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UNA COMUNITÀ NELLA COMUNITÀ
È passato un anno e mezzo dall’apertura della comunità alloggio «Don Franco Tescari» e gli
ospiti hanno voluto esprimere le loro sensazioni e i loro pensieri da quando sono diventati
“cittadini” di Vigodarzere grazie al contributo prezioso della Parrocchia di S. Martino.
Durante questo periodo si sono sentiti accolti, sostenuti e coinvolti nelle varie iniziative
proposte dai volontari e dalla parrocchia stessa.
Tutti i residenti di casa Tescari hanno ricavato un loro spazio all’interno della comunità
parrocchiale. Ad Omar piace molto quando i volontari lo invitano all’aperitivo dopo la
messa della domenica mattina. Elena è entusiasta nell’aiutare a comporre le ceste di fiori
che si espongono in chiesa; Enrico non vede l’ora di giocare a calcio con i ragazzi del
Grest; Antonella e Omar partecipano con impegno e soddisfazione alle prove del coro;
Gastone, ad ogni occasione esprime, a modo suo, gesti di affetto a tutte le persone che
incontra.
Da un po’ di tempo un gruppo di volontarie e volontari collaborano a svolgere alcune
attività domestiche all’interno della comunità coinvolgendo gli ospiti nella pulizia della
propria casa e nel preparare insieme squisiti manicaretti e dolci. «Attraverso quest’attività
sperimentiamo la nostra manualità, impastiamo e creiamo noi le pietanze che poi
mangiamo, e questo è molto gratificante. Impariamo ricette che poi proponiamo alle
nostre famiglie quando torniamo a casa» dice Antonella, che aggiunge: «È bello che i
volontari riescano a ritagliarsi del tempo per dedicarlo a noi, nonostante i loro impegni».
Grazie alla disponibilità dei volontari è stato possibile inserire Elena, Antonella e Omar
all’interno del coro della parrocchia, realizzando così un loro grande desiderio: «Nel coro
ci troviamo molto bene, perché i volontari sono presenti e ascoltano le nostre esigenze.
Sono disponibili nel venirci a prendere e nel riaccompagnarci in comunità. Sono felici della
nostra presenza, non ci fanno sentire “in più” o fuori luogo, non esiste uno stonato e uno
intonato!» dice Elena.
«La comunità parrocchiale mi fa sentire una persona attiva e utile», dice Omar, «mi piace
dare un contributo sebbene le mie possibilità siano ridotte. Da quando vivo qui, grazie alla
conoscenza di nuove persone che mi coinvolgono nel fare cose insieme a loro, per me si
sta realizzando una sorta di rinascita, una possibilità di uscire da un contesto di vita
difficile».
“I ragazzi di Casa Tescari”

... e tutta la casa si riempì del profumo

Luca 24,35-48
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a
quelli che erano con loro ciò che era accaduto
lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù
nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano
di queste cose, Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». «Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni».
I discepoli, nonostante lo avessero conosciuto, quando vedono Gesù non credono ai loro
occhi. Sono increduli, tanto che Gesù li invita a guardare alle sue ferite, a toccarle, affinché
loro possano fidarsi; hanno bisogno di fatti concreti per credere che quell’uomo è davvero
Gesù.
Quante volte nella mia vita sono incredula, bisognosa di fatti concreti per poter
confermare la fede e credere che Dio realmente c’è e opera. Eppure, con questo Vangelo,
Gesù mi viene a dire che proprio per questa mia cecità, lui mi ama e ogni giorno mi dona
fatti concreti, che a volte non voglio vedere perché mi fanno soffrire. Questi fatti sono il
mio matrimonio, i miei figli e i miei progetti su di loro, il voler avere tutto sotto controllo
e vedere che anche quando questo non avviene lì il Signore mi dona la sua pace attraverso
la preghiera quotidiana.
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Le SS. Messe
DOMENICA
15 Aprile
Terza di
Pasqua
LUNEDÌ
16 Aprile
S. Lamberto
MARTEDÌ
17 Aprile
S. Aniceto papa
MERCOLEDÌ
18 Aprile
S. Galdino
Vescovo
GIOVEDÌ
19 Aprile
S. Ermogene
Martire
VENERDÌ
20 Aprile
S. Adalgisa
SABATO
21 Aprile
S. Anselmo
DOMENICA
22 Aprile
Quarta di
Pasqua

