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GRUPPI DI ASCOLTO
L’invito è per partecipare a uno due gruppi: il martedì pomeriggio da Germana alle ore
15 o il giovedì sera da Gastone alle ore 21. Per informazioni chiamare Palmira 328 644
7958 o in parrocchia 041 900201
CONSIGLIO DI COMUNITA’
Il parroco convoca il Consiglio per lunedì 19 alle ore 20.45 in patronato. L’assemblea
farà la verifica della Visita pastorale, e per tale motivo sono invitati anche i rappresentati di varie realtà parrocchiali, e programmerà il prossimo tempo dell’Avvento.
MESSA FERIALE
L’eucaristia feriale viene celebrata nella chiesa di san Martino. L’eucaristia del mercoledì
mattina per la festa della Salute viene sospesa e verrà celebrata martedì alle ore 7.00.
L’eucaristia delle ore 18.30 sempre di martedì 20 viene sospesa.

GIOVANI
Martedì 20 i nostri gruppi giovani, della catechesi e delle associazioni, parteciperanno
al pellegrinaggio diocesano alla Madonna della Salute guidato dal Patriarca. Il ritrovo è
alle ore 17.15 davanti al Patronato. Per questo motivo la lectio del martedì è sospesa.
MADONNA DELLA SALUTE
Mercoledì 21 alle ore 10 il Patriarca presiede l’eucaristia nel tempio votivo veneziano.
Il parroco vivrà questo piccolo pellegrinaggio a nome di quanti non vi possono partecipare, soprattutto gli anziani e gli ammalati della parrocchia. Alle ore 18.30 in chiesa
di san Benedetto verrà celebrata l’eucaristia.
CRESIMANDI
Giovedì 22 alle ore 20.45, il parroco e l’equipe di catechesi incontra i genitori dei ragazzi che domenica 3 febbraio 2019 celebreranno il sacramento della Confermazione.
S. VINCENZO
Il gruppo dei volontari venerdì 23, nel pomeriggio, distribuirà gli aiuti alle persone
bisognose del nostro quartiere.
SPOSI
Il gruppo delle giovani coppie si ritrova venerdì 23 secondo le consuete modalità: alle
ore 19.30 condividendo la cena a casa di Patrizia e Davide e alle ore 21 con l’incontro.
Il gruppo famiglia si ritrova invece sabato 24 alle ore 21 in patronato.
GENTE VENETA
Domenica 25 sarà la giornata dedicata alla promozione del settimanale diocesano
Gente Veneta, che racconta con sguardo evangelico le notizie che ci riguardano da
vicino, dal quartiere al mondo intero. Sarà l’occasione per rinnovare il proprio abbonamento o pensare di iniziare a farlo, usufruendo di varie offerte vantaggiose. Per questo
ci saranno sul tavolo in fondo alla chiesa, delle copie gratuite da portare a casa. Referente per informazioni e rinnovi Laura Vanin cell. 348 0457849.

Il sole, la luna, le stelle, quanto di più luminoso, immortale, eterno,
punti fermi essenziali nella nostra vita, astri incrollabili
ma che in un attimo possono perdere il loro splendore
cadere e tutto diventare buio.
Signore come è fragile la nostra esistenza,
scorre via veloce senza che ce ne accorgiamo
nella frenesia di una quotidianità che spesso svilisce il senso ;
lottiamo, gioiamo, soffriamo ma tutto può cambiare
e i pezzi della nostra storia andare in frantumi
in un istante inghiottiti nel buio della notte.
Signore tu ci inviti a vigilare e a essere pronti,
aiutaci a riconoscerti e non avremo paura,
apri il nostro cuore all'amore vicendevole
che fa superare la fatica di ogni giorno,
illumina e riscalda il nostro freddo cammino con la tua parola
che dona salvezza e speranza e in noi una nuova primavera si affaccerà.

Stefania

Domenica 18

XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO Dn 12,1-3 Sal 15 Eb 10,11-14.18 Mc 13,24-32.

Lunedì 19

Ap 1,1-5;2,1-5 Sal 1 Lc 18,35-43.

Martedì 20

Ap 3,1-6.14-22 Sal 14 Lc 19,1-10.

ANNO LITURGICO
Domenica 25 con la festa di Cristo Re, si conclude l’anno liturgico. Domenica 2 dicembre con la prima domenica di Avvento inizia il nuovo anno liturgico.

