Festa di S. Gerardo
Domenica 12 settembre si é svolta, a Sacca Fisola, la
tradizionale festa di San Gerardo.
La giornata è iniziata alle 10 con la messa dove abbiamo
ricordato il martire veneziano che, dall'isola di San
Giorgio, è partito alla volta dell’Ungheria. In questo paese
il vescovo Gerardo ha portato il lieto annuncio del
Signore Risorto, un messaggio d'amore che ha illuminato
molti cuori, ma, come spesso accade, ha inasprito gli
animi dei pagani che ne hanno decretato la morte,
gettandolo da un dirupo.

Alle 11 si è svolta la gara di disegno, attività molto
apprezzata dai bambini, attraverso la quale hanno dato
libero sfogo alla fantasia esprimendo le proprie emozioni.
Nel pomeriggio verso le16 sono stati organizzati dei
giochi dove bambini di tutte le età, dai due ai dodici anni,
si sono divertiti respirando un buon clima di
collaborazione all'interno di una comunità educante dove
hanno dato il loro contributo nonne, mamme, allenatori
del calcio Sacca Fisola, ragazze del catechismo,
catechisti/e di San Gerardo e di Santa Eufemia, fra Fabio
e fra Oswald.

Giornata Nazionale delle offerte
per il sostentamento del clero
La Giornata Nazionale delle Offerte è una domenica di
sensibilizzazione che richiama l’attenzione sulla missione
dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle Offerte che sono
dedicate al loro sostentamento.
Le offerte rappresentano il segno concreto
dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e
costituiscono un mezzo per sostenere concretamente tutti
i sacerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto più in questo
anno e mezzo segnato dal Covid, in cui da mesi i preti
diocesani continuano a tenere unite le comunità provate
dalla pandemia, promuovono progetti anti-crisi per
famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione,
incoraggiano i più soli e non smettono di servire il numero
crescente di nuovi poveri
In questo contesto, va ricordato che sono circa 10
milioni le persone che percepiscono redditi di pensione o
di lavoratore dipendente ma che non devono presentare
la dichiarazione dei redditi. Sono i possessori della
Certificazione Unica (CU). Spesso, non ricevendo più il
modello CU con la relativa scheda per la scelta, esse non
sanno di poter firmare e di poter esercitare il diritto di
destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica per sostenere oltre
8.000 progetti caritativi e pastorali ogni anno.
Queste persone possono esprimere la loro volontà di
devolvere l’8 per mille alla Chiesa Cattolica compilando
l’apposito modulo (rivolgersi al parroco o ai vicari) e
consegnandolo in busta chiusa all’Ufficio Postale; il
servizio è gratuito.
In fondo alla chiesa si troverà del materiale informativo.
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INTENZIONI DELLE S. MESSE
S. Eufemia
Giovedì 23: Corrado Boscolo

AVVISI PARROCCHIALI
S. Eufemia

Domenica 26: inizio dell’anno catechistico. Dopo la S. Messa delle 10-30, in
Patronato don Bosco si svolgeranno
laboratori a stand per bambini e adulti.
A seguire, per chi lo desidera, pranzo al
sacco (ognuno porta per sé), e giochi a
squadre

AVVISI DELLA CPG

Dal 19 settembre al 3 ottobre sono
aperte

le

iscrizioni alle classi di
nelle parrocchie della
Collaborazione Pastorale Giudecca (vedi in
2a pagina)
Domenica 19: Giornata Nazionale delle
offerte per il sostentamento del clero (vedi
in 4a pagina)
Venerdì 24, ore 21.00: riunione del
Consiglio Pastorale Unitario presso il
patronato del SS. Redentore
Sabato 25 dalle ore 9.00 presso la
parrocchia S. Pio X a Marghera, “Festa del
Creato”
Domenica 26: presentazione alla comunità dei cresimandi e inizio anno catechistico

catechismo

Alleluia, alleluia.
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,
per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia.