7.30
9.30
11.00

18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
16.00
18.30

La vita della comunità
Battesimo comunitario di Bellato ABEL di Simone ed Anna, Aiello
FILIPPO di Rosario e Giulia, Ughini GRETA di Michele e Claudia,
Castaldello VIOLA di Mauro e Daniela, Pieretto AURORA di Mirko
e Valentina.
+ Elardo SEVERINO e Don VITTORINO (anniversario).
+ Marchioli LUISA – Gasparini UMBERTO, EMMA ed ANTONIO,
ANNA, ARIANO e defunti Garzari
+ Rossi ANTONIO – Ranzato ROSSELLA – GRADO e SOFIA –
Salata UMBERTO, VITTORIA, MARIO ed EVELINA.
+ Paccagnella ANTONIO fratelli e cognati – Bruseghin MARCO
(anniversario) ed ALBINO.
+ Chiarello ALBERTO – Faccin VALTER – Rossi SERGIO –
Salvaterri TERESINA (trigesimo) – Pilli LINO e LAURA.
+ Frison MARIO e genitori.
Adorazione eucaristica
+ Vettore CANDIDO – Favaretto VITTORIA e famigliari – Masaro
FERNANDA (trigesimo).

9.00
18.30

+ Chinellato LUIGI – Griggio LUCIANA in Bernardini

9.00
18.30

+ Tonello ANDREA.

7.30
9.30
11.00
18.30

Presentazione alla Comunità dei bambini e famiglie del “primo
annuncio” del percorso di Iniziazione Cristiana
Presentazione alla Comunità del nuovo Consiglio Pastorale e del
Consiglio per la gestione economica
+ Trevisan GIANNINA (anniversario) – Tescari Don FRANCO –
Prendin LETIZIA.

Durante l’adorazione eucaristica, giovedì sarà possibile confessarsi.

DOMENICA
15 aprile
LUNEDÌ
16 aprile
MERCOLEDÌ
18 aprile
GIOVEDÌ
19 aprile
VENERDÌ
20 aprile
SABATO
21 aprile

Dopo la Messa delle 9.30 incontro ACR
15.30 – 18.00 Presso l’OPSA di Rubano, incontro con il Vescovo di
tutti gli accompagnatori degli adulti e dei ragazzi dei percorsi di
iniziazione cristiana.
15.00 Catechismo
20.30 Incontro gruppo III media presso la casa Frassati
15.00 – 15.30 – 16.30 Catechismo
21.00 incontro gruppo Giovani presso la casa Frassati
15.00 Incontro adulti AC
20.00 Incontro per i ragazzi di I e II media presso il Centro
Parrocchiale
14.30 Catechismo
14.45 Incontro genitori e ragazzi “primo annuncio” (nati nel 2011)
14.45 Incontro ragazzi “Primo discepolato – secondo tempo. (nati nel
2009).
20.45 presso il Centro Parrocchiale Concerto di Primavera 2018
della Banda Musicale di Vigodarzere. Concerto in gemellaggio con la
Banda Giovanile dell'Orchestra a Fiati del Veneto. Ingresso gratuito.

PRESENTAZIONE DEI DUE CONSIGLI PARROCCHIALI. Il nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale e il nuovo Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica
saranno presentati alla comunità parrocchiale nella quarta domenica di Pasqua, il 22
aprile. La presentazione sarà in concomitanza con tutte le parrocchie della Diocesi e
all’interno della celebrazione eucaristica delle ore 11.00 con il rito di benedizione dei
membri dei due Consigli. Va ricordato che la vera natura dei due organismi è
comunionale e non meramente organizzativa e funzionale: ciò che sta a cuore e
andranno coltivate sono la qualità delle relazioni e la vita fraterna all’interno della
comunità parrocchiale.
RACCOLTA FERRO avverrà nella mattinata di sabato 5 maggio. Coloro che, entro le
ore 12.00, non vedranno ritirato il proprio ferro, contattino i seguenti recapiti telefonici:
3475877119 (Gino De Toni) e 3384285636 (Alfonso Guidolin). Per evitare che ci siano
persone “furbe”, al di fuori della parrocchia, a raccogliere il ferro, si consiglia di prepararlo
all’esterno il sabato mattina e non il giorno prima.
RIFLESSIONE SULLA PAROLA DI DIO domenica 22 aprile 2018 il gruppo
continua i suoi incontri nel pomeriggio dalle 15.45 alle 18.00. Il gruppo è sempre aperto
a tutti quanti desiderano trascorrere due ore in ascolto della Parola e in condivisione con i
fratelli e le sorelle.
SINODO DEI GIOVANI: 20 e 21 aprile Seconda sessione plenaria dei gruppi sinodali;
le riflessioni dei giovani verranno utilizzate per completare il testo di riferimento da
presentare al Vescovo per le conclusioni finali che verranno presentate a tutta la Diocesi
nella Veglia di Pentecoste il prossimo 19 maggio in Cattedrale.

