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Giorni a Villafranca
Unità Pastorale
Parrocchia S. Cecilia Villafranca Padovana

MISERICORDIA
PRINCIPIO
DI RESURREZIONE

O

gni anno il cammino quaresimale ha una sua coloritura, indicato dalla Parola, impastato con il vissuto della comunità, mescolato con gli avvenimenti più rilevanti
che danno il tono e l’intensità di questi giorni, verso la festa della Pasqua.

Non c’è dubbio che un colore forte per noi è stata la visita del vescovo Claudio, che
ci ha portato una parola di incoraggiamento e di speranza, invitandoci comunque a una conversione pastorale, imparando a leggere i segni dei tempi che ci stanno interpellando. Tutto
ciò si trasforma in una rinnovata chiamata rivolta ad ogni battezzato e alla comunità tutta,
nell’impegno a dare un volto nuovo alla nostra parrocchia, chiesa tra le case, nella testimonianza del vangelo nella vita quotidiana. In atto ci sono grandi cambiamenti, sociali e
culturali, che investono pure il modo di vivere la vita cristiana e il senso di appartenenza
alla chiesa: questo chiede ad ognuno, e insieme, di intraprendere nuovi percorsi di fede,
proposti con creatività e coraggio. Il confronto sincero, il discernimento comunitario,
la preghiera fiduciosa per trovare luce e orientamento nelle scelte da compiere, saranno le strategie da mettere in campo.
Un secondo colore forte di questi giorni santi che stiamo vivendo è il principio della misericordia. Lo stiamo riscoprendo sempre di più un passaggio
ineludibile per fare veramente Pasqua. Sta prendendo forza l’idea che dentro il perdono di Cristo non ci sta solo un
grande colpo di genio di Dio per risolvere certe situazioni intricate e umanamente irrisolvibili, ma qui incontriamo
una chiave di soluzione formidabile per le varie complesse situazioni di tutta l’umanità. Non è un caso che le parole
più importanti pronunciate da Gesù prima di morire sulla croce siano state:“Perdona loro perché non sanno quello
che fanno”. Una vera esperienza pasquale non può non passare per un’ acquisizione teorica e pratica del ‘principio
misericordia’. Chi si ferma alla strettoie della legale giustizia, magari indebolita dalla malattia del pregiudizio o dal
virus dell’interesse, e non osa inoltrarsi nel grande campo della misericordia, sicuramente meno rassicurante ma
umanamente più promettente e liberante, costui non fa Pasqua, non riesce a compiere quel passo che ha compiuto
il cuore di Dio nel dono del suo Figlio. Il principio misericordia porterà sicuramente tutti ad assaporare il gusto della
vita, nonostante tutto, e a intravvedere la luce della resurrezione. Anche i ragazzi di catechesi del discepolato stanno
scoprendo che i doni di grazia che sgorgano dai sacramenti pasquali della Cresima e della Prima Eucaristia sono i
frutti maturi della Pasqua di Cristo: regalo di vita e forza di fede, capacità di dono ed esperienza di resurrezione. E’
l’augurio che facciamo a tutti in questa Santa Pasqua: il colore luminoso di Cristo risorto inondi l’orizzonte del mondo
e diventi la festa del cuore di ognuno.
Una Santa Pasqua di misericordia per tutti!

CALENDARIO DELLA
DOMENICA DELLE PALME
SABATO 13 APRILE
18.30 S. Messa Vespertina
DOMENICA 14
SS. Messe: 8.00 – 9.30 – 11.00 (Parr.) – 18.30 (Sant.)
9.15 Benedizione degli ulivi con processione nel cortile
del patronato (animato dai bambini e genitori della
1° Evangelizzazione.
13.45 Partenza dei ragazzi dell’ACR alla Festa delle Palme
con il Vescovo Claudio a Padova.
15.30 Percorso delle 10 Parole: preghiera con le Scritture-Scrutatio (Santuario).

