luce Gesù e di vivere davvero il suo insegnamento: Nicodemo rappresenta quella parte di noi che, pur desiderando incontrare Gesù,
rimane nascosta e non si vuole esporre, quella parte più attenta alle
norme e alle regole ma misurata in amore, misericordia e perdono.
Infatti, il messaggio di Gesù spesso ci va bene solo se tenuto un po’
in ombra, se relegato a precise circostanze all’interno della chiesa o
se usato magari per condannare e dare lezioni di vita a chi non ci
sembra cristiano. Viviamo in una società dal giudizio facile, in cui
condannarci a vicenda forse un po’ ci piace e in cui spesso i nostri
giudici più spietati siamo noi stessi…e figuriamoci se avessimo anche il permesso di Dio! Perché forse lo stesso atteggiamento giudicante ce lo aspetteremmo anche da Lui…e in un certo senso potrebbe
addirittura andarci bene, perché giustificherebbe la nostra visione del
mondo.
E invece, Dio scardina e capovolge completamente questa visione,
mostrandoci ogni giorno che c’è un’altra strada: addirittura manda
per noi il Suo unico Figlio, per mostrarci, sulle Sue spalle, qual è
l’esempio da seguire, per donarci la vita eterna già sulla Terra, una
vita ricca e piena della vera Gioia. E lo fa senza avere un piano B: per
noi, Dio e Gesù si sono giocati il tutto per tutto fin da subito.
Semplicemente l’Amore senza riserve di Dio si concretizza nella
storia di Gesù, che ama ciascuno di noi guardandoci negli occhi, senza filtri e senza limiti: il fariseo che va a trovarlo di notte, l’esattore
delle tasse disonesto, l’adultera, il povero pescatore con la testa calda, l’ebreo persecutore dei cristiani…E questo Amore continua ad
essere sempre con noi e dentro di noi se solo permettiamo al Suo Spirito di guidarci e di aiutarci.
E in fin dei conti, senza quasi rendermene conto, vi ho parlato della
Trinità, non usando i paroloni che mi aspettavo, ma parlando di cose
concrete, proprie della vita di tutti i giorni, cose che sanno di amore,
di famiglia, di pace, di accoglienza, di perdono. E del resto è sempre
stata questa l’intenzione di Gesù: i paroloni li lascia agli altri perché
preferisce costruire cose concrete per la nostra vita.
Con questo brano evangelico è come se Dio, Gesù e lo Spirito volessero prenderci per mano e dirci: “Non preoccuparti! So che è difficile e, anche se fai fatica e tutti sono contro di te, io non ti mollo: ti
accompagno, ti sostengo, ti guido e non ti condanno perché ti voglio
bene”. E, per un motivo o per un altro, credo che tutti abbiamo bisogno di sentircelo dire.
Stefania Ghion
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Chiusura del mese dedicato a Maria

Domenica 31 maggio ore 21.00 - Recita del Rosario
Una serata mite, un cielo rispettoso, un giardino
nel quale hanno trovato posto non meno di un
centinaio di fedeli in occasione della chiusura del
mese dedicato all’amore e alla devozione alla
Madonna. L'idea del Santo Rosario serale nel
giardino del Patronato, dinanzi alla grotta ove c'è
l'immagine della Madonna di Lourdes, si è trasformata in un dono piacevole per l'anima, un momento partecipato e silenzioso.
Molti i volti nuovi, ai quali speriamo poter presto rivolgere un sorriso senza mascherine, una parola amica della quale in diversi sentono la necessità. Maria Santissima era lì tra noi, ad ascoltare noi e le nostre preghiere, a garantirci la Sua misericordia.
In videoconferenza ha assistito anche don Guido, che al termine della recita del
S.Rosario ha salutato con un suo commento sulle celebrazioni di queste settimane
e impartito la benedizione solenne.
"Siete venuti davvero in tantissimi e Vi ringrazio", ha detto don Valter, visibilmente felice che in molti abbiamo accolto il suo invito, chiaro segno del legame
tutto particolare che questa Parrocchia ha verso la Nostra Madre Celeste.
Francesco Dal Corso (dal sito della Parrocchia)

