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MI SCUSO CON LE CATECHISTE CHE MI AVEVANO
MANDATO QUESTA BELLA TESTIMONINANZA, MA MI
ERA SFUGGITA TRA IL RESTO DELLA POSTA ELET-
TRONICA

PRIME COMUNIONI

57 boccioli, 57 cuoricini si sono dischiusi per accogliere
Gesù e farlo entrare nelle loro vite, consapevoli del do-
no grande che hanno ricevuto!
Giovedì 25 aprile i bambini hanno fatto la loro prima
Comunione vivendo un momento tutto orientato ad un
incontro personale, condiviso solo con le loro famiglie,
mentre domenica hanno vissuto pienamente l'Eucarestia
con la grande famiglia che è la Comunità.
Abbiamo avuto la grazia di condividere questa avventu-
ra con due genitori che hanno accompagnato anche la
loro Emma al Sacramento, testimoniando che una pro-
fonda scelta di fede oltrepassa ogni possibile “barriera”.
Un altro bel dono è stato la presenza di nonno Angelo,
accolito, che con tanta emozione ha dispensato il Pane
di vita per la prima volta al nipotino Marco.
Noi catechiste abbiamo molto apprezzato che le fami-
glie si siano unite, con spirito veramente evangelico, per
aiutare concretamente Casa Nazareth. E così i chicchi
delle buone azioni dei figli continuano a dare frutto!
Ci sembra pertanto che il significativo percorso attuato,
strutturato in varie tappe di formazione in cui sono stati
coinvolti anche i genitori, si sia rivelato indispensabile e
fruttuoso per tutti.
Specialmente durante il ritiro spirituale abbiamo consta-
tato il frizzante entusiasmo dei bambini che si sono con-
frontati sul loro desiderio di incontrare Gesù e di non la-
sciarlo per tutta la vita. Con questa ardente speranza nel
cuore noi catechiste affidiamo al Signore tutti questi
bambini con le loro famiglie e Lo ringraziamo per il
tanto bene che Egli ci vuole e che si è manifestato con
l'operato di don Roberto, di don Andrea, delle Suore e di
tutta la Comunità educante.
Le catechiste di Terza elementare
Anna Maria, Chiara, Daniela, Graziella, Laura e Morena

Roma 12 maggio, III marcia nazionale per la vita

Una manifestazione nazionale per la vita e contro l’aborto
non si era mai fatta in Italia, per tanti motivi di prudenza o di
tattica da parte del mondo pro-life: ma ora, dopo un inizio col
semplice passaparola in una cittadina di provincia
(Desenzano) nel 2011 ed una seconda edizione a Roma nel
2012, siamo alla terza edizione.
Perché si fa?
Si tratta di una sfida a chi pensa che l’aborto sia un “diritto” e
per di più acquisito, su cui ormai dopo tanti anni non si deve
o, magari a malincuore, non si può più discutere. La marcia

sta a dimostrare esattamente il contrario: c’è anche in Italia un
popolo pro-life che non si arrende agli attacchi contro la vita e
non si rassegna di fronte a una legge criminale come la 194,
tanto da lottare per la sua completa abrogazione. Anzi, di
fronte al torpore di italiani, anche cattolici, vuole riportare al
centro dell’attenzione i valori non negoziabili, primo fra tutti
il diritto alla vita, denunciando l’omicidio di 5 milioni di bam-
bini innocenti a causa proprio della legge 194.
Chi partecipa?
Lo scorso anno ci furono circa 15.000 persone, non male per
un’iniziativa spontanea e senza “appoggi” da nessuno. Sono
rappresentate molte associazioni e gruppi italiani che lottano
per la vita, e molte delegazioni estere, americane, francese,
tedesco, belga, polacco e così via; ci sarà anche la Presidente
della March for Life di Washington, che ogni anno porta 50-
0.000 persone contro l’aborto nella capitale USA, ed è il mo-
dello per tutte marce del mondo. La marcia è aperta a tutti,
senza etichette cattoliche, e nel 2012 ha visto presenti anche
evangelici, ortodossi, non credenti, persino tibetani (in prote-
sta contro gli aborti forzati in Cina).
Come è organizzata?
Sabato 11 maggio all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
si terrà un convegno sul ruolo del medico (che deve aiutare la
vita, non sopprimerla), ed una veglia notturna di adorazione
eucaristica in riparazione per il crimine dell’aborto.
Domenica mattina la marcia, ritrovo alle 9 al Colosseo e con-
clusione verso le 12 in piazza S. Pietro con il Regina Coeli del
Papa, che- chissà- magari avrà una parola di incoraggiamento.
Sarà una marcia tranquilla, senza offendere nessuno e rompe-
re niente, con cartelli e bandiere di ogni gruppo; unici vietati
quelli dei partiti, i cui leader sono ben invitati a partecipare