LUNEDÍ SANTO 15
8.30

Lodi, S. Messa e apertura del tempo di Adorazione
(40 ORE) in Chiesa Parrocchiale.
Tutto il giorno disponibilità per le confessioni.
9.00 Via. Roma tutta; via Gomiero, Fogazzaro nuova,
Montale, don Fernando Zuliani.
10.00 vie: Foscolo, Carducci,Verga, Pascoli, Nievo, Tommaseo, Leopardi, Manzoni, Ungaretti (Quartiere
poeti).
11.00 vie: Bachelet, Levorato, Lager.
12.00 Chiusura del tempo di adorazione.
15.30: Ora Media e apertura del tempo di adorazione: vie
Pieretto, Melloni, Piazzola tutta.
16.30 vie: Campodoro e Ca’ Molin, Pontefranco.
17.30 v ie: Busa, Scalona,Vittorio Emanuele e Piazza Marconi.
18.30 vie: Po’, Brenta, Isonzo, Adige e Piave (Quartiere
Fiumi).
19.30 vie: Svevo, Pirandello, D’Annunzio (Quartiere
Anna).
20.30 Vespro e Chiusura del tempo di adorazione.
20.30 Confessioni per i giovanissimi dell’Unità Pastorale
(Ronchi).

MARTEDÍ SANTO 16
9.00
10.00
11.00
12.00
15.30:
16.30
17.30
18.30
19.30

vie: Cappellaro e San Michele.
vie: Sacco e Fogazzaro.
vie: Matteotti, Alighieri e Tagliercio.
Chiusura del tempo di adorazione.
Ora Media e apertura del tempo di adorazione: vie
Madonna, Rimembranza, Kennedy e Del Santuario.
vie: Zoccole, Belle, Balla.
vie:Villaranza, Bassa.
vie: Delle Rose e quartiere Del Donatore.
Rinnovamento nello Spirito e chi non ha potuto in
altri momenti.

20.30 Genitori e padrini del 4° Discepolato (Confessioni,
preparazione ai Sacramenti e Chiusura del tempo
di adorazione).

MERCOLEDÍ SANTO 17
8.30 S. Messa (Parr.)
17.00-19.00 Tempo di confessioni per bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti (che non hanno potuto in
altri momenti) in chiesa parrocchiale.
19.30 via Crucis diocesana dei giovani all’OPSA.

GIOVEDI’ SANTO 18
8.00: Lodi mattutine in Cappella della Famiglia (Parr.)
15.00 Prove chierichetti (chiesa parrocchiale).
16.30 S. Messa (consegna della cassettina quaresimale).
20.30 S.MESSA IN COENA DOMINI (animano i ragazzi di Prima media con i loro genitori; consegna della cassettina quaresimale).
22.00 - 8.00 Preghiera vegliando “con Gesù nella notte” (giovani ed adulti; preghiera personale o di
gruppo, con libertà di organizzazione; iscrizioni
nel cartellone in chiesa).
VENERDI’ SANTO 19
8.00

Lodi mattutine
in Cappella della Famiglia (Parr.)

8.30-12.45 Ritiro dei bambini
del 4° Discepolato in vista dei
Sacramenti della Cresima e
della Prima Eucaristia (Santuario
e Chiesa parrocchiale).
9.00 Questua dei chierichetti in mattinata.
15.00 VIA CRUCIS (animano bambini
e i genitori della 1° Confessione,
del 3° Discepolato) nella Via Crucis
monumentale.
20.30 Celebrazione Passione del Signore
con processione
(animano giovani-issimi).

A SETTIMANA SANTA
SABATO SANTO 19
8.00 Lodi Mattutine in Cappella della Famiglia (Parr.)
9.00-12.00; 15.00-19.00 Confessioni in Chiesa parrocchiale
14.00 Prove chierichetti in chiesa parrocchiale.
21.00 Solenne Veglia Pasquale con i Sacramenti della
Iniziazione cristiana della Cresima e della Prima
Eucaristia per i bambini del 4° Discepolato accompagnati dai loro genitori. Si inizia nel sagrato della
chiesa. Presenti i ragazzi di 2^ media con i loro
genitori per rinnovare le promesse battesimali in
vista della Cresima.

GRAZIE a chi, in vario modo, ha collaborato in
questi giorni e collaborerà per rendere più belle e dignitose le nostre celebrazioni della settimana santa e gli ambienti utilizzati. Mi riferisco
alle pulizie, al canto, all’animazione liturgica e a
tanti altri preziosi e umili servizi. Così cresce la
nostra comunità di persone.

