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Una madre che riabbraccia i figli
IL RITORNOALLE CELEBRAZIONI COL POPOLO

In questi giorni attorno alla tradizionale
Festa della mamma sono arrivate due
notizie: la ripresa della celebrazione delle
esequie con la S. Messa a partire dal 4
maggio e la Santa Messa, domenicale e
feriale, con il popolo, a partire da lunedì 18
maggio. Al momento non sono ancora noti
i dettagli che la diocesi si riserva di dare
per la celebrazione della Messa con il
popolo. Sappiamo che siamo tenuti, già
nei funerali, a rispettare le norme di
distanziamento e di igiene (mascherina e
guanti o mani igienizzate). Il limite di
partecipanti ai funerali al momento è 15.
Dal 18 maggio potranno accomodarsi
tante persone quante ne permette la regola
di rimanere ad un metro gli uni dagli altri.
Poco più di un centinaio in chiesa alla
Gazzera, poco meno in chiesa ad
Asseggiano. Valuteremo la possibilità
anche di celebrazioni all’aperto.
Non si effettua lo scambio della Pace e si
riceverà la Comunione rimanendo al
proprio posto, la questua sarà raccolta alle

porte della chiesa. Bisognerà prestare
attenzione a non creare assembramenti
all’ingresso e all’uscita e provvedere a
igienizzare le chiese dopo le celebrazioni.
Saranno necessarie persone preparate per
far svolgere con ordine queste operazioni:
già ci stiamo muovendo per organizzarle.
La Festa della mamma, la riflessione sulla
figura di Maria nel mese di maggio,
suggeriscono di accostare questo
momento, tanto lieto quanto impegnativo,
al tema della maternità. Una Chiesa senza
popolo è come una madre senza figli: per
necessità si può stare lontani, anzi, in
questi casi diventa segno di un amore più
grande. Ma quando le circostanze lo
permettono, diventa altrettanto
significativo mettercela tutta per tornare a
coltivare in presenza e in sicurezza le
relazioni che erano rimaste sospese.
Essere partecipi ed essere fedeli richiederà
maggiore consapevolezza e impegno.
Chiediamo alla Madonna che questo
sforzo sia vissuto come un atto di amore.



Sabato 16 maggio ricorre il decimo
anniversario dell'inaugurazione del nostro
Nido Integrato S. Domenico Savio, fatto
nuovo, e della Scuola dell'Infanzia S.
Giovanni Bosco, ristrutturata.
Il Nido, fortemente voluto dall'allora
parroco don Luigi Stecca e dalla
coordinatrice Franca Casarin, è nato con
l'aiuto di tanti parrocchiani. La
pedagogista Manuela Vanin si è occupata
del progetto educativo. Da allora Manuela,
le educatrici e tutto il personale, sostenuti
da don Ottavio, collaborano per proporre
ai bambini un percorso di crescita il più
possibile personalizzato e per sostenere le
numerose famiglie che usufruiscono di
questo prezioso servizio. Per molte di loro
è stato il primo contatto con la comunità

della Gazzera; per altre, un "tornare a
casa" dopo un periodo di allontanamento;
per altre ancora, infine, un modo per essere
più attivi in parrocchia... Tutti, siamo
certe, hanno trovato una accoglienza
amorevole e premurosa. Le educatrici, nel
tempo, sono cambiate, cresciute... Tanto si
è fatto perché Nido e Scuola diventassero
un unico cuore che batte per i bambini.
Ora desideriamo festeggiare questo
anniversario assieme a tutti voi: e stiamo
preparando una sorpresa che posteremo
nella pagina facebook della "Scuola
dell'infanzia S.G. Bosco e Nido Integrato
S.D. Savio Gazzera". Visitate la nostra
pagina! Grazie di cuore a chi ci ha
sostenute durante tutti questi anni.
Le educatrici

10 anni di un cammino rinnovato
L’ANNIVERSARIO DEL NIDO INTEGRATOALLA GAZZERA

Un grido da tutte le fedi
GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA

Si terrà giovedì 14 maggio una giornata di
preghiera, digiuno e opere di carità per
liberare il pianeta dal coronavirus, che
coinvolgerà i leader religiosi nel mondo,
sostenuto da papa Francesco e dal grande
imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb «Il
nostro mondo affronta oggi un grave
pericolo che minaccia la vita di milioni di
persone in tutto il pianeta, ossia la rapida
diffusione del coronavirus. Mentre
confermiamo l’importanza del ruolo dei
medici e quello della ricerca scientifica
nell’affrontare questa epidemia, non
dimentichiamo di rivolgerci a Dio
Creatore in tale grave crisi». Nel Regina

