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ANTICA PREGHIERA RUSSA

I GRUPPI FAMIGLIARI

Signore, che vuoi bene agli uomini,
perdona a coloro che ci odiano
o che ci hanno recato offesa.
Fa del bene a chi ci ha fatto del bene.
Accorda ai fratelli e parenti
quanto essi chiedono per la salvezza e la vita eterna.
Visita gli ammalati al loro letto
e accorda loro la guarigione.
Tieni la rotta per coloro che sono in mare.
Viaggia con i viaggiatori.
Dài una mano alle nostre autorità.
Dà la remissione dei peccati
a chi ci ha donato aiuto e servizio.

Nelle altre parrocchie li chiamano “GRUPPI DI
ASCOLTO” ed hanno modalità di funzionamento diverse. Ad esempio si incontrano per più settimane di seguito ad intervalli prolungati: quattro incontri in avvento;
quattro in quaresima; quattro dopo pasqua….
Noi li chiamiamo GRUPPI FAMIGLIARI perché gli
incontri avvengono nelle famiglie e tra famiglie e perché si sono sempre chiamati così.
Se per le altre parrocchie questa esperienza risale all’illuminata intuizione del Patriarca Marco Cè che li lanciò
in occasione dell’anno santo 2000, per noi questa esperienza viene da lontano, molto lontano.
Qualche gruppo ha più di 30 anni.
Tutti sanno o dovrebbero sapere, come funzionano.
Intanto ci si riunisce in una casa, ospiti di una famiglia,
per leggere il Vangelo. Non tutti coloro che partecipano
ad un gruppo sono necessariamente residenti in quella
via o in quella parte di parrocchia. Talvolta si stabiliscono legami che permangono anche quando qualcuno ha
cambiato casa, ma non vuol cambiar gruppo.
Il Vangelo che i gruppi stanno leggendo in questo periodo è quello secondo Giovanni, e gli animatori (perché
ogni gruppo ha uno o più animatori) si incontrano precedentemente con il parroco per prepararsi.
Dimenticavamo di dire che i nostri incontri hanno una
cadenza mensile da ottobre a giugno e che ogni gruppo
è diverso dagli altri. Ci sono gruppi (due) costituiti solo
da giovani (dai 40 anni in giù) e sono molto numerosi.
Ce ne sono altri con gente di mezza età, e sono la maggioranza. Poi c’è qualche gruppo (uno o due) costituito
prevalentemente da anziani.
Dove trovarli?
Partendo dalla ferrovia della Valsugana ne troviamo uno
un Via F. Cavanis (041 5440959) e risalendo verso la
chiesa se giriamo in via Montessori ce n’è un altro (041
5440784), mentre se voltiamo per via Ivancich ne troviamo addirittura tre: V. S. Caterina (041 916403);
“2000” (così si chiama) (041 914942); Vicolo Pendini
(041 5440125).
Continuando verso il centro ne troviamo uno in Via Buso (041 915530); un secondo in Via Trieste (041
911324); e, lateralmente, in Via Parroco (041 912947).
Nel centro parrocchiale si incontra il gruppo
“Luciani” (041 912486) e proseguendo verso Spinea
troviamo il gruppo di V. Ghetto (041 5440119); quello
di V. Saturnia (041 913358); quello di V. Selenia (041
915114); il “San Giuseppe” (tutti e tanti giovani) in V.
Nettunia (041 999907). Se invece si gira verso l’autostrada Venezia Padova si trovano i gruppi di V. Oriago
(041 915114) e quello di V. dei Profeti (041 912288).

Nella tua immensa misericordia,
abbi pietà di quanti hanno chiesto,
a noi indegni,
di pregare per loro.
Signore, ricordati dei nostri padri e fratelli defunti:
dona loro il riposo
là dove splende la luce del tuo volto.
Signore, ricordati dei nostri fratelli in prigione:
liberali da ogni pericolo.
Signore, ricordati di quanti operano
fruttuosamente il bene nelle tue sante chiese:
accorda loro quanto domandano
per la salvezza e la vita eterna.
Signore, di noi pure ricordati,
tuoi umili servitori, peccatori e indegni.
Infondi in noi la luce della tua intelligenza,
dirigici sulla strada dei comandamenti tuoi,
mentre prega la nostra purissima sovrana,
madre di Dio e sempre vergine Maria;
mentre pregano i tuoi santi.
Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

LA CARITAS CHIEDE AIUTO
Come è avvenuto negli anni scorsi la CARITAS parrocchiale stende la mano per chiedere aiuto perché
qualcun altro stenda a sua volta la mano per raccogliere le offerte alla porta del cimitero nei primi
giorni di novembre.
Un cartellone per raccogliere le adesioni è già stato
approntato alle porte della Chiesa (lato S. Antonio).
Si chiede la disponibilità non solo dei giovani, ma
anche degli adulti.
Più persone daranno il loro apporto, meno faticoso
sarà riempire tutte le caselle. Un grazie anticipato a
chiunque accoglierà questo appello