DOMENICA DI RESURREZIONE 21
SS. Messe ore: 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30 (Sant.)
LUNEDI’ DI PASQUETTA 22 APRILE 8.00 (Parr.);
10.00 (Parr.)
MERCOLEDÌ 24 APRILE: 19.30 Festa Vicariale dell’AC
(Patronato Villafranca);
ore 21.00 Rosario e Adorazione (Santuario).
VENERDÌ 26 APRILE: 15.15 (17.00; 17.30) Riprende la
catechesi della Iniziazione cristiana.
SABATO 27 APRILE: 15.00 Confessioni; 15.00 Catechesi di Iniziazione cristiana (Parr.)
16.15 Coretto; 16.30 1^ Evangelizzazione (Parr.).
18.30 Battesimi: Fasolato Diego e Sensolo Helena.
SABATO 27 APRILE: 15.00 Confessioni; 15.00 Catechesi di Iniziazione cristiana (Parr.)
16.15 Coretto; 16.30 Prima Evangelizzazione
(Parr.).
18.30 Battesimi: Fasolato Diego e Sensolo Helena
DOMENICA IN ALBIS O DELLA MISERICORDIA 28
SS. Messe ore: 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30
(Sant.)
Ore 11.00: Sacramenti della Iniziazione cristiana
della Cresima e della Prima Eucaristia per i bambini
del 4° Discepolato accompagnati dai loro genitori.

SETTIMANA LITURGICA
LUNEDÌ 22 APRILE – DELL’ANGELO
8.00 def. Boscari Giuseppe, Alfredo (Ann.); secondo
intenzione (Parr.)
10.00 def. Dall’Osto Luigi (Fraglia) (Parr.)
SABATO 27:

8.30

def. Gottardello Raffaelo e Tonin Antonia; secondo intenzione (Sant.)
18.30 def. Danieli Bruna; Arcaro Sergio; Saccardo
Angelo e Giuseppina; Dal Brun Antonio e
Omizzolo Olga; Gallo Anna, Domenico, Maria;
Arcaro e Barbieri;Visentin Gino e Rosa; Zenere Luigi e Flora (Parr.).

BUSTA OFFERTA ANNUALE:
Viene recapitata assieme al 7 Giorni, in tutte le case.
Questa busta sarà in particolare per sostenere l’ingente spesa che abbiamo dovuto affrontare per la ristrutturazione della nostra chiesa parrocchiale. Possiamo
consegnarla durante l’Ora di Adorazione o quando si
vuole. Grazie per la vostra generosa collaborazione.
Altri Avvisi
PREGHIERA DI ADORAZIONE (QUARANT’ORE):
Trovate sopra il programma per le vie. Se una persona
non può partecipare all’ora della sua via, può scegliere liberamente un altro momento. L’inizio, come ogni
anno, è dal salone del centro parrocchiale.
GIOVEDÍ NOTTE:
Proponiamo un’ iniziativa particolare aperta a tutti,
giovani ed adulti: vegliare nella notte con Gesù. In un
cartellone in fondo alla chiesa saranno indicati dei turni
da una ora, ciascuno potrà iscriversi quando desidera.
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE:
Offriamo questa opportunità per tutti, piccoli e grandi,
durante le Ore di Adorazione. Per chi non potesse in
altri momenti c’è la possibilità Mercoledì pomeriggio
dalle ore 17.00 alle 19.00 e tutto il Sabato Santo in
chiesa parrocchiale.
CASSETTINE QUARESIMA DI FRATERNITA’:
Verranno raccolte nelle S. Messe del Giovedì Santo, il
Venerdì Santo e la Domenica di Pasqua.
CHIERICHETTI:
Passeranno per le case Venerdì Santo nella mattinata
riconoscibili da un tesserino. Su richiesta sarà presentata una lettera firmata da don Giuseppe che li autorizza alla raccolta di una offerta.

TESTIMONIANZE DELLA VISITA PA
Il Vescovo incontra il Consiglio Pastorale
Incontro del Vescovo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il consiglio di gestione
economica.

“S

tiamo vivendo un tempo bello”: così il Vescovo Claudio ha iniziato l’incontro con il Consiglio
Pastorale Parrocchiale e il Consiglio di gestione economica tenutosi sabato 16 marzo durante la
visita pastorale alla nostra parrocchia. E’ questo lo spirito che il Vescovo ha voluto trasmettere
a tutti i membri dei due consigli:
stiamo vivendo un tempo di cambiamenti i quali ci spronano a dare
più vigore alla nostra fede. Il Vescovo non ha nascosto la preoccupazione per la crisi delle vocazioni
sacerdotali ma partendo da questo
fatto, ci ha fatto notare come oggi
i laici siano sempre più chiamati a
essere presenti e attivi nella Chiesa in ministeri e gruppi ministeriali
che possano aiutare il parroco nei vari ambiti come la liturgia, la carità, l’annuncio, la gestione economica.
Il Vescovo ha ribadito come la parrocchia rimanga il luogo ideale per ogni cristiano per crescere nella fede
ma sempre più diventa importante che ci sia una collaborazione tra parrocchie vicine per potersi sostenere
a vicenda. Ecco quindi l’importanza e la funzione dell’unità pastorale.
L’incontro si è svolto in un clima bello e costruttivo in cui il Vescovo, accompagnato anche dal vicario della
pastorale don Leopoldo Voltan, ha mostrato attenzione e interesse per ogni domanda che è stata fatta dai
partecipanti. Il Vescovo ci ha esortato perché la parrocchia, partendo proprio dal consiglio pastorale, viva
concretamente l’amore e la carità curando le relazioni tra le varie persone perché è in questo modo che si
trasmette la fede.
Siamo grati al Vescovo per questa visita e per questo incontro, perché si è dimostrato proprio come un
padre, un fratello, un figlio in mezzo a noi come aveva scritto nella sua lettera di presentazione della visita
pastorale.
Franco, Vice Presidente CPP