Mercoledì 21

MADONNA DELLA SALUTE 2 Sam 7,1-5.8-11 Sal 1Sam2,1.4-7

Giovedì 22

Santa Cecilia Ap 5,1-10 Sal 149 Lc 19,41-44

Diario di comunità …

Venerdì 23

Ap 10,8-11 Sal 118 Lc 19,45-48.

Sabato 24

Santi Andrea Dung-Lac e compagni Ap 11,4-12 Sal 144 Lc 20,27-40.

Domenica 25

XXXIV^ TEMPO ORDINARIO CRISTO RE Dn 7,13-14 Sal 92 Ap 1, 5-8 Gv 18,33b-37

Ha incontrato il Signore:

… nella Pace.

Grasso Maria, anni 92

P. zza S. Benedetto 2 30173 Campalto. Tel 041 900201
www.parrocchiacampalto.it mail: parrocchiacampalto@libero.it

XXXIII^ SETTIMANA
TEMPO ORDINARIO
Gv 2.1-11

l a VISITA PASTORALE Nella celebrazione dedicata agli ammalati e agli anziani,
il Patriarca ci ha accolto con un saluto particolare:
“Sono contento di essere qui con voi, perché
nonostante possiate sentirvi stanchi, affaticati, ammalati e sofferenti
…. Siete qui, siete presenti!!”. Ci ha
esortati quindi a non considerare il
sacramento dell’unzione come a
uno spauracchio, a una cosa che
ricevo perché sto per morire! E’
invece una grazia, un dono che ricevo per vivere
bene, in pace e serenità, l’ultimo tratto del mio
cammino. E’ una grazia che mi allontana dalla
mia debolezza (peccato) del fisico
e dell’anima. Il Signore ama in
modo particolare gli anziani e gli
ammalati: sono persone “sagge”
attraverso le quali la Chiesa prega!! E’ stata quindi una celebrazione molto sentita e rassicurante per
tutti noi presenti. La S. Vincenzo
Sarebbe troppo lungo raccontare tutti gli spunti e
le riflessioni ricevuti dal Patriarca durante l’incontro con gli educatori dell’iniziazione cristiana. Riporto alcune sue espressioni che mi hanno
particolarmente colpito. A noi catechisti ha detto:
“ Chiedetevi: mi interessa crescere personalmente nella fede?… La fede si accresce donandola...è importante creare una comunità di catechisti … le conoscenze non
sono la novità: ognuno porti
la sua originalità, la sua
esperienza e la sua preghiera… il catechista è una persona che sta con Gesù…non
fare un servizio ma vivere la
propria fede a servizio degli altri, dei più piccoli…
tutto è vocazione”. Sul rapporto con le famiglie ci
ha suggerito: “Coinvolgeteli! Fate capire che avete bisogno di loro!… riflettete con loro su tematiche legate alla crescita e all’educazione dei figli…
Inglese, informatica, musica, sport: tutto è indispensabile per la crescita dei bambini e dei ra-

gazzi, ma non sufficiente per affrontare alcune
situazioni della vita che prima o poi tutti sperimentiamo (il dolore, la morte, la fatica ma anche
l’amore!): per questo è importante anche educare
il cuore e alla fede. Solo così la
crescita dei nostri figli sarà globale”.
Durante l’incontro con I bambini e i
ragazzi della catechesi il Patriarca
ha risposto ad alcune domande che
partivano dall’ascolto del brano di
Bartimeo. “Dio risponde sempre alle nostre preghiere?” Sì sempre, ma facendoci delle sorprese.
Lui ci accontenta, ma non sempre come noi vorremmo poiché Lui conosce qual è
il nostro vero bene. Nessuna preghiera è inutile o va persa!". Nel
rispondere, inoltre il Patriarca ha
raccontato alcuni episodi della
propria vita, soprattutto di quando
era giovane. Questo è piaciuto ai
ragazzi, lo hanno sentito vicino,
“normale”, umano.
Manuela
Sabato 27 ottobre il Patriarca ha incontrato i giovani delle 3 parrocchie della nostra collaborazione pastorale. Il gruppo giovani di Tessera ha
proposto il musical "Il mondo in Sé-lfie", uno dei
punti forti di questa compagnia, oltre al talento, al
tempo e all'impegno che ci mettono per raggiungere questi risultati è la capacità di far emergere
dei temi molto forti nella vita
di noi giovani come l'insoddisfazione e le preoccupazioni
per il nostro futuro che portano a lasciarsi tentare nella
speranza di trovare una "vita
migliore", ma soprattutto
l'importanza di un amico vero che ti sta accanto
in qualsiasi momento e parte del mondo!
In questa occasione non c'è stato modo di confrontarsi e condividere le nostre opinioni ma siamo certi che sia l'inizio per la costruzione di una
rete di relazioni tra le nostre Chiese.
Il gruppo giovani di AC

