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POCHI BAMBINI
Il tema è importante e anche urgente. E mi trova un po’ a
disagio perché … i preti notoriamente non hanno figli
loro (anche se in altro modo sono “padri”) e perciò
potrebbe sembrare un discorso quanto meno inopportuno
da parte mia. Lo faccio perciò con la necessaria prudenza
e umiltà da questo punto di vista. Ma credo sia giusto
farlo comunque. Parlando con chi lavora con i bambini
(pediatri, insegnanti …) risulta evidente. Anche la nostra
scuola materna e un po’ tutte le scuole d’infanzia è in
sofferenza per questo. E comunque lo sappiamo anche
dalle statistiche nazionali ed Europee. E se non bastasse,
lo dice perfino Piero Angela nelle sue trasmissioni di
divulgazione scientifica, riportando dati e riflessioni di
scienziati e analisti molto seri. Più di così …Ci sono
troppo pochi bambini. Molto troppo pochi (mi si perdoni
l’espressione). Che fare?
E’ già importante che se ne parli e che lo si faccia in
questi termini. Fino a non molto tempo fa i discorsi erano
ben altri purtroppo. Ma ancora adesso a volte non ci
siamo proprio … Sentivo l’altro giorno una trasmissione
via radio (reti rai) mentre ero in auto: le due ragazze
palavano fra di loro su come una trentenne non debba
sentirsi “pressata” nel guardare alla vita e al tempo che
passa anche in vista di fare famiglia e di avere figli
perché in fondo si è ancora molto giovani, come una
ventenne e anche di più … Se questo è il modo di
pensare, siamo proprio fuori…Bisogna invece imparare
ad apprezzare i giovani, anche molto giovani, che si
orientano a scelte importanti e hanno figli, anche molti e
ce ne sono … Bisognerebbe fargli un monumento e
guardarli con simpatia e stima. Grandissima stima, molto
più di quanta ne accordiamo all’attore, al cantante, al
calciatore di turno che in fondo di solito portano un
contributo “evanescente” alla società e al suo futuro.
Questo riguarda tutti naturalmente e in qualsiasi ambiente
ci si trovi. Per noi che veniamo in chiesa è importante
ricordarcene ogni volta che facciamo dei battesimi per
esempio: invece che cercar di evitare la celebrazione
perché troppo lunga, dovremmo venire con più gioia e
con più passione, se non siamo ciechi o corti di mente …
Avevo in mente di scrivere qualcosa da molto tempo. Me
ne viene l’occasione anche in vista di un appuntamento
che riguarda la nostra scuola materna “Maria
Immacolata” che ricorda quest’anno i 70 anni dalla sua
fondazione. Ecco alcune note in proposito.
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FESTA DEI 70 ANNI
DELLA SCUOLA MATERNA
Domenica 27 maggio, nell’ambito della “Festa di
Maggio”, presso la parrocchia di Sant’Andrea,
ricorderemo i 70 anni di vita della nostra scuola
materna pubblica paritaria.
La stessa “Festa di Maggio” nacque a suo tempo per
ricordare i 50 anni della scuola.
Che cosa tener presente?
La data innanzi tutto. (anche perché la domenica
successiva - 3 giugno - ci sarà la festa per tutta la
collaborazione pastorale, come facciamo da qualche
anno).
Invitiamo fin d’ora tutti gli ex allievi, ex insegnanti,
ex volontari a partecipare assieme a chi oggi è
protagonista nella nostra scuola.
Ci sarà la Santa Messa alle ore 10.30 sotto il grande
palatenda, per poterci stare tutti.
Ci sarà il pranzo comunitario a cui tutti possono
partecipare, meglio se prenotato per tempo
soprattutto presso la segreteria della parrocchia di
Sant’Andrea, ogni mercoledì e giovedì dalle 9.00
alle 12.00 anche per telefono. Il pranzo avrà il costo
politico di € 13,00.
Ci piacerebbe fare una mostra fotografica, per cui
sarebbe opportuno che avessimo un po’ di foto
anche datate. Io stesso ne ho inviate alcune risalenti
alla mia infanzia: possibilmente scansioni inviate via
e mail a maternadifavaro@gmail.com almeno 400
dpi. E se qualcuno vuol darci una mano, fa cosa
buona.
Cercheremo di invitare almeno alcune delle nostre
suore. E’ vero che non ci sono più, purtroppo, come
accade ormai in quasi tutte le scuole materne
parrocchiali. Ma sono state tra noi per molti anni e
anche questo vorremmo ricordare in questa festa.
Intanto questo.
Per chi volesse maggiori informazioni siamo a
disposizione.
Don Andrea