Il Vescovo Claudio e gli operatori pastorali

S

abato 16 marzo il vescovo Claudio Cipolla ha incontrato a Limena gli
operatori pastorali delle quattro parrocchie della Unità Pastorale più
Limena. Negli ultimi anni molto è cambiato nella nostra comunità e
nuove sfide si impongono. Il vescovo ha voluto raccogliere suggerimenti
utili a progettare la chiesa dei prossimi anni, un percorso che richiederà
anni di lavoro. Il confronto fra i referenti delle varie parrocchie è stato
proficuo, si è visto che è possibile aiutarsi e condividere percorsi senza
arrivare alla uniformità. La riduzione del numero di sacerdoti impone un
maggior impegno dei laici. Il vescovo ha sottolineato che i valori umani
fondamentali non sono una esclusiva della fede cristiana: la fede li annuncia e li testimonia con coraggio. Siamo in un periodo di grandi cambiamenti, un percorso che ci porterà ad un altro modo di essere credenti.
La meraviglia di noi che ascoltavamo è stata quella di sentire tematiche
importanti comunicate con naturalezza e semplicità .
Giuseppe, Caritas

ASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO

D

Il Vescovo Claudio e i giovani

omenica 17 marzo alle 18:30, ospitati nel patronato di Ronchi, una trentina di giovani dai 18 ai 35
anni hanno avuto modo di dialogare con il Vescovo Claudio in un incontro giovane ed informale,
all’insegna della cordialità. Com’è la tua sete di Dio? Questo il tema centrale dell’incontro. Utilizzando l’iniziale metafora dell’aperitivo (del quale i giovani sembrano avere sempre “sete”), si è voluto portare i
ragazzi a riflettere su come fosse la loro ricerca del Signore e sulla qualità della loro fede. A ciascuno infatti
è stato chiesto di avvicinarsi
ad una delle tante immagini
sparse per la stanza, a seconda di come egli vedesse la
propria fede in Dio in quel
momento. C’è stato chi si è
rivisto nei colori dei pastelli,
chi in un mare in tempesta,
chi invece in un’esplosione.
Altri si sono riconosciuti in
un sentiero alberato e altri
ancora in una pianta che germoglia. Dopo un momento di condivisione in gruppetti, abbiamo esposto le nostre riflessioni al Vescovo.
C’è stato poi spazio per delle domande che alcuni ragazzi si sono sentiti di porre a don Claudio. Da un
confronto a posteriori, possiamo dire che ci ha colpito molto l’estrema semplicità con la quale il Vescovo si
è raccontato e ha risposto alle nostre domande, dalle più generiche, alle più personali, fino anche a qualche
domanda provocatoria. Nessuna risposta è stata mai banale né scontata. Del resto, un po’ il Vescovo Claudio
abbiamo imparato a conoscerlo. Niente in lui è mai banale. Abbiamo avvertito freschezza e apertura, come
piace a noi giovani, e anche tanto affetto gratuito. L’incontro si è poi concluso com’era iniziato, con l’aperitivo, al quale, con nostro piacere, don Claudio non si è sottratto.
Vittoria Ragazzo

