
  

 

17 Aprile 2016    n 29 -  anno 46 

4A DOMENICA DI PASQUA  

 

Le mie pecore ascoltano la mia voce 
E io le conosco 

Ed esse mi seguono 
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 Pregare con il vangelo (R. L.) 
 

Ciò che conta veramente, Gesù, 
è il rapporto personale 

che tu offri ad ognuno di noi. 
Tutto parte dall'ascolto 

perché il primo rischio da evitare 
è quello di costruirci immagini di te 

che non corrispondono al vero. 
E allora tu ci chiedi di aprirti 

gli orecchi ed il cuore 
per poter intendere non solo parole, 

messaggi, discorsi, inviti, 
ma la tua stessa voce, il suo timbro, 

l”insieme di suoni che le conferiscono 
un colore del tutto particolare. 

 

Sì, è questa voce all'origine 
della mia avventura cristiana: 

riconoscerla mi permette 
di abbandonare timori e paure 
e di affrontare ogni incognita 
con animo sicuro e pacificato. 
La tua voce mi dà la certezza 

di essere conosciuto e amato fin nel profondo, 
là dove neppure il mio sguardo 

riesce a distinguere nitidamente. 
 

Così posso stare davanti a te, Gesù, 
senza finzioni, senza maschere, 

con la mia fragilità e i miei peccati 
perché tu, qualsiasi cosa accada, 

non ritiri mai il tuo amore. 
 

Ecco perché vale la pena seguirti 
per sentieri impervi: 

solo tu mi assicuri un sostegno 
ed un approdo insperato di pienezza e di gioia. 
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Prima confessione dei bambini 
 

Sabato prossimo ci sarà la prima confessione dei bambini di terza ele-
mentare. 
È una tappa  che fa parte del cammino di formazione alla fede cristiana 
di questi nostri fratellini.  
Se ben preparati, i bambini percepiscono l’importanza di questo mo-
mento e si accostano alla confessione con tanto entusiasmo e con tanta 
sincerità. 
La preparazione, come sappiamo, ha bisogno di tempo ed avviene con-
temporaneamente in famiglia e nei loro incontri di catechesi. 
Il parroco ha già incontrato più volte i genitori, che per i figli sono il 
riferimento più importante. L’aiuto del genitore non consiste in belle 
esortazioni, ma in quello stile di vita che corrisponde a quello che è 
proposto al figlio. 
Quanto è bella quella famiglia nella quale ci si premura di vivere da 
persone “riconciliate”! Questo avviene quando  c’è la capacità di rico-
noscere i propri errori e di chiedere scusa e sopratutto quando si usa 
misericordia con chi ha sbagliato! È questa la famiglia cristiana! 
Nel cammino di preparazione alla confessione, i bambini vengono edu-
cati prima di tutto alla capacità di riconoscere i propri errori e di chie-
dere scusa, ma anche a comprendere che si deve rispondere a Dio delle 
proprie azioni. La nostra vita infatti è un suo dono. Egli inoltre ci ha 
dato la coscienza per discernere il bene dal male e soprattutto, nel suo 
amore, ha mandato il suo Figlio perché fossimo illuminati sulle scelte 
importanti e buone per la nostra esistenza: peccare significa non tenere 
conto di questa premura amorosa di Dio, per obbedire piuttosto al no-

stro egoismo e ai nostri vizi. 
I bambini a questa età non hanno grossi pecca-
ti, per cui qualcuno pensa che la loro confes-
sione abbia più l’aspetto folcloristico che quel-
lo sacramentale. 
A parte il fatto che il vero amore è attento an-
che alle piccole cose, imparare a dialogare con 
la propria coscienza illuminata da Dio non è 
mai troppo presto.                       P. S.  
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 Festa diocesana dei ragazzi 
A Jesolo (Domenica 10 Aprile) 

 
AL TUO RITMO… 
                          cioè al ritmo del cuore di Dio: questo lo slogan della 
Festa Diocesana dei Ragazzi, che ha visto la partecipazione di ben 42 
ragazzi dei gruppi di catechesi delle medie della nostra parrocchia, 

la scorsa domenica 10 aprile al PalaArrex di Je-
solo. 
Rispondendo con gioia all’invito del Patriarca 
Francesco, guidati da p. Gabriele e accompa-
gnati dai loro catechisti, i ragazzi si sono alzati 
di buon mattino per raggiungere Jesolo; tra i 
primi gruppi ad entrare in palazzetto, hanno 
occupato i posti in prima fila, per godere appie-

no dell’intero programma offerto dalla Festa. Fulcro della giornata 
l’Eucaristia presieduta dal patriarca Francesco che ha ricordato  ai ra-
gazzi che Dio vuole avere un ritmo di amicizia e di amore con ognuno 
di noi, da vivere nella piena libertà. Un gesto di grande responsabilità, 
che offre un senso nuovo ad una vita della quale ancora molte pagine 
sono da scrivere e se le scriviamo con Lui, è destinata ad essere molto 
più bella. 
I nostri ragazzi, lavorando nei mesi precedenti la Festa,  hanno anche 
allestito uno stand per le attività del pomeriggio, dove i presenti pote-
vano farsi fotografare con le sagome dei più famosi cartoni animati 
“Come in un film…” (il film della loro vita, in cammino con il Signo-
re!) e lasciare un messaggio sulla Festa in una apposita bacheca. Anche 
il Patriarca Francesco ha visitato lo stand e lasciato ai nostri ragazzi un 
messaggio particolare. 
  “Al ritmo della Parrocchia del Sacro Cuore: il Ritmo di Dio”! E il 
ritmo, tra canti, balli, musiche e spettacoli, compresa, in anteprima as-
soluta,  una presentazione del Vangelo di Luca secondo Carlo & Gior-
gio, non è mai mancato durante una giornata davvero indimenticabile! 
        

