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DARE RAGIONE DELLA NOSTRA FEDE
Ormai sono trentotto anni che accompagno le catechiste e i
catechisti nel preparare i bambini e le bambine alla prima
Confessione e prima Comunione, e le ragazze e i ragazzi a
ricevere il dono dello Spirito Santo nel Sacramento della
Confermazione. Guardando lo sforzo e le energie impiegate
dalle nostre parrocchie nel campo della catechesi
dell’Iniziazione Cristiana, i nostri bambini e i nostri ragazzi
sono molto fortunati. Il cammino che le nostre parrocchie
offrono alle famiglie sono un dono prezioso. Il mio ricordo
va a quando io ho fatto la Prima Comunione e la Cresima. Ai
miei tempi, nel 1964, si faceva tutto alla fine del primo anno
delle elementari: a maggio la Prima Comunione e a giugno
la Cresima. Eravamo così piccoli da non capire i doni che ci
venivano dati. Era una grande festa in famiglia. Si intuiva che
erano grandi i doni che ci venivano dati, ma li abbiamo
imparati a scoprire con il tempo, con l’aiuto e l’esempio dei
nostri genitori, con il cammino fatto in parrocchia. Oggi i
bambini hanno un tempo più lungo per preparare questo
incontro con Gesù nel perdono, nell’Eucaristia. E poi tutto il
cammino in preparazione alla Cresima. Incontri settimanali,
la messa domenicale, i ritiri, le feste diocesane, i campi scuola
parrocchiali e interparrocchiali, gli incontri dell’ACR.
Momenti studiati e pensati, dove si cerca di coinvolgerli con
iniziative e proposte che hanno il compito di suscitare
domande e aprire il cuore a risposte capaci di orientare la
vita. Il catechismo e le altre proposte formative, non sono
finalizzate a ricevere i sacramenti, come troppe volte
pensiamo, ma alla formazione di una vita vissuta
cristianamente. Le nostre comunità sono chiamate a formare
persone che sanno mettere Cristo al centro della loro vita. I
Sacramenti sono i doni che Dio ci fa perché noi abbiamo la
sua forza e il suo aiuto per fare questa scelta radicale che
coinvolge e trasforma tutta la nostra vita. In questo i genitori
sono chiamati ad accompagnare il proprio figlio e la propria
figlia. Ho ancora vivo nei miei ricordi un episodio capitatomi
quando ero ancora giovane cappellano. Un giorno arrivano
in canonica due genitori distrutti. La loro bambina era andata
a casa dal catechismo e aveva detto loro: “Io la prima
Comunione non la faccio più!”. Era una tra le bambine più
presenti e impegnate nel prepararsi a questo grande
appuntamento. Subito la domanda dei genitori: “Perché non
vuoi fare la prima Comunione, visto che ci tenevi così
tanto?”. La risposta della bambina di otto anni è di quelle che
non ammettono repliche, spiazzandoli completamente:
“Perché a voi due della mia prima Comunione non interessa
nulla! Voi siete tutti preoccupati di altre cose, come: pranzo,
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regali, invitati, vestiti. Ma che io sto per incontrarmi con
Gesù, a voi questo non interessa”. Avevo davanti a me due
genitori distrutti dalle parole semplici e innocenti di una
bambina che si era sentita “tradita” dalle persone che amava
di più al mondo e che non erano state capaci di condividere
veramente con lei la passione e la gioia con cui si stava
preparando all’incontro con Gesù nell’Eucaristia. Non
dimenticherò mai il giorno della sua prima comunione con
accanto a sé i genitori “ritrovati” e partecipi della sua gioia,
che era diventata la loro gioia. Noi educatori e genitori
abbiamo una responsabilità bellissima e grande: condividere
con i bambini o i ragazzi che ci sono stati affidati la bellezza
del dono di Dio che si dona a loro, nella Parola di Dio e nei
sacramenti, nella comunità cristiana e nella famiglia. Se tante
volte i nostri ragazzi abbandonano le nostre comunità, è
perché non sempre trovano degli adulti significativi, che
siano punto di riferimento non solo per la vita, ma anche per
la fede. È facile mandarli a catechismo o a messa, è più
difficile accompagnarli, perché questo mette in gioco il
nostro essere preti, educatori e genitori, mette in gioco le
nostre certezze, ci interroga sulla nostra fede, ci fa
continuamente ri-mettere in gioco per “dare ragione della
nostra fede”.
Don Giuseppe

CRESIME A SANT’ANDREA
Questa domenica durante la messa delle 10.30 a
sant’Andrea, 15 ragazzi di 3° media riceveranno il
sacramento della Confermazione. Ecco i loro nomi:
Michele, Marta, Agnese, Arianna, Laura, Tommaso,
Carlotta, Filippo, Giulia, Nicolò, Simone, Agnese,
Carlotta, Riccardo, Eleonora.
Li ricordiamo nella preghiera.

