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proposta 
AVAPO 

 
Quando entro in tante case dove  c’è un ammalato grave 
nella fase terminale della sua malattia sento  spesso parlare 
di questa organizzazione (il nome sta per ASSOCIAZIO-
NE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLO-
GICI). 
Nel suo sito si presenta così:  
L' A.V.A.P.O. Mestre opera con due obiettivi precisi: 
- assistere ed aiutare gli ammalati oncologici e le loro fa-
miglie gratuitamente  
- diffondere e promuovere la filosofia delle cure palliative 
per migliorare la qualità della vita dei pazienti. 
Ogni volta ne sento parlare un gran bene. 
Questi medici e questi infermieri non solo garantiscono 
con fedeltà la presenza e l’assistenza agli ammalati, ma lo 
fanno con uno spirito, che traspare dal comportamento, 
davvero evangelico. 
Tutti, concordemente, mi dicono che sono sereni e rassere-
nanti; rispettosi e pieni di attenzioni; capaci di infondere 
fiducia e speranza sia nei pazienti che nei loro famigliari. 
In un mondo in cui  sembrerebbe prevalere l’egoismo e il 
pensare solo a se stessi, i volontari dell’AVAPO sono un 
motivo di speranza: non tutto è così brutto, non tutto è così 
arido. 
Il fatto, poi, che tutto questo sia fatto all’insegna della gra-
tuità è ancora più incredibile e meraviglioso. 
Quando guardiamo a questa nostra società dobbiamo guar-
dare non solo il bicchiere mezzo vuoto, ma anche quello 
mezzo pieno. 
Accanto ai volontari dell’avapo ci sono tante altre associa-
zioni o gruppi che fanno del servizio il loro scopo di esi-
stere: pensiamo  ai “volontari del fanciullo” che operano a 
casa Nazaret; pensiamo ai volontari che aiutano i ragazzi 
del Don Orione; ai volontari delle tante croci:  verde, gial-
la, rossa; e, in casa, pensiamo ai tanti giovani che danno 
tutto il loro tempo libero per aiutare le famiglie ad educare 
i figli: scouts, azione cattolica, catechiste ecc. 
Il fatto è che  diamo per scontato che ci siano queste perso-
ne e che “debbano” fare quello che fanno, mentre  si tratta 
solo ed esclusivamente di un dono. 
E quando ci viene da lamentarci invece di farlo, domandia-
moci se anche noi non possiamo dedicare una parte, anche 
piccola, del nostro tempo al servizio del nostro prossimo. 
Gesù ha detto: “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 
Lo abbiamo già sperimentato? 
Lo vogliamo sperimentare? 
E allora qualche chiacchiera in meno e qualche fatto in 
più.                                                                                   Drt 
 
LETTERE 
 
Siamo le catechiste dei bambini che domenica hanno fatto 
la loro prima Confessione e abbiamo tanti “Grazie!” da di-
re.  
Il primo grazie, a Dio. Grazie per il perdono che ci regali, 
grazie per il tuo amore compassionevole, grazie per il tuo 
sguardo misericordioso. 
Il secondo grazie a Don Roberto. Grazie per la cura con 
cui hai preparato tutto, per la pazienza con cui sei stato ad 
ascoltare le nostre preoccupazioni prima della cerimonia, 
ma soprattutto grazie per quello che sei. Sai che cosa ha 
detto la nonna di una delle bambine? È una nonna che si 
definisce 