Come si vede non c’è che l’imbarazzo della scelta, se
qualcuno vuole provare questa esperienza.
Anche perché i nostri gruppo sono aperti e pronti ad accogliere ogni persona che lo desideri.
Anzi: lanciano un invito pressante: provate.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(16-22 OTTOBRE 2006)
Lunedì 16 Ottobre:
Ore 20,40: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso IVANA e GIORGIO BROLATI
Martedì 17 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272 –
280 (pari)
Ore 20,40: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso CATERINA e UGO FIASCONARO
Mercoledì 18 Ottobre
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDÌ
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO
presso LUGINA e GIORGIO SIMION
Giovedì 19 Ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Credo la Chiesa (prima parte)
Venerdì 20 Ottobre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 21 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Nell'impossibilità di farlo personalmente, almeno nell’immediato, volevo, tramite Proposta, ringraziare tutti
i ragazzi (ed i loro genitori) del campeggio Medie 2006
per avermi manifestato in maniera così calorosa il loro
apprezzamento. Al di là del bellissimo regalo ricevuto e
davvero inaspettato, mi ha commosso l’ovazione quasi
da stadio che ha accolto il mio arrivo sul palco. Non
credo di aver fatto granchè per meritarmi un “tributo”
così grande da parte vostra, anche se confesso che mi
ha fatto molto piacere. Al di là del tempo speso per i
ragazzi, delle responsabilità assunte, del sonno perso e
della tensione, resta per me enorme la soddisfazione
nel sentire uno dei “miei” ragazzi che incrociandomi
per strada mi chiama e mi saluta. Sembrerà strano,
ma ho lavorato soprattutto per quello, per creare e
mantenere amicizie.
Colgo l’occasione per ringraziare anche Don Roberto
che sei anni fa ha scommesso su di me per rilanciare
un’attività della parrocchia che era un po’ sottotono.
Ce l’abbiamo fatta? A guardare i numeri direi di si ma
non è stato certamente merito mio, come ho detto in
occasione della festa del campeggio il capo campo è
l’olio che permette agli ingranaggi (sacerdoti, cuochi,
animatori ragazzi) di girare senza cigolii, senza olio gli
ingranaggi bene o male girano, ma senza un solo ingranaggio tutta la “macchina campeggio” si ferma.
A chi mi sostituirà auguro di ricevere le stesse soddisfazioni che ho ricevuto io sia dai ragazzi che anche
dai genitori, a coloro i quali invece proseguiranno l’avventura del campo medie (ragazzi, cuochi, sacerdoti
ed animatori) chiedo solo di continuare a collaborare
col mio sostituto cosi come hanno fatto con me……a
far funzionare tutto al meglio poi come sempre ci penserà il Buon Dio.
Grazie ancora, di cuore, a tutti.

LA CHIESETTA DEL CIMITERO
Ci sono state consegnate, in questi giorni, le chiavi della
nuova chiesetta che il Comune ha costruito nel nostro cimitero.
Provvederemo, un po’ alla volta, ad arredarla in modo che
possa essere presto utilizzata per le celebrazioni che con il
tempo decideremo di officiarvi.
Intanto il Consiglio pastorale ha deciso di inaugurarla così:
Mercoledì 1 Novembre, festa di tutti i Santi, al termine della
tradizionale santa messa che verrà celebrata in cimitero,
comporremo una processione che arriverà alla nuova chiesa
che sarà benedetta.
Il giorno successivo, Giovedì 2 Novembre, vi sarà celebrata
la S. Messa delle 9,30.
Intanto ringraziamo la pubblica amministrazione per aver
offerto alla cittadinanza questa struttura e speriamo di poterla utilizzare nel migliore dei modi.
IL RESTAURO DELL’ORGANO
Non è stato possibile scrivere niente sull’inizio dei lavori di
restauro dell’organo della nostra chiesa perché PROPOSTA
della scorsa settimana era piena come un uovo. Si è trattato, come è già stato detto, di una sorpresa in quanto l’operazione sarebbe dovuta scattare, nella migliore delle ipotesi, nella prossima primavera.
La preoccupazione maggiore è quella sul versante economico, inquanto la regione Veneto non ha ancora deliberato a
proposito delle domande di contributo presentate da varie
comunità ed enti che intendono restaurare il loro strumento.
Il costo complessivo sarà elevato: più di 50.000 euro più
iva come minimo, ma si sa che ci sono sempre sorprese
quando si mette mano ad una cosa antica.
Nel passato ci è sempre andata bene. Confidiamo che così
avvenga anche per l’avvenire.
IL NUOVO ALTARE HA UN ANNO
Ormai è passato un anno da quando al vecchio altare
“coram populo” (rivolto verso il popolo) è stato sostituito il
nuovo.
Che a molti (per primo al parroco) piace sempre di più. E’
stato deciso nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Pastorale, di dare una sistemazione “provvisoria – stabile” al
battistero con la costruzione di una pedana in marmo appoggiata sul pavimento.
Appoggiate perché qualcuno sogna (ed il parroco per primo)
di poter un giorno riportare il pavimento della chiesa al suo
livello antico (più basso di uno scalino) approfittando dell’ocUN GRAZIE
La “Partenza” di Francesco mi ha ricolmato di
emozione e felicità: era quello che avevo sempre
desiderato.
In questi anni di scoutismo ha incontrato capi
scout e compagni di strada che gli hanno dimostrato vera amicizia, lo hanno sostenuto nei momenti di sconforto e di difficoltà.
Un cammino che è stato fondamentale per la formazione della sua persona.
E’ cresciuto nella fede grazie a don Roberto, don
Gianni e don Andrea.
Un grazie lo devo anche a questa bella e grande
comunità che ha avvolto la mia famiglia di tanto
bene.
Ringrazio Dio Padre perché mi sta dando tanto.
Con affetto. Un bacio a tutti voi
Anna Maria

