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Un unico foglietto
EVVIVA LA TECNOLOGIA
Carissimi amici, vi raggiungiamo con un’unica pubblicazione il cui titolo fonde le due
testate che ogni settimana ci tengono informati sulla vita della Comunità: le
peculiari attività delle due parrocchie vengono meno per cui
possiamo soffermarci nel condividere il bene che pazientemente
stiamo cercando di portare avanti.
Vorremmo rendere tutti partecipi
del clima che, proprio nella difficoltà e nel dramma di questi giorni si sta
creando tra le persone. Molto spesso
le mamme e i papà rimproverano i figli per il troppo tempo che trascorrono
davanti ad uno schermo, tuttavia questa
volta può essere speso bene. Nei giorni
del contenimento i social network, le varie piattaforme per video conferenze e
anche il caro buon telefono sono strumenti preziosi per tenere stretti i rapporti.
Ci vuole un po’ di buona volontà sia nell’applicarsi per capire come funzionano gli
strumenti, sia per concentrarsi, uscire da
questa bolla che certe volte paralizza e decidere di andare incontro a qualcuno.
È un dono prezioso.
I Vecchi Lupi stanno tenendo viva l’attività
del Branco dei Lupetti raccontando la storia

di Mowgli a tutti i ragazzi connessi da casa, i giovani si danno
appuntamento un paio di volte alla settimana per pregare insieme e raccontarsi come

va (anche giovedì sera, San Giuseppe, abbiamo testato il Rosario in video conferenza e si prega volentieri). L’associazione
NOI ha riunito virtualmente il nuovo consiglio di amministrazione e si è posta l’obbiettivo di aiutare a tenere vivo il rapporto
con le tante persone della Comunità, con un
occhio di riguardo alle famiglie e agli anziani proponendo la propria bacheca Facebook per condividere i messaggi di augurio
che ciascun figlio rivolge al papà. E Venerdì si è incontrato il CPP della Gazzera proprio per capire come fare ad animare la vita
ate che i sacerdoti e tanti laici stanno facendo per sentire come stanno le persone,
le famiglie e i bambini. Continuiamo a supportarti
della Comunità. Da parte di molti
è emerso che è molto difficile e limitato solo ad alcuni ambiti ripro-

durre le attività della parrocchia a distanza.
Bisogna affiancare alle occasioni comuni
anche la riscoperta dei rapporti personali: a
tu per tu. A breve gli sviluppi e le iniziative.
Continuiamo a camminare e a pregare, seppur lontani, insieme.

Le nostre scuole restano in contatto
coi bambini e le famiglie!
SCUOLA DELL’INFANZIA
MADONNA DEL SUFFRAGIO
In questo periodo di “allontanamento forzato” che ha coinvolto anche la scuola dell’infanzia, le maestre, attraverso i social, continuano a mantenersi in contatto con i bambini e le loro famiglie, per ricordare loro che
NON SONO SOLI.
I bambini durante la settimana ricevono
brevi video, racconti, canzoni disegni da
colorare e lavoretti da assemblare che fanno
ricordare i momenti della settimana scolastica.

Maestre e genitori stanno collaborando nello scambio di questi materiali, affinché possa esserci una massima condivisione in
modo da consentire ai bambini anche di vedere i lavori dei compagni e di sentirsi quindi uniti e vicini a loro anche se ognuno nella
propria casa!
La scuola dell’infanzia di Asseggiano e le
maestre stanno rispondendo così all’emergenza consapevoli che: #andratuttobene.

SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO E
NIDO S. DOMENICO SAVIO
In questi giorni che la scuola è chiusa, le insegnanti si sono organizzate per mandare
quasi quotidianamente alcuni video di storie, chiedendo ai bimbi di farne il disegno.
Questi poi verranno postati sulla pagina FB
della Scuola. Attraverso mail abbiamo proposto spunti per attività molto semplici da
fare in casa. Li abbiamo coinvolti nell'iniziativa #andratuttobene (quella del disegno
dell'arcobaleno) e pubblicati i loro lavori. In
occasione del compleanno della scuola abbiamo chiesto ai bambini di mandarci un

disegno di una candelina da mettere in una
ipotetica torta per festeggiare, sto finendo di
preparare il video per poterlo postare. Abbiamo preparato un PowerPoint i tema con
la programmazione generale sull'essere cittadini civili, in questo momento difficile. In
generale cerchiamo il più possibile di rimanere in contatto con le famiglie, attraverso
le mail, il WhatsApp con i rappresentanti, il
Messenger con la pagina Facebook in modo
da non farli sentire da soli.

Catechesi a distanza
Cari genitori e cari bambini,
Noi sacerdoti e catechisti desideriamo salutarvi e dirvi che, anche se i nostri incontri si sono
interrotti a causa del coronavirus, ci sentiamo uniti a voi nella preghiera e nel pensiero.
Stiamo vivendo un periodo difficile ma questo è il momento per dimostrare soprattutto a noi
stessi, che siamo capaci di affrontare le difficoltà e di trovare nelle nostre giornate il senso
di essere famiglia e comunità cristiana.
Sappiamo che adesso le scuole si sono attrezzate e molti compiti ricadono sui ragazzi e anche sui genitori che devono seguire i più piccoli, ma non scoraggiatevi e fate insieme ai
bambini quello che potete, in palio non c’è nulla se non che le giornate non devono passare
nella noia e il tempo va fatto fruttare. Siamo in Quaresima ed bello pensare che in famiglia
si preghi insieme con i propri figli magari la sera, davanti al Crocifisso, accendendo una
candela. Possiamo sollecitare i bambini anche a rivolgere a Gesù brevi e semplici preghiere
personali.
Per agevolarvi pubblicheremo sul sito della parrocchia della Gazzera, ogni settimana, brevi
video dedicati a ragazzi e bambini che aiutino a continuare il percorso di catechismo in
modo semplice e leggero e a comprendere il tempo di Quaresima e la Pasqua che ormai è
imminente. Gioiamo perché Gesù ci è comunque vicino anche se al momento non possiamo
stringerci le mani ed abbracciarci. La Sua luce è la nostra speranza! Questo l’augurio che vi
facciamo in attesa della Pasqua.
Con affetto i sacerdoti e i catechisti

La Settimana

I sacerdoti continuano a celebrare la Messa tra loro, a porte chiuse, portando nel cuore
le intenzioni di preghiera di tutti. Se avete intenzioni di preghiera per i vivi o per i
defunti da comunicarci, fatecelo sapere per telefono, messaggi o posta elettronica.

SABATO 21 ........... fam. Chinellato - Danesin e Attilia;
DOMENICA 22 ..... per chiedere la grazia della salute;
LUNEDÌ 23 ............ deff. Celestina - Giorgio e parenti;
MARTEDÌ 24 ........ def. Lidolina Rossetto
MERCOLEDÌ 25 - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
def. Giuseppe Stevanato e fam. Rossato;
GIOVEDÌ 26 ......... def. Maria, Marcello, Galliano;
VENERDÌ 27 ......... per i defunti, specialmente quelli deceduti per l’epidemia;
SABATO 28 ........... def. Maria e def. Germana;
DOMENICA 29 ..... def. Ennio; def. Giuseppe Bonaventura; def. Favaro e
Sabbadin, def. Roberto Chimenton e familiari
Domenica 22 Marzo ore 11.00
Dal santuario diocesano
di S. Lucia - Venezia

S. MESSA DEL
PATRIARCA
FRANCESCO
“Finché sono nel mondo
io sono la luce del mondo”
(Gv 9,5)
Gente Veneta Facebook
Antenna 3 (ch. 13)
Reteveneta (ch. 18)