“non praticante” e ci ha detto che non si sarebbe mai aspet-
tata “un prete così accogliente e spiritoso”! È bello averti 
come parroco. La tua simpatia e la tua apertura sono un 
bellissimo modo per testimoniare il fatto che hai incontrato 
Gesù.Il terzo grazie, a tutti i sacerdoti che sono stati dispo-
nibili per le confessioni: Don Roberto, Don Andrea, Don 
Valentino, Don Andrea Volpato e Don Marco. Grazie per 
come avete saputo ascoltarci: ci avete fatto sperimentare 
quanto Dio desideri che parliamo con lui. Grazie per le 
vostre mani stese sul nostro capo: ci hanno fatto sentire da 
vicino la misericordia di Dio, che con abbondanza si river-
sa su di noi. Grazie per averci aiutato ad alzarci, dandoci le 
vostre mani su cui appoggiare le nostre: ci hanno fatto sen-
tire quanto Dio, ogni volta, sia il nostro appoggio, per rial-
zarci e ricominciare da capo, con nuova forza e nuovo vi-
gore, la sua forza e il suo vigore. 
Il quarto grazie, a Katia. Grazie per la dolcezza della tua 
voce, che ci ha accompagnati nella preghiera e ha aiutato 
noi, i nostri bambini, i loro genitori e le loro famiglie a de-
dicare il tempo della celebrazione al nostro rapporto con 
Dio, senza troppo distrarci.  
Il quinto grazie, a Lorella. Perché, se è vero che chi prega 
cantando, prega due volte, tu hai aiutato tutti a pregare il 
doppio, per dire grazie a Dio del suo perdono. 
Il sesto grazie, a tutti coloro che hanno partecipato alla ce-
lebrazione. C'erano i bambini, ma c'erano anche i loro ge-
nitori, i fratelli, i nonni. E c'erano anche alcuni giovani a 
cantare, a suonare l'organo e le chitarre. Grazie a tutti voi, 
per averci fatto sperimentare l'amore di Dio, che ci arriva 
anche 
grazie alle attenzioni che abbiamo gli uni per gli altri.  
Il settimo grazie ad Adriana, Manuela, Rita e Valentina. 
Senza di voi, la bella festa che abbiamo fatto dopo la ceri-
monia non sarebbe stata possibile. Grazie per il tempo che 
avete dedicato a preparare la sala San Giorgio prima della 
festa e per averla risistemata dopo. Grazie perché fate 
questo, ogni volta, con entusiasmo. Ma grazie anche a tutti 
quelli che hanno cucinato i dolci che abbiamo mangiato, a 
quelli che li hanno acquistati, a quelli che li hanno portati. 
L'ottavo grazie, a Marta e Manuela. Se i nostri bambini 
hanno potuto avere le vesti bianche, segno del perdono ri-
cevuto, è grazie alla vostra competenza e al tempo che ci 
avete dedicato. 
Il nono grazie, ai bambini. Una di loro, quando Don Ro-
berto ha detto che li aspetta tra quindici giorni per la se-
conda confessione, ha esclamato: “Ma ci si può confessare 
ancora? Io vengo tutte le volte!”. Grazie perché da loro ab-
biamo imparato, ancora una volta, la grande gioia di essere 
perdonati! 

 Cristina, Daniela, Laura, Laura e Sofia. 
 
Cari don Roberto e don Andrea 
Mia moglie ed io siamo fortunati e orgogliosi di avervi co-
me colonne per la nostra famiglia. 
Sembrava un peso, ogni sera preghiera prima di dormire 
con la famiglia  e, dopo un po', sono i miei figli che la ri-
chiedono, ora sono due anni. 
Da poco abbiamo aggiornato le preghiere con l'esame di 
coscienza, mio figlio di 6 anni lo richiede ogni sera. 
Sono loro che senza sforzo spontaneamente ci fanno crede-
re che quel che facciamo, insegniamo e apprendiamo da 
voi sia importante. 
La passione che esce dalle vostre parole è coinvolgente e 
oggi accompagnando la bimba più grande alla prima con-



