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PENSIERI DAI GIOVANI PELLEGRINI
NELLA TERRA DEL SANTO
Questo viaggio ha acceso una luce nuova sulla mia vita e sul mio percorso
di crescita interiore e spirituale. Ho trovato una parte di me che forse non
ho mai avuto il coraggio di esplorare e conoscere. Sono partita fiduciosa
in ciò che avrei vissuto nella terra di Gesù ed ero molto aperta a tutto
ciò che avrei ricevuto: parole, riflessioni, emozioni, condivisioni. Ho
sentito, per la prima volta nella mia vita, una nuova forza sommergermi,
ho compreso un nuovo modo di vedere e vivere l’amore e il dolore. Tutto
questo grazie alla vita di Gesù, alle diverse storie che la raccontano a
partire dal Vangelo: conoscerla in quei luoghi ha dato un sapore nuovo
alla mia fede, che sicuramente ora vivo in modo diverso e più profondo.
Alessia Grazian
Una grande emozione mi ha accompagnato durante tutto il viaggio nella
Terra del Santo: l’emozione di camminare, visitare e pregare nei luoghi in
cui Lui ha camminato e insegnato. Questo rende tutto così vero e reale
da aver voglia di raccontarlo a chiunque. Un luogo più di tutti mi ha
regalato una forte emozione: Cafarnao. Lì è stato come ritrovarsi dentro
a molte delle scene che sin da piccoli ci si sente raccontare dalla lettura
dei Vangeli... meraviglioso! Non voglio dimenticare poi le persone che
abbiamo incontrato, in particolare le suore, una vera dimostrazione di
amore e un esempio di coraggio: il coraggio di essere cristiani in un
mondo così ostile e incline al pregiudizio.		
Alice Schiavo
È stato bello percepire la concretezza di quei luoghi, soprattutto quelli
conservati spogli e semplici come allora, e sentire che Gesù era davvero

“uno di noi”. Attraversare quei posti ha reso diverso l’ascolto del Vangelo,
più personale, perché oltre a ricordarci la vita di Gesù ci ricorda un
pezzetto della nostra storia. 				
Anna Reschiglian
Vi racconto alcune emozioni che ho condiviso con i compagni di viaggio
l’ultima sera, a Nazareth. Fino alla settimana prima della partenza,
quando ho realizzato che dovevo iniziare a preparare la valigia, non ho
mai pensato al viaggio che mi aspettava, al contrario di quanto accade
normalmente… ho deciso di affidarmi e che tutto fosse una vera novità.
Fra le tante cose viste, le tante emozioni e sorrisi, due sono i momenti
che mi sono rimasti più nel cuore. Il primo: quando siamo stati al luogo
del Primato di Pietro, sul lago di Tiberiade. Dietro alla chiesetta c’è una
piccola spiaggia (con le pietre a cuore): là ci siamo seduti ad ascoltare il
Vangelo. Guardando il paesaggio, avvolti dal vento del lago, cercavamo
di immaginare cosa accadde in quel luogo... Improvvisamente intorno a
noi è sceso il silenzio, un silenzio commovente ma sicuramente pieno di
pensieri. Il secondo è stato l’incontro con le suore Dorotee di Vicenza,
dell’Istituto “Effetà” di Betlemme, che si occupano della rieducazione
audiofonetica dei bambini palestinesi. Il coraggio, l’entusiasmo e la
fede sono la vera forza di queste suore che operano in quei luoghi, così
complicati culturalmente e politicamente.		
Giacomo Pizzinato
Inverso. Inverso è stato il nostro viaggio perché abbiamo percorso le
varie mete al contrario rispetto allo standard proposto dalle agenzie e
dalle guide, e quindi abbiamo visitato prima Gerusalemme e la Giudea,
poi Nazareth e la Galilea. Inverse sono state anche le mie aspettative.
Ho deciso di andare nella Terra del Santo quasi come un detective in
cerca di prove dell’effettiva esistenza di Gesù.
Una volta lì, però, abbiamo visitato dei luoghi presumibili, nel senso
che quasi nessun luogo era certo al 100%, nonostante la incredibile
corrispondenza con le pagine del Vangelo. Una delle cose che mi ha
chiarito questo incredibile viaggio è che non bisogna mettersi alla ricerca
di prove di fede, perché avere fede significa avere fiducia, credere,
confidare. Ed io la fiducia in Dio la voglio coltivare.
Claudia Ruffato
Viaggio di nozze: che esperienza meravigliosa poter festeggiare il nostro
primo viaggio con una compagnia di amici in quei luoghi con un senso
di concretezza per la fede. Certamente, “Questo potrebbe essere il
luogo in cui è stato Gesù ma non ne siamo certi” è stato il mantra del

