LA STESSA STRADA
Anno XIII, n. 25

XIV Domenica del Tempo Ordinario

Venezia, 8 luglio 2022

Is 66,10-14 Sal 65 Gal 6,14-18 Lc 10,1-12.17-20
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si lasciano guidare alla Vita che non possediamo, ma di cui conosciamo le caratteristiche dalla Parola di Dio.
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Mercatino
della Solidarietà

Grest 2022
Divertimento, risate, amicizia,
condivisione, spirito di squadra,
sfida, riflessione, gioco, impegno,
sorrisi stampati e gambe di colori
imprevedibili. Questo e molto altro
è il Grest!
Elena, mamma adulta animatrice

Il Grest è sempre un’esperienza
nuova ma quest’anno da animatore
ancora di più! Ho iniziato ad avere
responsabilità ma soprattutto ho aiutato le persone.
Mi è piaciuto molto stare tutti insieme e se tutto va bene ci rivediamo
al prossimo Grest !
Aurora, giovane animatrice

È il primo anno che faccio il
Grest per tutte e due le settimane.
La prima cosa che mi viene in mente
se penso al Grest è AMICI. Quello
che mi è piaciuto di più sono stati i
giochi d’acqua, ma anche i laboratori perché facevamo sempre qualcosa di interessante. Se devo pensare a cosa fare in più direi gite in
spiaggia o in piscina, ma mi è piaciuto tutto comunque!
Elena Sofia, partecipante

Quest’anno è la prima volta che
partecipo al Grest ed è stata una bellissima esperienza. È stato molto divertente e sono contenta per i nuovi
amici che ho conosciuto. Le giornate
sono passate velocemente e la sera
arrivavo a casa stanca (anche per il
caldo!!!) ma non vedevo l’ora che
fosse il giorno dopo. Grazie a tutti gli

animatori e a chi ha organizzato i giochi e i laboratori. Unica cosa negativa: che sia finito!!
Una partecipante

È stato decisamente bello essere
animatrice e far divertire i bambini.
Una delle cose che mi è piaciuta di
più è il legame che si è formato tra i
membri del gruppo animatori.
Spero tanto di esserci anche l’anno
prossimo.
Alessia, giovane animatrice

Questa è la nostra prima esperienza al Grest (anche se lo conoscevamo grazie agli amici più grandi).
Nonostante non fossimo parte
della comunità parrocchiale, ci siamo
sentiti accolti da subito come parte di
questa meravigliosa famiglia. Milo si
è divertito molto, tornava a casa distrutto ma felice. Ma la cosa che mi
ha colpito di più è come siate riusciti
a trasmettere la vostra passione e
gioia anche a noi genitori.
Nonostante sia stato faticoso conciliare lavoro, vita familiare (Milo ha
anche una sorellina piccola) e la disponibilità di qualche pomeriggio al
Grest, ho vissuto questa esperienza
come una bellissima opportunità per
crescere! l’entusiasmo e la disponibilità nell’aiutare tutti e non lasciare
nessuno per ultimo…valori che non
sono, ahimè, così scontati.
Grazie tante ancora, veramente
col cuore. Prima dell’anno prossimo,
ci vedremo in giro alla Giudecca!
Due genitori

Quest’anno siamo ripartiti ma, a
causa delle restrizioni imposte dalla
gestione della pandemia, stiamo ancora vivendo qualche difficoltà.
Per continuare con la tradizionale
opera di solidarietà alle missioni cappuccine e non perdere la speranza,
anche quest’anno la Pesca di Beneficenza continuerà in una forma più
semplice: “Mercatino della Solidarietà” che permetterà di svolgere
l’evento nel rispetto delle attuali
norme antiCovid. Nelle giornate
della Festa del Redentore anche
quest’anno facendo una piccola offerta si riceverà sempre un piccolo
dono partecipando all’iniziativa missionaria.
Il mercatino continua secondo la
tradizione ad essere organizzato dal
gruppo missionario del SS. Redentore e dai Frati Cappuccini: in modo
nuovo, i ricavati continueranno a finanziare parte dei consolidati progetti nelle missioni cappuccine africane e dallo scorso anno anche le aumentate esigenze e richieste sul
fronte carità del nostro territorio.
L’iniziativa rimane sempre una
possibilità, nelle nostre parrocchie e
nella nostra Isola, di sentirsi un po’
missionari e contemporaneamente
aiutare anche realtà di bisogno molto
vicine a noi.
In questi giorni sta continuando la
preparazione e l’allestimento dei
doni per il mercatino, se qualcuno
può donare un po’ del proprio
tempo, il gruppo missionario si trova
normalmente di martedì e venerdì in
patronato al SS. RedentorePer maggiori informazioni chiedere al parroco.

