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si parla del rapporto di Cristo con il Padre e
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che o si rinnova quotidianamente o muore.
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Prime Confessioni
a S. Eufemia
Domenica 1 maggio, durante la
messa della comunità di S. Eufemia,
sono stati presentati i ragazzi che sabato 14 maggio riceveranno per la
prima volta il Sacramento del Perdono. Sono:
Angela Bullo, Matteo Carrer, Pietro
Dal Buoni, Thiago Di Florio, Marie
Louise Dupois, Francesco Fior, Maxim Gallo, Leonardo Kleinsebeck,
Giacomo Krammer, Serena Saorin,
Giovanni Emilio Scarpa, Pietro
Scarpa, Guido Tommaso Trentini
I ragazzi erano molto emozionati,
ma hanno dimostrato di essere in
gamba e consapevoli del momento
importante che stavano vivendo.
La domenica è proseguita con il ritiro al Redentore.
Dopo aver ascoltato la parabola del
Padre Misericordioso, sono stati aiutati nella riflessione da Gabriella che,
attraverso le immagini di dipinti ha
mostrato loro come il Padre abbia accolto a braccia aperte il figlio perduto.
Poi il pomeriggio è proseguito
attraverso giochi che hanno sottolineato le tappe per una buona
confessione per finire con un…

Battesimo a S. Gerardo
Domenica 8 maggio a S. Gerardo,
dopo un percorso sofferto e prolungato a causa delle sospensioni per la
pandemia, Cristina, 9 anni, può finalmente ricevere il Battesimo.

Conosco le mie pecore, dice
Gesù, e do la mia vita per loro. Noi
ci crediamo veramente. Cristina sarà
accompagnata dai suoi compagni e
assieme continueranno poi il percorso verso i sacramenti. Tanti auguri Cristina!

Pellegrinaggio a Roma

Aggiornamenti RisOrto
maggio 2022
I bulbi sotterrati in autunno sono
sbocciati in tutta la loro colorata potenza, così come le rose nutrite e curate amorevolmente dalla nostra volontaria australiana Sara, che con
inarrestabile fervore ha trasformato
le aiuole del giardino di Sant’Eufemia
in un piccolo Eden. Non è raro infatti vedere sempre più visitatori che
sbirciano dalla ringhiera o che sostano ammirati in giardino dopo aver
visitato la chiesa.
Agli inizi di primavera abbiamo
messo a dimora, nella serra costruita
da Daniele, diverse varietà di semi di
pomodori, melanzane, zucche, che
sono il risultato di uno scambio
molto fruttifero tra il nostro custode
di semi Giovanni e il maestro Agostino, anche lui custode di semi a
San Donà di Piave. Quest’anno non
vediamo l’ora di osservare la nascita
di pomodori molto speciali: quello
di Crimea, il cannaro o lo zebrato
giallo e chissà quante altre sorprese
ci attendono.

Graaaande Abbraccio!!!

Ecco due pensieri sulla giornata:
Giacomo: Questa uscita per la confessione ha portato ad ognuno di noi un
pensiero forte condiviso con il Signore.
Angela: Mi ha colpito molto la storia
del Padre Misericordioso.
Mamma di Lou: Lou è stata entusiasta. Mi ha raccontato per filo e per
segno la parabola del Figliol prodigo
con relativo significato. Ottimo lavoro! E grande Gianluca per il gioco
della terra fangosa e delle monete.

In occasione della beatificazione di
Albino Luciani è stato organizzato dalla
Diocesi un Pellegrinaggio a Roma.
Il programma prevede di partire
nella giornata di venerdì 2 settembre:
con prima tappa a Siena, dove si vivrà anche una catechesi su Santa Caterina. Si giungerà a Roma in serata.
Sabato 3, al mattino la Messa in San
Pietro insieme ai pellegrini delle Diocesi di Belluno e Vittorio Veneto cui
seguirà una preghiera alla tomba di
Papa Luciani.
Domenica 4 settembre, infine, la
Messa in piazza San Pietro per la
Beatificazione di Giovanni Paolo I,
cui seguirà il rientro a Venezia in
tarda serata.
Attenzione: le iscrizioni al pellegrinaggio devono pervenire entro il
30 maggio (Tel. 041-2702439).
Maggiori info:
https://www.genteveneta.it/diocesi/pellegrinaggio-a-roma-per-la-beatificazione-dialbino-luciani-iscrizioni-entro-il-30-maggio/

Anche alcune lupette si stanno avvicinando all’esperienza di contatto
con il vivente e al momento sono seguite da Anna e Sara.
Da aprile è ripresa la collaborazione con i ragazzi dell’associazione
Red Carpet for all, che hanno chiesto
di venire al RisOrto un giovedì mattina al mese.
Sabato 7 e domenica 8 maggio
verrà allestito un mercatino di beneficenza di tessili per la casa, decorazioni e bigiotteria, tutto realizzato a
mano dal gruppo del Filò. Il ricavato
sarà devoluto al restauro della sala
parrocchiale Papa Giovanni XXIII.