UN GIOVANE SCRIVE AI CRESIMANDI...
«Cari ragazzi, siete arrivati ad una nuova e molto
importante tappa della vostra vita. Vi auguro di vivere
ogni momento che il futuro vi riserva ricolmi dello
Spirito Santo che avete confermato di volere; che
possiate assaporare sempre la presenza del Signore
che rende forti e saggi, che consiglia e indica la strada
giusta da seguire, sia nei momenti belli che in quelli
più scuri, perché così possiate condurre un'esistenza
gioiosa e ricca di pace. Buon proseguimento a tutti e
tanti auguri per l'avvenire».
Filippo
VISITA AGLI ANZIANI E AI MALATI
Don Giuseppe continua la visita dei malati e degli
anziani delle nostre comunità. In questa settimana,
lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 proseguendo la zona
di via Ca’ Solaro.
FESTA DI CARNEVALE
Domenica 24 febbraio si terrà la tradizionale festa di
carnevale delle nostre parrocchie. Il ritrovo sarà dalle
14.00 presso la parrocchia di sant’Andrea. Alle 15.00
partirà la sfilata dei carri mascherati alla volta della
parrocchia di san Leopoldo per via Altinia.
Arrivati, troveremo giochi per i bambini, animazione,
lotteria, punto ristoro, trucca-bimbi. Sarà un
pomeriggio di festa in amicizia. Prendiamo visione
delle locandine.
VISITA PASTORALE DEL NOSTRO PATRIARCA
Continua la nostra preparazione alla prossima visita
pastorale del Patriarca. I giorni della visita saranno
dal 17 al 19 e dal 24 al 26 di maggio. Nelle scorse
settimane si sono ritrovati assieme tutti i consigli
pastorali delle quattro parrocchie della nostra
collaborazione di Favaro e Dese, per continuare la
riflessione e concretizzare una possibile scaletta degli
incontri. A differenza delle ultime visite pastorali,
questa volta il patriarca non incontrerà le singole
parrocchie, ma l’intera collaborazione assieme.
I membri dei consigli pastorali desiderano che tutti
possano essere partecipi di questo evento importante
per le nostre comunità, così è stato deciso che in
fondo alla chiesa, prossimamente, verrà posto un
contenitore dove chiunque voglia possa scrivere una
domanda o pensiero da rivolgere al nostro patriarca.
Verrà poi raccolto il tutto ed elaborato in alcune
questioni da porre al nostro pastore durante la visita.
È un modo semplice ma che desidera raggiungere
quante più persone possibili. È chiaro che il patriarca
non ha la risposta a tutte le domande. Sicuramente
però potrà darci indicazioni importanti per il
cammino delle nostre comunità.
Ringraziamo tutti per la collaborazione, e
continuiamo la nostra preparazione nella preghiera
invocando il dono dello Spirito Santo.

CASTAGNE MISSIONARIE - SANT’ANDREA
Rendiamo nota la somma di 1550€ raccolta durante
l’iniziativa delle Castagne Missionarie (1° e 2
Novembre scorsi) è stata destinata a tre progetti:
- a Tumaco in Colombia dove si trova Padre Daniele;
- alla Clinica di Fullasa in Etiopia;
- a Mildoro nelle Filippine dove la popolazione è stata
colpita da diversi cicloni. Ringraziamo tutti per la
generosità e i volontari per la collaborazione.
BENVENUTE NELLA COMUNITÀ CRISTIANA
Hanno ricevuto il dono del santo battesimo Amelie e
Alice. Il Signore le benedica e Maria Santissima le
custodisca sempre nel cammino della loro vita!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Martedì 19 Febbraio
Ore 21.00 Gruppo universitari, s. Pietro
Domenica 24 Febbraio
FESTA INTERPARROCCHIALE DI CARNEVALE

SAN PIETRO
Lunedì 18 Febbraio
Ore 16.45-17.45 2el; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Martedì 19 Febbraio
Ore 16.45-17.45 3 media; Ore 17.00-18.00 4 elem
Mercoledì 20 Febbraio
Ore 17.00 Incontro Catechisti
Giovedì 21 Febbraio
Ore 20.30 Incontro giovani delle superiori
Venerdì 22 Febbraio
Ore 16.45-17.45 5 elem; Ore 17.00-18.00 3 elem
Ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina

SANT’ANDREA
Domenica 17 Febbraio
Ore 10.30 Sacramento della Confermazione
Mercoledì 20 Febbraio
Ore 15.00-16.00 3 media; Ore 17.00-18.00 2 media
Ore 20.30 Incontro Catechisti e Gruppo Liturgico
Giovedì 21 Febbraio
Ore 20.45 Incontro giovani delle superiori
Venerdì 22 Febbraio
Ore 20.45 Incontro adulti Azione Cattolica
Sabato 23 Febbraio
Ore 14.30-15.30 3-4-5 elementare
Domenica 24 Febbraio
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media

Informazioni generali
PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail : santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. S. Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com