Il Vescovo Claudio e le famiglie

D

omenica 17 pomeriggio nella sala di Taggì di Sopra il Vescovo Claudio ha incontrato le famiglie
dell’Unità Pastorale di Ronchi,Taggì di Sopra,Taggì di Sotto,Villafranca e della Parrocchia di Limena.
Dopo un momento dedicato alla preghiera e alla Parola di Dio, le numerose famiglie presenti,
suddivise in gruppi, sono state invitate a riflettere sulle proprie comunità, per condividerne le esperienze
ed esprimere la propria visione ed i propri suggerimenti. Altrettanto hanno fatto il Vescovo ed i presbiteri
presenti.
È seguito un proficuo confronto con Don Claudio, nel quale è stato sottolineato che dobbiamo riscoprirci
come Chiesa, perché la Chiesa è laddove ci siamo noi cristiani. Viviamo in un tempo di missione e tutti noi
cristiani dobbiamo essere missionari.
Don Claudio ha ricordato il ruolo essenziale della comunità. La parrocchia è la comunità che testimonia la
presenza del Vangelo nei paesi, nelle città in cui viviamo. L’Unità Pastorale è una collaborazione stabile, un
aiuto reciproco tra comunità.
Per le famiglie è stata sottolineata l’importanza di riscoprire il matrimonio come vocazione e di capire che
ogni coppia ha una propria vocazione anche nella comunità.
Oltre che per la profondità e la ricchezza delle riflessioni, il Vescovo Claudio ha lasciato un segno con il
proprio stile, diretto e coinvolgente, che ci ha fatto davvero sentire che egli veniva e stava in mezzo a noi
con i sentimenti di un figlio, di un fratello e di un padre.
Lisa e Daniele

Testimonianze
La Veglia Pasquale culmine della Iniziazione Cristiana
La Veglia Pasquale è la celebrazione della morte e resurrezione di Cristo che, attraverso la celebrazione dei santi segni, accade ora come
avvenne 2000 anni fa.
Dalla resurrezione scaturiscono i sacramenti del Battesimo, Confermazione ed Eucarestia, segni tangibili della presenza del Signore.
Gesù, pur non essendo più presente come persona, opera con efficacia le stesse azioni mediante la forza dello Spirito Santo i cui frutti
sono l’offerta del suo Corpo e del suo Sangue e gli altri sacramenti. La Veglia di Pasqua quindi non è una meditazione sulla storia della
salvezza ma Cristo presente nei sacramenti. Per questo motivo i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana portano a compimento il loro cammino
celebrando la Cresima e l’ammissione per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica preferibilmente durante la Veglia Pasquale.
Con la celebrazione della Veglia Pasquale i doni di Dio trovano compimento nei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, così come per il
popolo ebraico il raggiungimento della Terra Promessa fu la realizzazione delle promesse di Dio.
Anche i nostri ragazzi, come il popolo di Dio, riceveranno i sacramenti dopo un cammino di conversione di preparazione e avranno
bisogno di essere accolti, accompagnati, custoditi, guidati da tutta la comunità che partecipa attivamente alla Veglia.
I primi catecumeni venivano rivestiti con una veste bianca (come la
casula dei sacerdoti) segno di resurrezione, la tenevano per una settimana e la Domenica ‘in Albis’ la deponevano sull’altare.
Questa tradizione viene in parte rivissuta vestendo con la tunica bianca
i ragazzi già battezzati sia alla veglia pasquale che la domenica successiva. Quest’anno a Villafranca abbiamo l’opportunità di accompagnare i
ragazzi ai sacramenti della Confermazione e dell’ammissione alla Prima
Eucarestia, che verranno celebrati durante la Veglia Pasquale e la Santa
Messa delle ore 11 della Domenica in Albis, riportando alla loro forma
originaria le celebrazioni dei sacramenti.
Preghiamo perché quando avranno ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana possano vivere con pienezza la loro quotidianità.
Anna e Roberto

