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Certamente mano a mano che i giovani camminano 
(e non possiamo pensare sempre in maniera indiffe-
renziata alle proposte per le varie fasce di età!) il 
“ponte verso la strada” dovrà sempre più essere per-
corso sul fronte più esterno; alla necessaria evidenza 
delle questioni cruciali della fede a cui rispondere, 
all’educazione all’amare, all’impegno perseverante 
nell’educazione alla vita spirituale e alla gratuità, si 
vorrà sempre affiancare una costante attenzione 
verso il mondo della scuola e dell’università, lo spa-
zio dell’impegno civile, il fronte delle periferie esi-
stenziali… Sperimentare cioè la fede annunciata e 
per questo assunta come vitale, essenziale all’essere 
uomini e donne. Il protagonismo dei giovani 
nell’esperienza viva della comunità ecclesiale, il loro 
essere parte pensante, responsabile e capace di scel-
te di libertà e verità, la serenità della loro testimo-

nianza di fede in ogni contesto sarà l’orizzonte aper-
to che ciascun educatore dei giovani vorrà sempre 
avere davanti: educatore, quello dei giovani, che non 
potrà non essere una figura centrale e necessaria 
delle nostre comunità, su cui investire e da far cre-
scere stabilmente nell’esperienza cristiana. 
 
- Quando parliamo di IC dentro una proposta più 

ampia e completa di vita cristiana abbiamo in 
mente esperienze concrete? C’è il coraggio di 
queste “proposte complete” nelle nostre comuni-
tà o offriamo o ci accontentiamo di un minimo 
vissuto (messa e catechismo…)? 

- Quando pensiamo a un “ritorno” all’Annuncio es-
senziale di fede abbiamo in mente cosa tagliare 
e cosa mantenere, rinnovare e potenziare? 
Qualche esempio… 

- Come vivere l’Annuncio essenziale con le fami-
glie in difficoltà? Che esperienze di coinvolgi-
mento? 

- Raccontiamo alcune esperienze significative di 
dopo cresima… cosa è stato efficace? Cosa ha 
aiutato a continuare il cammino? Che esperienza 
di comunità hanno incontrato i ragazzi? 

- Nei percorsi per i giovani quante esperienze ver-
so l’esterno riusciamo a vivere? Il “quanto assor-
biamo” i nostri giovani nella vita interna alla co-
munità può essere ridimensionato? Sappiamo 
renderli annunciatori? Ci sono esperienze in cui 
il coinvolgimento di giovani esterni è stato possi-
bile? 

- Ci sono esperienze esemplari di accompagna-
mento spirituale e di educazione alla “vita nello 
spirito”? 

- Qualche esperienza di protagonismo giovanile 
nelle nostre comunità… 

- Facciamo una proposta stabile e strutturata di 
educazione all’amore? 
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DOMENICA 5 MARZO Jesolo PalaArrex Festa dei Giovani organizzata dal Movimento Giova-

nile Salesiano sul tema: MAESTRO DOVE ABITI? 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli Animatori dei Gruppi Giovanissimi e Giovani.  



 

Gesù disse ai suoi di-

scepoli:« ….Voi, dunque, 

siate perfetti come è 

perfetto il Padre vostro 

celeste».  
 

 Siamo chiamati ad esse-

re perfetti come il Padre, 

ad amare come lui ama, 

senza vendette, senza riserve, senza spera-

re il contraccambio: un compito difficile ma 

che posso realizzare ogni giorno se 

 non restituisco uno sgarbo 

 sorrido al mio vicino poco simpatico 

 tendo la mano a chi è in difficoltà 

 guardo con comprensione il profugo o 

il senzatetto 

 faccio il primo passo per riallacciare 

una relazione 

 perdono un’offesa o uno sgarbo 

 non mi vendico per il male che ho ri-

cevuto 

 

La spesa delle nuove vetrate dell’abside e dell’elevatore per disabili sono state completamente coperte 

dalle offerte e da un contributo di 10.000 € da parte di enti pubblici. 
Il costo della sistemazione del tetto della chiesa, spesa totale 84.637 (leggermente superiore a quanto 

indicato ad inizio 2016 causa l’onorario dei professionisti saldato nel corso dell’anno) e stato coperto dalle 
offerte dei parrocchiani per € 23.260 e da un contributo di enti pubblici per 25.000 €. Rimane ancora sco-

perta la differenza pari a 36.377 €. 

Bilancio ordinario (a cura del Consiglio Economico Parrocchiale) 

ENTRATE   
 

Questue     €  21.536 

Candele     “    7.333 

Offerte per funerali e sacramenti “    6.030 

Ricavato da attività parrocchiali “    1.160 

Buste Natale e Pasqua   “    4.065 

Offerte per sistemazione tetto 

Chiesa e vetrate abside  “    5.135 

Offerte varie    “    6.930 

Contributi da enti pubblici  “  35.000 
 

TOTALE ENTRATE        € 87.189 

USCITE   
 

Utenze (luce, acqua, gas, telefono) €  14.622 

Cereria e culto    “    1.336 

Manutenzione ordinaria  “    1.546 

Tasse, assicurazioni   “    6.160 

Stampa, cancelleria, varie  “    5.454 

Sostentamento parroco   “    7.780 

Spese straordinarie   “  24.632 

Acquisto mobili e paramenti   “    8.392 
 

TOTALE USCITE        € 69.922 

Cuore della comunità 

AVVENTO DI FRATERNITÀ     €    500 

COLLETTA “UN PANE PER AMORE DI DIO”   €    600   

GIORNATA DEL SEMINARIO     €    400 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE    €    428 

GIORNATA CARITÀ DEL PAPA    €    307 

OFFERTE SOSTENTAMENTO DEL CLERO €    209 

GIORNATA PER “GENTE VENETA”  €    416 

OFFERTE A FAVORE DELL’UCRAINA  €    490 

OFFERTE A FAVORE DEI TERREMOTATI 

DEL CENTRO ITALIA    €    500 

 
 
 
 
 
 
 

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 
PRESSO SALA POLIFUNZIONALE, ALLE ORE 20.30 

 

Si mangia si beve e si balla 
Verra’ premiato  il piu’ bel vestito di carnevale e non solo 

Frittelle , Galani e Chiacchere a volontà. 
 

Obbligatoria la prenotazione entro e non oltre 
il 21 febbraio, max 80 persone. 

 

15,00 EURO ADULTI   -  5 EURO RAGAZZI FINO A 14 ANNI  

Preferibile con vestito a tema. 
 

TELEFONO PER PRENOTAZIONE 3403467284 
 

VI ASPETTIAMO, IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATOVI ASPETTIAMO, IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO   