UNZIONE DEGLI INFERMI 
 
Anche quest’anno  viene offerta la possibilità agli anziani 
ed agli ammalati di ricevere il sacramento per loro istituito 
da Gesù a conforto e sostegno della loro sofferenza. 
La celebrazione quest’anno sarà posticipata di mezz’ora 
per dare la possibilità a chi lo desiderasse di confessarsi 
prima di ricevere il Sacramento., 
Alle 16.00 allora inizierà la S. Messa durante la quale sarà  
amministrata la unzione ( ma solo ed esclusivamente agli 
ammalati ed agli anziani: non si tratta di una pratica di 
pietà o di una devozione. E’ un Sacramento che ha pre-
cisi destinatari). 
Dopo la celebrazione ci sarà il consueto rinfresco, che sarà 
organizzato dalle signore del gruppo anziani, ma per il qua-
le chiediamo a chiunque lo possa di collaborare con qual-
che frittella, con qualche altro dolce (ma per favore: se ne 
informi personalmente solo ed esclusivamente don Rober-
to. Altre volte non si è detto niente o si sono informate per-
sone che non c’entrano, con il risultato che il parroco ha 
speso  una cifra per comperare dolci  che poi sono risultati 
in più). 
Grazie in anticipo al Coro “ALTRE NOTE” che animerà la 
S. Messa e a chi darà la sua collaborazione. 
 

RICORDO DI SUOR ANTIDIA 
 
Suor Antidia: 107 anni di vita e 87 anni di consacrazione 
religiosa! Una vita molto lunga donata momento per mo-
mento, con la serenità di chi confida e si affida al Signore.  
Suor Antida, in un’intervista fatta dalla redazione del Cam-
panon di Chirignago quando ha compiuto 100 anni, raccon-
ta la sua vita nella grande famiglia Zaia: genitori di grande 
fede, di profondo senso del dovere e del lavoro. La mamma 
le ha insegnato che quando c’è un problema si prega e tutto 
si risolve. Questa fede la cara Sorella ha custodito per tutta 
la sua lunga vita. La giovane Geltrude frequentava l’asilo 
dove le suore Figlie di s. Giuseppe si dedicavano ai bambi-
ni e la domenica pomeriggio organizzavano attività per le 
ragazze. Geltrude cantava anche nel coro. Conoscere, fre-
quentare ed amare le suore, ha fatto nascere in lei il deside-
rio di seguire la loro strada e a 18 anni ha lasciato Codognè 
per entrare in Noviziato a Venezia. Non è stato facile 
all’allontanarsi dalla famiglia: ha 
sempre portato in cuore e nella preghiera tutti i suoi cari, 
con delicato affetto. 
Dopo la Professione religiosa la cara suor Antidia ha servi-
to nella comunità educativa del Collegio s. Giuseppe in 
Vittorio Veneto (TV), poi è stata nell’asilo a Sasso Morelli 
(Imola) con i bambini, quindi a Pola, quando era ancora i-
taliana, con le ragazze orfane alle quali ha donato attenzio-
ni premurose, cure materne, ha insegnato e trasmesso i va-
lori della vita. E’ stata nell’asilo di Vodo di Cadore, di Lo-
renzago, Montereale e durante la seconda guerra mondiale 
a Villa di Villa (BL). In asilo venivano ospitati per la notte 
tedeschi, italiani, americani, partigiani che al mattino parti-
vano per combattere sulle montagne. 
Un’esperienza evangelica di umanità, di carità che ha se-
gnato il cuore della comunità e in particolare quello di suor 
Antidia che non ha mai tralasciato di pregare per questi fra-
telli che la Divina Provvidenza aveva posto sul suo cammi-
no.  
Dopo la guerra è ritornata a Venezia all’Istituto Solesin con 
le bambine orfane, ambiente nel quale il suo senso materno 
ha continuato a seminare amore, attenzione, serenità. Ha 
insegnato loro a non dare importanza al negativo e alle sof-
ferenze, ma ad andare avanti, a guardare con fiducia al fu-
turo; a credere 
nell’aiuto del Signore, nel loro valore di donne, ad avere 
fede e coraggio. Ha trascorso anche alcuni anni all’Istituto 
Brandolini in Oderzo (TV) e all’Istituto Mason in Venezia.  
Negli anni ‘70 è arrivata alla scuola Materna di Chirigna-
go. Ha amato e servito con affetto speciale questa comunità 
parrocchiale che negli anni di malattia e di anzianità ha 
portato quotidianamente in cuore e nella  
preghiera.                                                          Suor Idalgela 