CONCLUSIONE DEL RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Ancora qualche settimana e, per la gioia di tutti noi fedeli, la chiesa parrocchiale sarà definitivamente liberata dal cantiere che per dieci
mesi l’ha tenuta “imbragata” nei lavori di restauro. Dal mese di gennaio a oggi sono stati eseguiti e completati gli ultimi interventi di
consolidamento delle strutture e il restauro delle superfici, come di seguito evidenziato:
- restauro delle coperture, con particolare riferimento al consolidamento strutturale delle capriate lignee e del controsoffitto a centine della navata e del presbiterio;
- rifacimento del manto in coppi della canonica;
- sistemazione di tutti gli intonaci esterni della chiesa e dei corpi di fabbrica laterali;
- restauro degli intonaci delle volte (risultano in fase di ultimazione quelli relativi alle pareti laterali e agli ingressi);
- restauro degli altari laterali con riproposizione degli intonaci originari rinvenuti a seguito delle opere di descialbo;
- opere di cucitura armata dei setti murari laterali che presentavano dissesti strutturali.
In particolare, i lavori di restauro del presbiterio hanno consentito di evitare un imminente crollo del controsoffitto, che all’apparenza non presentava evidenti segni di deterioramento, ma ad una verifica più attenta il manufatto ha evidenziato gravissime condizioni di
instabilità.
Inoltre, sempre nell’area dell’altare è stato portata alla luce, nella parte alta del muro, una
scritta in latino, prima coperta dalle pitture che recita così: “CUNCTAE FAMILIAE GENTIUM EIUS SOAVISSIMO SUBDANTUR IMPERIO” - TUTTE LE FAMIGLIE DEI POPOLI
SIANO SOTTOMESSE AL SUO SOAVISSIMO REGNO (si riferisce ovviamente a Cristo,
Re dell’Universo).
Il costo complessivo dell’intervento dovrebbe assestarsi attorno ad € 500.000, facendo
registrare un aumento rispetto all’importo iniziale in quanto sono stati aggiunti alcuni
lavori complementari quali: il completamento della tinteggiatura interna della Chiesa e
il restauro delle cappelle laterali (Madonna, San Antonio, confessionali, Santa Cecilia, San
Giuseppe e battistero).
I lavori dovrebbero essere completati entro la fine di aprile. La probabile inaugurazione è
prevista nella prossima festa della comunità, con celebrazioni solenni attorno alla festività
di Santa Cecilia.
Corrado

GREST… GRande ESTate
Quante volte a giugno siamo passati davanti al patronato e abbiamo visto i nostri ragazzi fare
attività e giocare seguiti da degli animatori, ma in quanti si sono mai chiesti cosa ci stia dietro
a quelle attività e giochi. Non stiamo parlando della programmazione della giornata o della
riunione serale per capire com’è andata la giornata. Stiamo parlando di qualcosa più a monte, di qualcosa che inizia ben prima del GREST. Stiamo parlando della formazione a cui partecipano gli animatori GREST. Formazione che quest’anno è iniziata a Novembre. Avete capito bene…
NOVEMBRE, ben sette mesi prima. Quest’anno la formazione abbiamo deciso di “curarla” noi educatori giovanissimi, ci sembrava doveroso
metterci la faccia e il nostro impegno in prima linea per formare non solo quei ragazzi che già vediamo settimanalmente a gruppo, ma anche a
chi si mette a disposizione della parrocchia solo d’estate. Per gli aspiranti animatori quindi, abbiamo pensato ad un cammino di quattro tappe,
che tocchino quei punti che noi riteniamo essenziali per essere Animatori e per preparare e gestire due settimane di GREST, senza contare
tutta l’organizzazione delle settimane precedenti e dello strascico che inevitabilmente queste due settimane creano.
Un percorso articolato tra il principio di fraternità che deve essere alla base tra gli animatori, facendogli rendere conto del servizio che stanno
per compiere di quanto questo richieda sudore e sacrificio. Non sono mancate le nozioni pratiche su come ci si debba comportare in determinate situazioni, per finire poi con la parte più importante: la credibilità e la coerenza tra quello che siamo e quello che predichiamo. È un
percorso che sta coinvolgendo non solo noi educatori issimi ma, indirettamente, sta portando gli animatori con già qualche anno alle spalle di
esperienza a dare preziosi consigli alle nuove leve, perché un punto fondamentale dell’essere animatore è quello di prendersi cura gli uni degli
altri. D’altronde se non vogliamo bene a noi stessi e non ci vogliamo bene tra noi animatori, come possiamo pensare di prenderci cura dei
ragazzi che le famiglie ci affidano per due settimane?
È un percorso sicuramente difficile, essere Animatore con la A maiuscola non è per tutti, i ragazzi sono pienamente coscienti che non tutti
prenderanno parte al GREST ma noi educatori issimi riponiamo grandi speranze in queste generazioni.Tra loro si nascondono i futuri educatori
di IC e AC, ma indipendentemente da questo, ci sentiamo incaricati a trasmettere i nostri princìpi e ideali per camminare nella direzione giusta.
Perché essere noi stessi veri testimoni non è forse molto più istruttivo ed utile di mille attività preconfezionate? Gli educatori issimi