Informazioni generali

APPUNTAMENTI DELLA
SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 15 Aprile
Ore 10.00 Prima Comunione a Dese
Giovedì 19 Aprile
Ore 17.00 Incontro catechisti
Venerdì 20 Aprile, Sabato 21 Aprile, Domenica 22
Aprile: I ragazzi delle medie delle nostre parrocchie
assieme ai catechisti e a don Andrea e don Massimiliano
partecipano al pellegrinaggio diocesano ad Assisi.

S.Messe
festive
S.Messa
feriale
confessioni

Mail/
web

Parrocchia S. Andrea Ap.
via Altinia 131
Favaro V.
Tel. 041631000

Parrocchia S. Pietro Ap.
via San Maurizio 26
Favaro V.
Tel. 041631500

ore 8.30-10.30

ore 7.30-9.30-11- 18.30

ore 18.00

ore 18.30

sabato ore 15.00 - 18.00
santandreafavaro@
patriarcatovenezia.it

sabato ore 15.00 - 18.00
andrea.volpato@tin.it
www.sanpietrofavaro.it

SAN PIETRO
Domenica 15 Aprile
Dopo la Messa delle 9.30 c’è ACR
Lunedì 16 Aprile
Ore 17.00 5^ elementare – 1^ Media
Martedì 17 Aprile
Ore 17.00 Catechismo 3^ elementare, 2^ e 3^ media
Venerdì 20 Aprile
Ore 17.00 2^ e 4^ elementare (la 4^ fino alle 18,30)
Ore 21.00 Incontro di preghiera sospeso
Sabato 21 Aprile
Ore 15 .00 - 18.00 Confessioni
Domenica 22 Aprile
Dopo la Messa delle 9,30 c’è ACR

SANT’ANDREA
Martedì 17 Aprile
Ore 20.30 Comitato scuola materna
Mercoledì 18 Aprile

Ore 20.30 Riunione NOI
Venerdì 20 Aprile
Ore 20.45 Incontro AC Adulti
Sabato 21 Aprile
Ore 14.30 2^, 3^, 4^ e 5^ elementare
Ore 15.30 ACR

LA CARICA DEI 110
Venerdì 13 a Dese i ragazzi e gli accompagnatori (in
tutti siamo appunto 110) si sono ritrovati tutti
insieme per un'attività di preparazione sul prossimo
Pellegrinaggio ad Assisi. “COSA... CHI...
CERCATE?” è lo slogan di quest'anno.
Domanda molto difficile da fare a dei ragazzi in
"costruzione" al giorno d'oggi che presi su più fronti
ricevono input molto diversi.San Francesco ad un
certo punto della sua vita, se l’è chiesto seriamente e
ancora oggi i suoi frati ne danno una gioiosa
testimonianza.Ve ne racconteremo al ritorno!
Domenica prossima 22 Aprile quasi in
contemporanea anche se in due luoghi diversi, ci
ritroveremo per celebrare la Messa... Ricordiamoci
reciprocamente nella preghiera.
Nadia

ESORTAZIONE APOSTOLICA
“GAUDETE ET EXSULTATE”
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
NEL MONDO CONTEMPORANEO
Inizia così:
1. «Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a
coloro che sono perseguitati o umiliati per causa sua.
Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera
vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci
vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di
un’esistenza mediocre,annacquata, inconsistente. In
realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è presente,
in diversi modi,la chiamata alla santità. Così il
Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina
davanti a me e sii integro» (Gen 17,1).
2. Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla
santità, con tante definizioni e distinzioni che
potrebbero arricchire questo importante tema, o con
analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di
santificazione. Il mio umile obiettivo è far risuonare
ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di
incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le
sue sfide e le sue opportunità.
Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi «per
essere santi e immacolati di fronte a Lui nella
carità» (Ef 1,4)........
e termina così:
177. Spero che queste pagine siano utili perché tutta
la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della
santità. Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in
noi un intenso desiderio di essere santi per la
maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in
questo proposito. Così condivideremo una felicità
che il mondo non ci potrà togliere.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 19 marzo,
Solennità di San Giuseppe, dell’anno 2018, sesto
del mio Pontificato.
Francesco