Ne è risultata una bella domenica di settembre dove
quasi 40 tra bambini e ragazzi hanno giocato senza troppa
competizione e aiutandosi a vicenda. Grazie a tutti e
arrivederci al prossimo anno.

Venezia, 19 Settembre 2021

Accogliere Cristo nella debolezza e nel dolore,
vivendo il mistero pasquale

Quando il Maestro, Gesù, prende da
parte i suoi discepoli, passa tra la gente
senza farsi notare, permettendo loro di
ascoltare bene e di comprendere meglio
quanto sta per fare. Egli da l’annuncio del
Mistero Pasquale: Gesù, vero uomo e vero
Dio sta per consegnarsi agli uomini per
venire ucciso, ma dopo tre giorni risorgerà.
Cosa sta insegnando? Che il suo destino
è segnato? No. Ribadisce invece che la vita
non consiste nell’evitare i problemi, ma
nell’incontrare Dio proprio nella sofferenza
difficoltà.
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Come invece viviamo di solito? Discutendo animatamente su chi abbia
ragione, su chi sia il più forte, il più intelligente, il più violento... desideriamo
competere tra noi, perdendo la relazione col vero Maestro. Gesù però è
disposto a riaccoglierci come bimbi fragili, deboli, poiché ci riconferma la sua
misericordia e la sua stima. È questo che ci rende “grandi” nella fede?
fr. Fabio
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Vacanze di Branc ECHI DAL GREST 2021
Nicolò, animatore giovanissimo:

Per me il Grest di settembre è stato molto divertente e
bello, molto diverso dagli anni precedenti sia per il Covid
sia perché è stato il mio primo anno da animatore.
Fare l’animatore è molto bello, sia stare insieme ai
bambini e anche stare con gli animatori che sono tutti
molto simpatici.

Fra Williams:

Grest 2021 è stato per me un momento di fraternità e
di aiuto vicendevole, in cui sono riuscito a toccare l’amore
di Cristo nei cuori dei bambini. È stato una esperienza di
molto amore e amicizia, grazie a tutti voi dagli animatori
fino ai bambini che erano lì presenti.
Nelle giornate vissute assieme, si vedeva che c’era un
grande lavoro dietro, fatto con grande desiderio di vedere
i bambini riuniti insieme per giocare e lavorare.
L’unica cosa che posso dirvi è grazie per quello che
fate per i bambini e grazie ai bambini per tutta la gioia
che portate.

Tre sorelline:

Francesca, mamma e animatrice:

Due anni di attesa! Vedendo i ragazzi in azione, mi
chiedo come abbiano fatto a resistere così a lungo: tanto,
infatti, l’entusiasmo con cui hanno vissuto ogni attività,
durante tutta la settimana. Entusiasmo contagioso e
variopinto, dai più piccolini ai più grandi. E pure per noi
genitori aiutanti il tempo è volato, miglior conferma di
divertimento. Ci voleva proprio!

In cammino verso Assisi
ECHI DAL GREST 2021
Silvia Fattori:

Come ogni anno mia figlia Viola ha voluto
ASSOLUTAMENTE partecipare al Grest…sia a giungo
che a settembre… e come ogni anno è stata un’esperienza
fantastica fatta di entusiasmo, divertimento, gioco e
condivisione…ma anche di riflessione e di apprendimento! È stata una bella esperienza anche per me che
quest’anno ho potuto partecipare come “aiuto “ ai
bravissimi e pazientissimi animatori…entusiasmante la
presenza degli instancabili frati (non mi ricordo tutti i
nomi ma le loro facce divertite si!!!) che si sono adoperati
in mille modi per far divertire i bambini …bella e istruttiva
la visione del cartone animato in chiesa con il commento
di padre Fabio…sempre interessanti i laboratori proposti
(cucina, cucito, falegnameria e chi più ne ha più ne
metta)…che dire…W il Grest!
Desidero infine ringraziare con tutto il cuore tutti gli
animatori …soprattutto Novella e Roberto (sempre in
prima linea e sempre con un contagiosissimo sorriso per
tutti) … Sebastiano e Silvia … gli animatori giovani … i
frati e il parroco … e tutti i genitori che hanno dedicato il
loro tempo per far sì che questa meravigliosa esperienza
che si chiama Grest potesse esserci anche in questo anno
difficile …