VERSO IL CONCERTO CON I THE SUN
Il sogno di una vita già realizzato a 20 anni, varie tournée in giro per
l’Europa, feste, divertimento, eccessi: cosa chiedere di più? Forse è
stata proprio questa la domanda che ha messo in crisi la punk-rock
band “Sun Eats Hours” (el soe magna e ore).
Una band che ha cavalcato, fin dall’adolescenza, la cresta dell’onda della vita ricercando negli eccessi, nell’estremo, nei festini post concerto
quelle sensazioni che li facevano sentire vivi, euforici ed imbattibili.
Con il tempo, però, tutto questo si è rivelato un circolo vizioso da cui
si fatica ad uscirne: la condivisione di esperienze superficiali aumentava la distanza tra di loro contribuendo ad amplificare quel vuoto interiore
che cercavano di colmare con altre feste, altri sballi e altre ragazze.
Quando tutto sembrava perduto, quando l’amicizia risuonava come una parola vuota, quando il “sesso droga e rock’n’roll” era ormai un’abitudine, ecco che Dio si è fatto sentire ed è avvenuta in loro quella conversione che li ha portati a cambiare sia dentro che fuori: ecco che dalle
ceneri dei Sun Eats hours, rinacquero i The Sun. Stessi ragazzi, stessi strumenti ma diversa luce e motivazioni: portare un messaggio di speranza,
di Amore e di Bene. Loro stessi ci hanno raccontato che non è stato facile uscire dai loro tunnel e remare contro un mondo che ci vuole superficiali ed omologati (anche nella musica) ma, nonostante le fatiche e le difficoltà, ce l’hanno fatta raggiungendo quella felicità che nemmeno
il post concerto più divertente è mai riuscito a far vivere loro. Sarà che, come ci insegna Gesù nel Vangelo, “Stretta invece è la porta ed angusta
la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano”.
Ed è per questo che, quest’anno, noi educatori giovanissimi abbiamo deciso di far conoscere e
vivere ai ragazzi delle nostre parrocchie la loro storia. Quante volte ci abbandoniamo a piaceri
momentanei senza ricercare il vero bene, ciò che ci rende davvero felici? Quante volte capita
di accontentarci di una serata di sballo, divertimento, conoscenze superficiali perché è la via più
facile e meno faticosa per sentirsi “vivi” (in apparenza)?
Quante volte ci capita, davanti ad una scelta di chiederci “Beh, che male c’è?” e non “Che bene
c’è? Che contributo positivo può dare alla mia vita e a quella degli altri?”.
Ecco, sono proprio queste le provocazioni che ci stanno accompagnando in questo percorso
che raggiungerà il culmine nel concerto testimonianza dei The Sun il 15 Giugno in Piazza Italia
a Villafranca.
Sarà sì un momento di divertimento, di gioia, di musica ma sarà anche un momento di provocazione, motivazione ed analisi della propria vita attraverso le loro canzoni. Canzoni che, in
qualche modo, parlano con noi ma, soprattutto, di noi.
Giorgia