Coeli di domenica scorsa papa Francesco
aveva invitato ad unirsi spiritualmente alla
Giornata di preghiera. Ecco le sue parole:
"La preghiera è un valore universale, ho
accolto la proposta dell’Alto Comitato per
la Fratellanza Umana affinché il prossimo
14 maggio i credenti di tutte le religioni si
uniscano spiritualmente in una giornata di
preghiera e digiuno e opere di carità, per
implorare Dio di aiutare l’umanità a
superare la pandemia di coronavirus.
Ricordatevi: il 14 maggio, tutti i credenti
insieme, credenti di diverse tradizioni, per
pregare, digiunare e fare opere di carità".



Vedersi in tanti e tutti insieme da uno
schermo è il modo che più si avvicina
alla riunione “normale”, impraticabile
al momento. Lo stiamo sfruttando
molto in queste settimane. Per
appuntamenti organizzativi, ma anche
per ritrovarci in amicizia nel nome del
Signore e sentire come va. Poi, certo,
l’inventiva e la dimestichezza
informatica di chi organizza l’incontro
offrono un motivo in più per rimanere
collegati.
Ecco alcuni esempi di come stiamo
utilizzando le videoconferenze
attraverso le “piattaforme” più famose.
Con gli universitari (o giovani
lavoratori), la domenica sera, abbiamo
trattato temi come il rapporto tra
covid19 e inquinamento da pm10, e le
“fake news”.
Coi ragazzi delle superiori si sta
programmando un grest “creativo”.
Immaginando, di qui a giugno, diversi
scenari normativi, ai “nuovi” è stato

presentato il profilo dell’animatore; coi
più grandi si sono condivise proposte
di metodo e contenuto, per l’ipotesi
estrema di un grest “socialmente
distanziato”. Il mercoledì sera ci si
collega per un saluto e la preghiera e
poi si lavora in “stanze” separate,
secondo l’ambito di attività prescelto,
per sviluppare e concretizzare le
proposte.
I lupetti (scout), infine, a un incontro
virtuale del sabato hanno esibito il
pane azzimo cucinato con l’aiuto di un
video. Lo avevano preparato i loro
capi, girando un piccolo filmato
ciascuno da casa propria. Ma, grazie
agli stratagemmi recitativi e al
montaggio finale, sembravano
interagire da vicino. È seguita una sfida
a punti su situazioni di fantasia ispirate
al Libro della Giungla: i quattro
vincitori si sono affrontati in una
veloce campagna elettorale per la
scelta (fittizia) del nuovo capobranco.

Zoom, Jitsi e videoconferenze
NOMI STRANI PER CONTINUARE,ALMENO,AVEDERSI



DOMENICA 10 MAGGIO, 5^ DOMENICA DI PASQUA

Il patriarca celebra alle Ore 11 la S. Messa dalla chiesa di San
Michele di Marghera, nel contesto della domenica a tempo pieno
delle parrocchie della città, trasmessa sui consueti canali.

ORE 11 S. MESSA IN DIRETTA def. Tozzato e Antonioli;
Alessandro Neve, Antonio Salvagno, Giovanna Bertini; Giuseppe
Scarpa; Anna e Giovanni; Assunta Pintonello

L����� 11 O�� 18 S. M���� def. Aldo ed Elda; Giorgio Spolaor, Rosalia e Luigi

M������ 12 O�� 18 S. M���� def. Pietro, Alda, Silverio, Mario e Luigi

M�������� 13 O�� 18 S. M����

G������ 14 O�� 18 S. M����

V������ 15 O�� 18 S. M����

DOMENICA 17 MAGGIO 6^ DOMENICA DI PASQUA
ORE 11 S. MESSA IN DIRETTA def. Edoardo e Americo, Vio
Enrico e Pierfrancesco, Corazza Andrea, Carraro Gemma, Milan
Gianni; Umberto Liberalesso e Simionato Ida; def. Scaggiante e
Agostini; Ferrarese Paola; Rossetto Lidolina; Giordano Marco

Questa settimana sono entrati nella luce di Dio, da Asseggiano: Coi
Maria, ved. Bortolato; dalla Gazzera Tosato Daniele, Viale Maria
ved. Favaretto, Seren Valter; don Paolo Stocco dei Salesiani. Per
loro, per tutti i loro cari, per la famiglia salesiana, la nostra preghiera
e il nostro affetto