L A FESTA DI SAN MARTINO Noi tutti
del gruppo del Venerdì siamo felici! Ancora una
volta la festa in onore al nostro santo patrono
Martino, è riuscita alla grande. La nostra buona
volontà, le nostre forze, ma anche quella indispensabile di tutti i gruppi che hanno collaborato a rendere splendido
il pomeriggio di sabato scorso, grazie anche al tempo clemente che
come sempre San Martino ci regala, ha premiato un po' tutti.
Un sentito GRAZIE quindi a tutti e sopratutto a
coloro che hanno partecipato con entusiasmo alla
festa, ragazzini catturati dalle tante proposte di
giochi e castagne organizzate dai giovani della
catechesi assieme ai giovani degli Scout e dell’
A.C.; al Gruppo Famiglia che anche quest'anno
ha collaborato nel creare e cucinare il
GRANDE SAN MARTINO la cui pasta è stata offerta dal panificio Bardi e
poi vinto dalla mamma di Graziella
che emozionatissima, ha indovinato
al millesimo la lunghezza del suo
perimetro (m. 4,22!!!). A Palmira e
Luisa che hanno allestito la
“Bancarella della solidarietà” il cui ricavato aiuterà
ad estinguere un po' alla volta il debito che la
Scuola materna Sant’Antonio si è accollata per
dare, con il nuovo impianto di riscaldamento, il
giusto sollievo ai nostri piccoli. E che dire poi
delle nostre mamme e catechiste che come ogni
anno si sono rese disponibili a fare da
commesse nel lunghissimo tavolo
pieno di ottime torte e bibite di ogni
genere, da offrire a tutti i nostri affezionatissimi paesani che trepidavano
nell'attesa delle estrazioni di ben 64
grandiosi premi offerti dai nostri
GRANDI COMMERCIANTI della zona,
a cui va un grande ringraziamento, in quanto
senza la loro donazione, la magnifica RUOTA
DELLA FORTUNA non potrebbe mai essere
messa in funzione!!
Come sempre la nostra missione è quella di aggregare la comunità e portarla a condividere
qualche mezza giornata assieme, magari conoscendoci, e per qualche ora condividere quello

che la maggior parte del tempo di oggi, fatto di
frenesia e impegni, non ci permette di assaporare. GRAZIE E ANCORA GRAZIE A NOME DI
TUTTO IL GRUPPO DEL VENERDI'!! Prossimo
appuntamento, la MOSTRA DEI PRESEPI a cui
tutti sono chiamati a dare il contributo per poter allestire una mostra
fantastica come sempre. Damiano
È stata una giornata di festa e di
unione. Una Domenica ricca di
emozioni. Abbiamo celebrato San Martino, che
come ogni anno ci illumina la strada e il cammino. Per questa speciale ricorrenza, la scuola dell'
infanzia S. Antonio si diverte ad accogliere famiglie per condividere insieme il piatto tradizionale
della pasta e fagioli. In questo giorno
di luce ad allietare la giornata è stato
il Patriarca Francesco con la sua presenza, il quale ha celebrato la Messa
e successivamente, ha condiviso il
pranzo con il consiglio di comunità, il
corpo docente e parte delle famiglie
della comunità. È stato un momento
che ha scaldato i cuori dei grandi ma
anche e soprattutto dei piccini. Un momento che
ognuno custodirá con affetto. È stato svolto un
laboratorio per i bambini con bottiglie di plastica e
un kit (creato da una mamma) per la realizzazione del cavallo di San Martino.
Tutti i bambini sono tornati a casa galoppando.
Angela educatrice nido
Non può esserci San Martino senza il
tradizionale Concerto...
Così è stato! Abbiamo voluto concludere la festa di San Martino nella chiesetta, gremita, un pomeriggio, con i
canti e le storie del coro Marmolada.
Tante sono state le emozioni e i ricordi che il bel
canto corale ha suscitato, in special modo in quei
campaltini che come noi hanno vissuto momenti
importanti della vita in quel luogo.
Grazie Campalto e tutti quelli che hanno concorso alla buona riuscita dell’evento.
Evviva San Martino!
Roberto e Renato del coro Marmolada