****** 
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I 2500 ragazzi del pala Arrex, ci hanno lanciato un grande messaggio, 
di cui dobbiamo far tesoro: “Parlateci di Gesù, usando un linguaggio 
vicino a quello che siamo e facendoci vivere quello che ci proponete, 
perché così riusciremo a capire quello che dite”. Gli organizzatori in-
fatti sono stati capaci di coinvolgere questi ragazzi, di far vibrare le 
loro corde, di intercettare i loro interessi e, partendo da lì, di portarli ad 
incontrare il messaggio cristiano ... una sfida anche per la nostra comu-
nità cristiana e, in primis, per noi catechisti! 
A sentire quanto i ragazzi stessi, tornati a casa, hanno raccontato alle 
loro famiglie, si può dire che, anche questa volta, Gesù attraverso chi 
ha ideato, preparato e vissuto la festa dei ragazzi 2016, ha colpito dritto 
al cuore dei 2500 del Pala Arrex. 
 

I ragazzi delle medie, i catechisti e p. Gabriele 
Il Patriarca  

visitando lo stand dei nostri ragazzi  
ha lasciato il suo SMS qui riportato 
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PELLEGRINAGGIO  MARIANO  

All’ Abbazia “Santa Maria”  
di FOLLINA TV  

 

Sabato 21 MAGGIO (13,45  -  20.00 circa)   
 

Quota spesa:  pullman e partecipazione  € 12.  
(con un minimo di 45 partecipanti.) 
 

Sono aperte le Iscrizioni  presso la segreteria parrocchiale  
Il posto in pullman verrà assegnato al versamento della quota. 
Informazioni  presso la Segreteria parrocchiale  - Tel. 041/984279 
 

Note storiche della Abbazia 
Nel 1146 San Bernardo da Chiaravalle inviò quì alcuni Monaci cistercensi che diede-
ro origine ad una Abbazia detta di Sanavalle o Follina, presso una chiesetta nella qua-
le si venerava fin dal sec. XI una vecchia statua della Madonna.  
La Basillica attuale fu costruita tra il 1308 e il 1338 e venne consacrata il 10 ottobre 
1474 dal Vescovo di Ceneda Pietro Leoni; è dedicata all'Annunciazione di Maria 
SS.ma. La cura d'anime fu affidata dapprima ai Cistercensi, poi ai rappresentanti de-
gli Abbati Commendatari infine ai Camaldolesi. Soppressi questi, nel 1771 divenne 
semplice Curazia fino al 1820 quando fu eretta in Parrocchia ed ebbe il titolo di Arci-
pretale. 
Nel 1915 il Vescovo Rodolfo Caroli affidò la cura parrocchiale all'Ordine dei Servi 
di Maria. L'Arciprete P. Anacleto Milani fece restaurare sotto la direzione della So-
printendenza ai Monumenti di Venezia, la chiesa e l'antico Monastero. Nel 1921 il 
Card. Pietro La Fontaine, Patriarca di Venezia, incoronò solennemente l'antica statua 
della Madonna e la chiesa fu dichiarata Basilica Minore dal Papa Benedetto XV.  
La Basilica di Follina è uno dei monumenti più insigni di tutta le regione. 

INCONTRI CON LA PAROLA DI DIO 
“Luca. IL Vangelo della Misericordia”  (P. Daniele La Pera ) 

Venerdì  22 e venerdì  29  Aprile 2016 
 

Ore 19,00 
(presso sala S. Antonio )  
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AGENDA 
 
 

Domenica 17 Aprile: 4° domenica di Pasqua 
    Incontro: Famiglie insieme  
    Autofinanziamento per la GMG e per il 
    campo-scuola dei ragazzi 
Lun. 18 
 

Mar. 19 
 

Mer. 20 
 

Gio.21 ore 17.00 Catechesi per adulti 
  Ore 19.00 Adorazione 
 

Ven. 22 ore 19.00 Incontro con la parola di Dio 
    “Luca: il vangelo della misericordia” 
    Relatore: P. Daniele La Pera 
 

Sab.23 ore 16.00 Prime confessioni bambini 3a elementare 
 

Domenica 24 Aprile: 5a Domenica di Pasqua 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

16-17-18 SETTEMBRE 2016 

Anno del giubileo straordinario della misericordia 
 

Iscrizione: Entro il 30 Giugno (I posti in pullman r ispetteran-
no 
   l’ordine di iscrizione) 
NB. Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale 
       (E’ già disponibile la locandina  con tutte le indicazioni) 
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