TESTIMONIANZA DEL PERCORSO DIECI PAROLE
Dopo l’esperienza della Missione vissuta l’anno scorso a Villafranca in compagnia dei Frati, io e il mio fidanzato Alberto ci siamo sentiti
letteralmente smarriti. Quei simpatici fraticelli non ci avevano regalato solo giorni gioiosi, ma ci avevano davvero aperto il cuore attraverso l’annunciazione dell’Amore di Cristo, e solo quando se ne sono andati abbiamo capito quanto la nostra esistenza avesse sete, sete
della Sua Parola. Ecco che allora, quando abbiamo saputo che nella nostra Parrocchia l’esperienza della Missione sarebbe proseguita con
il percorso delle 10 Parole, per noi è stata una gioia immensa, perché abbiamo capito che non era tutto svanito, ma che Dio aveva deciso
di parlare proprio a noi.
Il cammino delle 10 Parole nasce nel 1993 grazie ad un sacerdote romano, don Fabio Rosini, ed era rivolto inizialmente ai giovani come
opera di evangelizzazione attraverso catechesi in cui si parla dei 10 comandamenti, analizzandoli approfonditamente uno ad uno.
Attualmente il percorso è diffuso in tutta Italia, in oltre 60 diocesi ed ha il potere di radunare migliaia di persone tra giovani e adulti.
Consiste in un incontro a settimana di circa un’ora, in cui si ascolta un relatore (nella maggior parte dei casi è un parroco) che spiega ogni
singolo comandamento prendendo come riferimento alcune letture di testi biblici. Prima di passare alla Parola successiva ci si incontra
per la “scrutatio”, un tempo di approfondimento non solo di gruppo, ma anche individuale, di lettura e ragionamento su un passo della
Bibbia inerente al comandamento trattato, per poi vivere un momento di condivisione spontanea su quanto maturato personalmente alla
luce della propria esperienza di vita. Il cammino dura 14 mesi e prevede anche la libera partecipazione a 3 ritiri, occasioni per mettere a
confronto la Parola di Dio con la vita di ogni giorno. Quando abbiamo saputo che si parlava dei 10 comandamenti, la prima cosa che ci è
venuta in mente è stata: “Li sappiamo. Siamo preparati”; in realtà ci sono voluti pochi incontri per farci rendere conto che quelle Parole
volevano dirci ben altro. Messaggi profondi, concreti e che soprattutto parlavano davvero della vita nostra!! E noi che pensavamo che il
Signore non rispondesse mai (d’altronde chi l’ha mai visto?!).
Certo è che le catechesi di venerdì sera non erano poi così comode come appuntamento; siamo ragazzi giovani e si sa, non si vede
l’ora arrivi il week end per uscire con gli amici. La prima sorpresa vissuta è stata proprio questa: renderci conto che a mano a mano che
passavano i venerdì, a quell’appuntamento non avremmo mai voluto rinunciare, perché dava senso alla settimana appena vissuta e forza
per i giorni a venire. Noi non pensavamo di aver “bisogno” di intraprendere un cammino spirituale, né tanto meno eravamo alla ricerca
di risposte a dubbi che ci attanagliavano la mente. Eppure uno dei motivi che ci ha spinto a continuare il percorso, era il renderci conto
che ogni Parola riusciva a mettere in discussione molti aspetti della nostra vita. Probabilmente se non ci fossimo posti alcuna domanda,
la nostra quotidianità oggi non avrebbe quella consapevolezza che ora riteniamo fondamentale, non solo per il “buon cristiano”, ma per
ogni singola persona, credente o non. Abbiamo avuto l’occasione di mettere in discussione relazioni e comportamenti a cui prima non
facevamo caso o, al contrario, a cui davamo troppa importanza. È stato sorprendente rendersi conto come questo percorso riesca non
solo a darti un messaggio di speranza concreto, ma anche delle vere e proprie istruzioni d’uso per vivere, sapendo che in qualsiasi situazione ti trovi, puoi contare su un Qualcuno che la vita te la cambia davvero!!
Possiamo dunque concludere che partecipare al percorso delle 10 Parole sia stato un vero e proprio regalo fatto alla nostra vita; certo,
ci sta chiedendo costanza, umiltà e pazienza, ma di sicuro ne sta valendo la pena.
Benediciamo questo tempo trascorso, consapevoli che sarà valore aggiunto al nostro imminente matrimonio e ringraziamo Dio per
essersi rivelato nel nostro cammino.
Jessica e Alberto

CAMPI E APPUNTAMENTI ESTIVI

GREST VILLAFRANCA: da domenica 16 a domenica 30 giugno.
CAMPO ELEMENTARI VILLAFRANCA (3^-4^-5^) A CAMPO SOLAGNA: 28 luglio - 1 agosto. 160 Euro.
CAMPO 1^ E 2^ MEDIA VILLAFRANCA A POSSAGNO: 27 luglio – 1 agosto. 175 Euro
CAMPO 3^ MEDIA A ROMA: 19 - 24 agosto. 220 Euro
CAMPO 1^ SUPERIORE A GROMO (BG): 5 -10 Agosto 175 Euro.
CAMPO 2^SUPERIORE A BRENO (BG): 5-9 Agosto. 165 Euro.
CAMPO 3^ SUPERIORE AD ASSISI: 12 -17 Agosto. 175 euro
CAMPO 4^ E 5^ SUPERIORE SERMIG DI TORINO: 22 - 27 Luglio 175 Euro.
ESPERIENZA FASCIA GIOVANI (SINODO): work in progress..

GENOVA E LE CINQUE TERRE DAL 3 AL 6 GIUGNO 2019
1° GIORNO: VILLAFRANCA PADOVANA – ARENZANO: Santuario dedicato al Bambino Gesù di Praga; visita alla Fondazione di
Renzo Piano – 2° GIORNO: ESCURSIONE ALLE CINQUE TERRE: Manarola, Vernazza, Monterosso, Porto Venere, La Spezia. – 3°
GIORNO: GENOVA: Palazzo di Andrea Doria, Palazzo Ducale, casa di Colombo, Cattedrale, i “carruggi”, via Garibaldi, i Palazzi
dei Rolli, salita sul Bigo. – 4° GIORNO: ACQUARIO DI GENOVA e Santuario Nostra Signora della Guardia – VILLAFRANCA
PADOVANA
Chi è interessato si rivolga in parrocchia al più presto per dettagli ulteriori.

