
Don, cosa facciamo?
ESTATE 2020 TRA BISOGNI E POSSIBILITÀ

Questi giorni di inizio giugno sono
stati stati fitti di riunioni e videocon‐
ferenze. I decreti dello Stato e della
Regione hanno dato il via libera a
molte attività commerciali e sociali
ma hanno imposto regole impegnati‐
ve: lo abbiamo visto nella Comunità
Cristiana con la ripresa delle S. Mes‐
se ma anche l’estate con gli appunta‐
menti a cui siamo abituati sarà pro‐
fondamente diversa. Le regole per i
centri estivi da applicarsi anche ai
Grest richiedono una presenza stabi‐
le e continuativa di adulti formati.
Solo alla scuola dell’infanzia dove è
garantita una base dal personale di‐
pendente stiamo riuscendo a mettere
in piedi delle iniziative; i volontari
adulti che stanno seguendo la prepa‐
razione degli animatori e l’allesti‐
mento del Grest, invece, hanno con‐
venuto che a queste condizioni il
Grest in presenza sia impraticabile.
I ragazzi stanno facendo un intenso
lavoro online per preparare dei conte‐
nuti di animazione per i bambini e i
ragazzi: video di giochi, teatro, labo‐
ratori e contenuti di fede... uno Smart
Grest, a cui partecipare tramite il
computer e i cellulari.
Ci rendiamo conto che questo asso‐
miglia pallidamente al contatto edu‐
cativo e all’aiuto alle famiglie che po‐

teva dare il Grest gli anni scorsi e ci
dispiace, ma ci diamo da fare.
La fatica è grande: è evidente e stri‐
dente, ad oggi, la contraddizione tra
alcuni ambiti in cui si può fare prati‐
camente tutto (a breve, pare, sarà pos‐
sibile organizzare concerti) e altri
ambiti in cui vigono regole sanitarie
molto severe, e che, in buona misura,
riguardano le occasioni di contatto tra
bambini, ragazzi ed educatori.
Tutti speriamo che le cose possano
evolversi verso una situazione più se‐
rena e praticabile e c’è il proposito di
organizzare il Grest prima dell’ini‐
zio della scuola.
Anche vita comune in strutture di
ospitalità ha subito una disciplina ri‐
gorosa: questo rende impraticabile
anche organizzare i campi estivi
parrocchiali e scout, coi ragazzi,
previsti tra luglio e agosto.
Come dice il Papa, però, non restia‐
mo seduti in divano. L’associazione
NOI, gli Scout, i tanti volontari stan‐
no seriamente cercando delle strade
praticabili e sicure per tornare a dare
una proposta educativa credibile e un
aiuto alle famiglie. Confidiamo nel‐
l’evolvere positivo della situazione
sanitaria.
Continuiamo a restare in contatto!

parrocchiasseggiano.it chiesa.asseggiano@gmail.com 0415440241
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DOMENICA 7, SS. TRINITÀ

O�� 8.00 S. M���� def. Bordignon Franco, De Pieri Rina, Dal
Canton Cesare; Agiollo Vanni e Mario; Meneghello Attilia, Moro
Soave, Barbiero Sergio.

O�� 10.00 S. M���� def. Gasparello Umberto, Favaro Maria,
Primo Alvise, Tanduo Silvana

L����� 8 O�� 8.00 S. M���� Tanduo Giuseppe, Stevanato
Ulma, Zuin Renzo e Anna Tanduo

O�� 15.00 C������� M������

M������ 9 O�� 8.00 S. M���� Anime

M�������� 10 O�� 8.00 S. M���� def. Tozzato e Antonioli

G������ 11 O�� 8.00 S. M����, Anime
S. B������ A�.

V������ 12 O�� 8.00 S. M���� Anime
A seguire, adorazione Eucaristica fino alle 9.45

S����� 13, O�� 10.00 S. M���� def. Umberto Liberalesso
S. A������ �� P�����.

O�� 18.30 S. M���� def. Vanin Isacco, Massimo e Maurizio,
Stevanato Ginetta, Bellin Antonietta, Favaretto Antonio e Coletto
Maria; Alessandro Neve; Corazza Andrea, Carraro Gemma, Milan
Gianni; Ferrarese Bruno e Dirce, Ferrarese Bruno (Jr.); Pellizzon
Vittorio, Maria e Severino

DOMENICA 14, SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE

O�� 8.00 S. M���� def. Favaro e Ravagnin; Giuseppe Anoè

O�� 10.00 S. M���� def. Alessandro Neve; Chinellato Mario e
Giulietta; Saccoman Giuseppe