Giugno, mese dedicato al Sacro cuore di Gesù
La devozione al Sacro cuore di Gesù, si diffuse come culto nel secolo XVII ad
opera soprattutto di Santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690) che visse con
grande semplicità e misticismo la sua esperienza di religiosa e morì il 17 ottobre
1690 ad appena 43 anni.
In una lettera indirizzata ad un padre gesuita, tra le altre cose, la Santa scrive: “le
persone troveranno in questa amabile devozione tutti i soccorsi necessari al loro
stato, vale a dire, la pace nelle loro famiglie, il sollievo nel loro lavoro, le benedizioni del cielo in tutte le loro imprese, la consolazione nelle loro miserie; è proprio in questo sacro Cuore che troveranno un luogo di rifugio durante tutta la
loro vita, e principalmente all’ora della morte”.
Domenica 31 maggio, in occasione della chiusura del mese di maggio con la recita del S.Rosario, don Guido ci ha indicato come sarebbe bello, per questo mese di
giugno, iniziare la nostra giornata con questa preghiera:
OFFERTA DELLA GIORNATA AL SACRO CUORE DI GESÙ
Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico,
le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in
riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella
grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
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Agenda
della settimana
Domenica 7 – Santissima Trinità
Lunedì 8 - S. Fortunato
Martedì 9 - S. Efrem
Mercoledì 10 - S. Maurino
Giovedì 11- S. Barnaba
Venerdì 12 - S. Onofrio
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 13 - S. Antonio di Padova
Domenica 14 – Corpus Domini
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Lunedì 8 giugno alle ore 20.45
Si discuterà sul seguente ordine del
giorno:
 A quali provocazioni e a quali
conversioni anche pastorali il Covid 19 chiama la nostra comunità
parrocchiale
 Avvio
del
GREST
estivo
“virtuale”
 Proposte pastorali per l’estate
 Come monitorare le nuove povertà
dovute al Covid 19 e come rispondere ad esse
 Comunicazione circa i Centri Estivi per i bambini da 3-6 anni

Scuola Materna chiusa
Siamo in attesa delle
nuove direttive del
Governo per le decisioni in merito all’apertura del Centro
estivo della Scuola
Materna “ S. Bartolomea Capitanio”.
Nel prossimo numero di Voce Amica
daremo comunicazione sull’evolversi
della situazione.

13 giugno festa di Sant’Antonio da Padova
Antonio è uno dei santi più amati e venerati nel mondo. Il Santo, che ha vissuto
in Italia solo alcuni anni della sua vita conclusasi a Padova, è di origine portoghese. E’ nato intorno al 1195 a Lisbona, in Portogallo.
Quindicenne, Fernando (con tale nome era stato battezzato) entrò fra i canonici
regolari di sant'Agostino, a Lisbona prima e poi a Coimbra. Decise in seguito di
entrare tra i francescani di Coimbra con il nome di frate Antonio e si recò in Marocco per coronare la propria vita con il martirio.
Risalito in Italia, ad Assisi conobbe Francesco, il quale qualche tempo più avanti, ammirato dalla sua profonda dottrina, lo chiamerà "mio vescovo".
Il frate svolse la sua predicazione in Italia e in Francia per annunciare il messaggio evangelico e francescano contro le labili costruzioni degli eretici che avevano
infestato quelle regioni. Tornato in Italia, si stabilì a Padova.
Nella tarda primavera del 1231, Antonio, colto da malore, spirò mormorando:
"Vedo il mio Signore". Era il 13 giugno. Aveva 36 anni.
Nella parrocchia di S. Antonio a Marghera, guidata dai frati minori francescani, quest’anno la festa patronale risentirà delle limitazioni imposte dalla pandemia. Sospesa non solo la tradizionale sagra, ma anche la processione con la
statua del Santo per le vie principali della parrocchia. Il 13 giugno, giorno della festa liturgica del Santo, ci sarà la celebrazione della Messa alle ore 9 e alle
18.30, mentre nei tre giorni precedenti, alle 18.30, si celebrerà il triduo.

Ogni lunedì dalle ore 9.30 alle 11.00,
sarà presente in parrocchia un incaricato per la redazione della dichiarazione dei redditi.
Il servizio sarà gratuito per quanti
hanno redditi minimi

Intenzioni
delle Sante messe
Domenica 7: 8.30 Alberta, Stefano / 10.00
per la parrocchia / 18.30 Gino, fam. De Toni /
Lunedì 8: 18.30 Secondo intenzioni / Martedì 9: 18.30 Defunti della parrocchia, Giovanni, Maria, Secondo intenzioni / Mercoledì
10: 18.30 Salvatore, Secondo intenzione /
Giovedì 11: 18.30 Secondo intenzione /
Venerdì 12: 18.30 Gastone, Secondo intenzione / Sabato 13: 18.30 Carla / Domenica
14: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30

