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Cuore pulsante di qualsiasi progetto educativo cri-
stiano è il bene della persona nella sua unità, garan-
tita solo dal progetto di Dio su di lei. Risponderemo, 
dunque, efficacemente alla sfida educativa del no-
stro tempo nella misura in cui aiuteremo ciascuno a 
rispondere alla propria vocazione. L’esperienza di 
vita cristiana che desideriamo offrire ad un ragazzo 
e ad un giovane, si muove a 360° ed è imperniata su 
Gesù Cristo, di conseguenza l’offerta formativa do-
vrà risultare organica e integrale, capace di “suonare” 
tutte le corde di una persona: quella spirituale come 
quella relazionale, quella intellettiva come quella 
emotiva… Eucarestia e vita sacramentale, in quanto 
culmine e fonte della vita in Cristo, non possono fare 
a meno di esser centrali anche all’interno degli itine-
rari formativi che, a partire da questo progetto, ver-
ranno a crearsi. Il patronato si presenta a tale scopo 
come un luogo ideale e pieno di potenzialità: 
«l’esperienza insegna che spesso l’oratorio finisce per 
essere di fatto il luogo unificante del vissuto, aiutando 
chi lo frequenta a superare il rischio, oggi tutt’altro che 
ipotetico, della frammentazione e della dispersione. 
La caratteristica forse più significativa delle relazioni 
che un ragazzo vive in oratorio è quella della gratuità 
che nasce dalla fede ed è totalmente protesa al bene 
dell’altro. Tale atteggiamento genera stupore e di-
schiude orizzonti di fiducia». Ci sembra che la scelta 

del patronato, come luogo formativo privilegiato, 
non risponda solo al bisogno di uno “sviluppo a tutto 
tondo” della persona, ma anche del suo progredire 
nel tempo e quindi solleciti un suo accompagna-
mento, da parte della comunità cristiana, in tutte le 
fasi della vita, offrendo supporto alle famiglie. 
«L’oratorio, infatti, si configura come ambiente di con-
divisione e di aggregazione giovanile, dove i genitori 
trovano un fecondo supporto per la crescita integrale 
e il discernimento vocazionale dei propri figli». I geni-
tori possono trovare qui quell’alleanza preziosa che 
permette di vedere il patronato come un prolunga-
mento della propria casa e di frequentarlo come 
spazio “liberante” di confronto e aiuto reciproco tra 
adulti, nella comunità cristiana. 
 
 Come si realizza la proposta “vocazionale” nelle 

nostre comunità? È compito di alcuni o appartie-

ne alla testimonianza di tutti? Emerge dalla no-

stra cura educativa la testimonianza continua 

che è la vita stessa, giorno per giorno, ad esse-

re vocazione, chiamata, “parola” di Dio? In pa-

tronato si parla di vocazione? 

- Abbiamo esperienza di proposte educative che 

sappiano integrare diversi aspetti della vita 

(spirituale, tempo libero, lavoro, gratuità…)? Co-

me si è evitata la frammentazione e sottolineata 

l’unità e integralità della proposta? 

- Come riusciamo a tracciare una linea di conti-

nuità tra accoglienza di tutti e proposta  di una 

vita sacramentale consapevole? 

- L’esperienza della vita familiare è sempre pre-

sente nelle nostre equipe educative (grest, ani-

mazione, catechisti, educatori giovani, capi-

scout…)? Come e con che contributo?  
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“Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resiste-

re né controbattere.   ...Sarete traditi ……. Ma nemmeno un capello del vostro ca-

po andrà perduto.   ...Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”.  
 

Ancora una volta Gesù ci rassicura: 

 non dobbiamo temere i nostri nemici di oggi: l'indifferenza, la corruzione, le mode del 

momento, l’assuefazione al male, perché si prende cura di noi e non ci lascia soli in que-

sta lotta offrendoci tutti gli aiuti necessari 

 la nostra fedeltà all’amicizia con lui è garanzia di salvezza per la nostra vita. 

 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

«T utti i battezzati quaggiù sulla terra, le anime del 
Purgatorio e tutti i beati che sono già in Paradiso 

formano una sola grande Famiglia. Questa comunione 
tra terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera di 
intercessione» (Papa Francesco).  
 

Nel mese di novembre si possono iscrivere i propri cari 
defunti all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel consueto 
orario di segreteria. 
 

GLI “OVER” RINGRAZIANO 
 

D omenica 6 novembre era una giornata dal tempo 
uggioso e triste, ma non per la nostra comunità. Per 

noi infatti c’è stato il pranzo degli “OVER” che è stato così 
ben organizzato da tramutare il grigiore del cielo in un 
piacevole e gioioso pomeriggio passato in famiglia. Per-
tanto, di cuore vogliamo rendere pubblico il nostro rin-
graziamento ai giovani ed agli adulti che hanno donato il 
loro tempo a noi, con buoni manicaretti e tanta allegria. 

Speranzosi di ritrovarci, ancora tante e tante grazie. 
 

LE VETRATE DELL’ABSIDE 
ED IL TETTO DELLA CHIESA 

 

N elle ultime settimane  sono stati offerti 380 € per la 
sistemazione del tetto della chiesa. 

La spesa per le nuove vetrate è stata completamente co-
perta dalle offerte di alcuni parrocchiani. 
Per la sistemazione del tetto della chiesa, a fronte di una 
spesa di 84.637 € sono state raccolte offerte dalla comunità 
per un ammontare di 22.640 € alle quali si somma il contri-
buto dall’Amministrazione comunale pari a 25.000 €. Rima-
ne ancora scoperta la differenza corrispondente a 39.997 €. 

 
 
 
 
 
 

Invitiamo i nostri parrocchiani già abbonati a 

rinnovare l’abbonamento a Gente Veneta ed e-

sortiamo tutti ad abbonarsi al settimanale della 

diocesi di Venezia. 

Il costo dell’abbonamento annuale è di 52 €. 

L’abbonamento può essere fatto attraverso il 

bollettino postale  che gli abbonati troveranno 

nei prossimi numeri di Gente Veneta. I bollettini 

si possono trovare anche alle porte della chiesa 

o in segreteria. L’abbonamento può essere fatto 

anche presso la libreria S. Michele, a sede di 

Gente Veneta di via Querini o tramite il diffusore 

parrocchiale al numero telefonico 331 2288620. 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 17 alle ore 17.15 si terrà l’incontro 

mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera 

che si terrà giovedì 17 alle ore 19. Sono invi-

tati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Domenica 20 novembre  

Ritrovo ore 18.15 in campo S. Agnese (a 
fianco della chiesa S. Maria del Rosario - Ge-
suati. Fermata Zattere) 
ore 19.15 arrivo in Basilica della Salute e 
affidamento a Maria. 
ore 20.00 conclusione 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
in collaborazione con 

  
 

PRESENTANO 
 

Domenica 20 novembre alle ore 16.30 
Sala polivalente del Patronato 

 

NO VEDO, NO SENTO, NO PARLO 
 

Commedia in tre atti di Alessandro Boscolo 