Madre Generale delle Figlie di S. Giuseppe 

fessione abbiamo colto tutta la passione che ci mettete in-
sieme alle catechiste. È stata una celebrazione intensa gra-
zie anche all'atmosfera creata dai canti e delle parole del 
Vangelo che Katia raccontava al momento giusto, un po' 
per quietare i bimbi appena confessati è un po' perché an-
che noi genitori potessimo riflettere nell'attesa. Bellissimo 
il momento della vestizione da parte dei genitori dei bimbi 
appena confessati, ancora emozionati ma consapevoli della 
promessa che stavano appendendo all'albero. Insomma una 
splendida celebrazione dove lo Spirito Santo aleggiava su 
tutti i presenti, lo si è percepito anche nel rinfresco dove 
facce note si sono salutate calorosamente anche se da tem-
po si erano persi di vista. Grazie a tutti che con gioia hanno 
partecipato per la riuscita della celebrazione è un ringrazia-
mento particolare a te don Roberto, che come un capitano 
guidi questa Comunità in cammino. 

Paolo Povoleri 
 
Don Roberto, grazie per ieri, per le Confessioni dei nostri 
bambini.  
È importante per noi vedere che i nostri bambini si affacci-
no al mondo dei Sacramenti dopo aver ricevuto quello del 
Battesimo. Lì infatti sono ancora nella mente e nella grazia 
di Dio perché in fasce, mentre a 8 anni entrano in una fase 
dove incominciano a discernere, capire, presentarsi 
all’Altro e a Dio con il loro viso, con le loro azioni. Sono 
piccole donne e piccoli uomini. 
Io ero commossa nel vedere con quale entusiasmo e trepi-
dazione Maria Vittoria abbia vissuto la giornata di ieri: già 
dalla mattina mi diceva di essere tesa ed emozionata. 
Laura, la sua catechista, merita insieme a te un grazie im-
menso per come cresce ed alleva le nostre creature al saba-
to mattina. 
Cerco di confermare il vostro lavoro con la preghiera mat-
tutina ogni giorno in macchina quando le porto a scuola. 
Ognuna con la propria intenzione, preghiamo per chi soffre 
nel corpo e nella mente, per chi non c’è più e anche per la 
verifica di scienze, di storia, per mio fratello affinché possa 
avere presto un bambino con sua moglie, per la Confessio-
ne, perché Dio ci doni sempre forza e salute per continua-
re, chiedendo perdono dei nostri limiti. 
Io sono solo la loro mamma, ma quando vedo Maria Vitto-
ria così felice di andare incontro a Cristo, la cosa mi con-
ferma sempre la bontà della scelta del suo nome. Maria 
Vittoria: la vittoria di Maria sul male. 
Ciao e grazie di tutto cuore. 

Anna 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(6 -   12 FEBBRAIO 2017) 
 
Lunedì 6 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis (dispari) 
Ore 20,45:   Comunità capi 
 
Martedì 7 Febbraio: 
Ore 14,30:   in cimitero 
                    Rosario e S. Messa 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

pressO ROSALIA NIERO 
 
Mercoledì 8 febbraio: 
Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
 
Giovedì 9 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 62 -  94 

(pari) 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 
                    Atti 17,1-34 
 
Venerdì 10  Febbraio: 
Ore 15.00:   incontro del gruppo Anziani 
Ore 20,45:   GRUYPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso 

DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’ 
 
Sabato 11 Febbraio: 
Ore 16.00:   SANTA MESSA CON LA CLEBRAZIONE DEL-

LA UNZIONE DEGLI INFERMI  
                    (seguirà rinfresco in sala Bottacin) 