Monica Bellin:

Organizzare e fare l’animatore al Grest è faticoso, io
però ho ricevuto molto di più di quello che ho dato, tanto
è vero che l’ho chiamato “Il Grest cura” proprio perché
si vive l’accoglienza, la giocosità, l’aiuto reciproco, la
condivisione, la consolazione, la gioia e tanto altro.

Sara:

“Ma perché è già finito, mamma?” questa la reazione di
Letizia venerdì mattina, pochi attimi prima del suo ultimo
giorno di Grest. La piccola riccioluta della banda -alla sua
prima esperienza- ha passato cinque giorni a suo dire: s-tr-e-p-i-t-o-s-i! Un ambiente divertente e familiare, nuovi
amici, sorrisi, abbracci, giochi, risate, corse, salti. Chiara,
la sorella grande, con fare da navigata e con più Grest alle
spalle, ha ritrovato soddisfatta l’esperienza che cercava:
giochi, laboratori, chiacchiere e divertimento. Non ci resta
ora che aspettare giugno! Grazie, davvero.

Tre sorelline:

Mi sono divertita molto, è stato tutto stupendo
soprattutto il laboratorio del portachiavi. L’unica cosa che
non mi è piaciuta tanto è stata la pesciolino dance. (Olivia)
Il Grest è stato bellissimo! La parte più divertente è
stata il laboratorio del ricamo. (Camilla)
Bellissimo! Mi sono piaciuti tanto i laboratori (Sofia)

Sara Folisi, animatrice e catechista del SS Redentore:

Se dovessi racchiudere in una sola parola l’esperienza
vissuta al nostro Grest direi che la più azzeccata è
indubbiamente “amore “.
Ogni giorno era vissuto al massimo: c’era sano
divertimento, bella e pura energia positiva, grasse risate, mix
di giochi strepitosi, rispetto nei confronti di tutti e tutto.
Meraviglioso anche il momento conclusivo della giornata
con le parole sempre azzeccate del nostro Parroco seguite
dalla preghiera collettiva e con l’oramai famosa canzone,
ballata e cantata da tutti quanti, del “pesciolino dance “.
Il Grest 2021 della nostra isola è stato fonte di bella
energia, sicuramente da ripetere per tutti gli anni a venire.
Dai più grandi ai più piccoli il Grest è stato super
apprezzatissimo. Ha portato ad ognuno di noi tanta gioia e
lasciato una grande ricchezza nel cuore.
Il suo bellissimo ricordo adesso ci accompagnerà per
un intero anno e farà sì che il prossimo sarà ancor più bello,
magico e divertente.

Rita:

Il Grest 2021 sarà ricordato come il primo Grest dopo
il lockdown, ma non sarà solo questo che si ricorderà.
Anch’io ho avuto il privilegio di farvi parte. Non sono più
giovane e tuttavia non è stato notato da nessuno. Mi sono
sentita anch’io un pesciolino della pesciolino dance e non
solo. Un’organizzazione superba migliore di una manovra
napoleonica. Gente stupenda che ha fatto brillare il Grest
donandosi generosamente in tutte le attività, dal gioco alle
pulizie degli ambienti. Tutti esperti nel mettere a proprio
agio anche chi stesse vivendo questa esperienza per la
prima volta. Un elogio agli organizzatori adulti, agli
animatori giovani e giovanissimi, ai bambini e alle loro
famiglie. Meravigliosi i frati tutti coinvolti nei giochi.
Grazie. Spero di esserci anche l’anno prossimo!!!