pellegrinaggio, ma avere la possibilità di leggere il Vangelo sui passi
percorsi da Gesù, come suoi discepoli, non ha paragoni.
Nei luoghi più tormentati dai conflitti, a Betlemme, abbiamo
incontrato suore così innamorate di Gesù che ci hanno trasmesso una
forza travolgente con la loro preghiera e le azioni che svolgono con
perseveranza per chi ha bisogno, indipendentemente dalla religione!
Custodiamo nel cuore i bei ricordi e proviamo a mettere in pratica l’amore
che Gesù ci ha insegnato nell’incontro con l’altro! Grazie a don Silvano
che si è reso disponibile ad accompagnarci in questo percorso di Fede!
Elena Nicolè e Marco Filippi

LE DATE DEI BATTESIMI

In quest’anno pastorale la celebrazione comunitaria del Battesimo
avverrà: domenica 8 dicembre ore 10; domenica 2 febbraio, Giornata per
la Vita, ore 10; nella Veglia pasquale sabato 11 aprile ore 21; domenica 26
aprile ore 10; sabato 6 giugno ore 18.30, domenica 13 settembre ore 10.
Qualcuno chiede: “Ma perché si fa comunitario? Vorremmo una cosa più
intima...” Risponde papa Francesco: “La dimensione comunitaria non è
solo una ‘cornice’, un ‘contorno’, ma è parte integrante della vita cristiana,
della testimonianza e dell’evangelizzazione. La fede cristiana nasce e
vive nella Chiesa, e nel Battesimo le famiglie e le parrocchie celebrano
l’incorporazione di un nuovo membro a Cristo e al suo corpo che è la
Chiesa”. Chiedere il Battesimo è anche chiedere di vivere la Chiesa,
quella esperienza comunitaria di salvezza voluta da Gesù.

CATECHISTI

Ringraziamo il Signore per il bel gruppo di genitori e di giovani che si sono
resi disponibili per questo servizio così prezioso! In questa settimana
iniziano i loro incontri formativi con i colleghi del Vicariato, alle 20.40:
lunedì a Reschigliano la seconda media; mercoledì a San Bonaventura la
prima media; giovedì a Vigodarzere la quinta. I nuovi catechisti di San
Bonaventura si incontreranno martedì alle 20.30 in canonica.

ISCRIZIONI CATECHESI

Si raccoglieranno dal 23 al 29 settembre nella sala del bar del centro
parrocchiale, in questo orario: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 17.30;
sabato dalle 15.30 alle 17.30; domenica dalle 11 alle 12 (la scheda si può
anche scaricare dal sito della parrocchia). Gli incontri per i ragazzi dalla
seconda elementare alla seconda media inizieranno dal 14 ottobre.
Incontreremo i genitori di prima elementare sabato 12 ottobre alle 15.30.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
anche questa settimana l’eucaristia verrà celebrata in chiesa
LUNEDI 23 SETTEMBRE san Pio da Pietrelcina, presbitero
19: Schiavina Gino
MARTEDI 24 SETTEMBRE
19: Peron Moira; Daniela; Gardin Antonino
MERCOLEDI 25 SETTEMBRE
8.30 in Cimitero; 20.30: Rosario a Bragni - San Giacomo
GIOVEDI 26 SETTEMBRE
19:
VENERDI 27 SETTEMBRE san Vincenzo De’ Paoli, presbitero
19:
SABATO 28 SETTEMBRE
18.30 festiva (Senzolo Luigi; Toffanello Maria e Astolfo)
DOMENICA 29 SETTEMBRE XXVI DEL TEMPO ORDINARIO C
Am 6, 1a.4-7; Sal 145 (146); 1Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Loda il Signore, anima mia!

8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.

RAGAZZI E GENITORI DI TERZA MEDIA

I ragazzi di terza media delle tre parrocchie sorelle concluderanno il
loro percorso dei due anni Fraternità con un pomeriggio e serata
“On the road”. L’appuntamento sarà sabato 28 settembre alle 15.30
a Cadoneghe. Lì sono invitati anche i genitori, per un momento di
confronto tra di loro.
A piedi poi solo i ragazzi si sposteranno a Mejaniga,
dove parteciperanno all’eucaristia festiva delle 18.
Ancora in cammino per arrivare a San Bonaventura
per la cena e la serata di festa, che si concluderà con
la preghiera insieme ai genitori, alle 22.