26 MAGGIO 2013
25° DEL GRUPPO SCOUT

Il gruppo scout Chirignago 1 celebra il 25° della sua
fondazione ritornando nel luogo dove fu fatto il primo
campo estivo esploratori/guide a CAOTES, nei pres-
si di Tambre, nel luglio del 1988.
Vi ritorna per piantare una croce a ricordo di quell’
evento e dei 25 anni successivi, nel corso dei quali
non è mai saltato un campo (né dei lupetti, ne degli
esploratori, nè dei rovers).
Sono invitati tutti gli scout oggi presenti nel gruppo,
le loro famiglie, e tutti gli ex scouts con le loro fami-
glie. (tutti in macchina di famiglia).
SI ANDRA’ CON OGNI TEMPO.
La giornata comprenderà la S. Messa, il pranzo in-
sieme all’insegna della condivisione, con tavoli a-
perti di pi—nic, giochi organizzati… e tutto ciò che
chi parteciperà vorrà portare.
E’ opportuno segnalare la propria partecipazione
(proprio in vista dei giochi) all’indirizzo di posta elet-
tronica:

Vvll.seonee@hotmail.it



5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

ma solo a titolo personale e senza diritto di parola.
Ma è realistico pensare di cancellare la Legge 194? E parlare
di aborto non crea lacerazioni?
A queste domande ha risposto la portavoce della manifesta-
zione: “certo, oggi abrogare la Legge non è ipotesi praticabi-
le, e questa iniziativa serve proprio a risvegliare e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica. Questo però deve continuare ad es-
sere ed è il nostro obiettivo.
Sicuramente oggi parlare di aborto è cosa che divide. Ma an-
che le parole di Gesù e della Chiesa (il Vaticano II definisce
l’aborto un “abominevole delitto”) lo fanno. Non si può tace-
re la verità. Anzi, ciò che tende a dividere induce a riflettere
ed è di questo che abbiamo bisogno.”
Siamo in un momento difficile, in cui ogni giorno ci sono
brutte notizie per la difesa della vita, nonché della famiglia
naturale, e viene da scoraggiarsi… Per questo andremo anche
noi alla marcia, per dare sostegno a chi non si rassegna ed ha
il coraggio della verità e della testimonianza.

Francesco Bortolato & family

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(13 –19 MAGGIO 2013)

Lunedì 13 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2—68 (pari)
Ore 20.00: S. MESSA in V. SATURNIA (d. Roberto)

Martedì 14 Maggio:
Ore 14,30: in cimitero

prima la S. Messa e poi il rosario
Ore 15.00: PARTENZA DEI RAGAZZI DI 2^ MEDIA PER

BORBIAGO PER L’ULTIMA TAPPA DELLA
LORO PREPARAZIONE ALLA CRESIMA.

Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

Mercoledì 15 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20.00: S. MESSA ai Capitelli di V. DELL’EDERA

(d. Andrea) e TIROLO (d. Roberto)
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI CHE

PARTECIPERANNO AL CAMPEGGIO MEDIE

Giovedì 16 Maggio:
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

Venerdì 17 Maggio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20.00: S. MESSA ai capitelli di V. GHETTO (d.

Andrea) e V. MARZIANA (d. Roberto)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO

presso DORIANA e ROBERTO BENVE-
GNU’

Sabato 18 Maggio:
Pomeriggio: Confessioni
NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA
Ore 20,45: VEGLIA DI PENTECOSTE

Domenica 19 Maggio: SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE
Nel pomeriggio: FESTA DEI BATTESIMI

LA VEGLIA DI PENTECOSTE

ANDREMO A PADOVA,
ABBIAMO FATTO IL NUMERO

Le adesioni al pellegrinaggio a piedi fino alla basilica
del santo sono arrivate. A tutt’ora siamo in 26 Perciò
andiamo. Si raccomanda a tutti coloro che hanno
dato la loro adesione verbale di non “tirar bidoni”

UNA SANTA MESSA SPECIALE

Mercoledì 8 maggio i bambini di terza elementare del
mio gruppo sono stati accolti con gioia a casa mia con
don Roberto a celebrare la Santa Messa.
Con tanta emozione da rimanere senza parole, seduti a
tavola abbiamo celebrato l'Eucarestia, unica!
Gesù presente con tutto il Suo Amore per noi.
Non è da tutti i giorni!
Grazie don Roberto, ti sono riconoscente per questa
grande opportunità che mi hai dato.
Questi bambini hanno un cuore grande, aperto, ma sono
come pianticelle fragili e hanno bisogno di essere soste-
nuti e guidati da noi adulti.
Cerchiamo di pregare con loro, di seguirli ed aiutarli ad
essere costanti alla Santa Messa domenicale, tenerli per
mano nella fede.
Con Gesù nel nostro cuore non temiamo nulla.
Grazie bambini che mi riempite il cuore con i vostri sor-
risi.
Grazie a Dio Padre che mi fa vivere questi momenti di
gioia. Anna Maria Sarto

VEGLIA DI PENTECOSTE

Sabato prossimo, alle 20,45 ci sarà la tradizionale VE-
GLIA DI PENTECOSTE che come ogni anno viene
preparata con l’aiuto dei giovani della comunità, spe-
cialmente da coloro che hanno fatto la PROFESSIONE
DI FEDE.
Quest’anno il tema della Veglia sarà “I doni che lo Spi-
rito Santo ha dato alla nostra comunità in questi ultimi
25 anni” con particolare riferimento all’azione Cattoli-
ca, alo Scoutismo, alla Scuola Materna, al coro dei gio-
vani ecc.
Cercheremo di riflettere sui doni ricevuto e sulle re-
sponsabilità che essi ci assegnano.
Cercheremo di chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a
conservare gelosamente quanto ci è stato dato e semmai
a impegnarci perché ogni realtà si consolidi e cresca.


