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Per questo la formazione degli animatori più gio-
vani e l’accompagnamento dei più vecchi cammi-
nerà insieme, la formazione dei vari soggetti edu-
canti sarà sempre e a tutti i livelli una priorità della 
comunità ma la sfida sarà distinguere i vari percor-
si formativi senza separarli, travasare le compe-
tenze senza confondere le specificità. Chi sarà 
chiamato a occuparsi direttamente del patronato 
sarà allora dedicato a integrare e valorizzare le 
diversità affinché l’apporto specifico dei singoli 
possa emergere per il bene di tutti: catechisti, e-
ducatori dei giovani, educatori AC, scout, movi-
menti, animatori e adulti del grest, del campo-
scuola, responsabili del Noi, comitati festeggia-
menti e sagra... più investiranno sulla propria for-
mazione specifica e più sapranno condividere un 
progetto comune, più sarà realistica la crescita del 
singolo carisma e la riuscita del cammino condivi-
so. Non abbiamo bisogno di figure che racchiuda-
no in sé tutti i carismi, né di tuttologi 
dell’animazione o dell’educazione, non abbiamo 

bisogno di figure sostitutive dei gruppi o delle as-
sociazioni e neanche di bravi registi che sappiano 
coordinare le diversità degli attori in campo… 
l’esperienza ci mostra come i tanti volti che da an-
ni si spendono nei nostri patronati sono credibili 
innanzitutto perché testimoni di una comunione 
in atto, in cammino di fede (e la sfida sarà quella di 
continuare a pensare percorsi che aiutino a misu-
rarsi con l’oggi della storia) e capaci di relazioni e 
di vita buona. 
 
- Esistono esperienze di animatori del patronato 
formati? Con che cammino formativo? Sono pagati 
o volontari? 
- Conosciamo o proponiamo esperienze, come 
educatori, di incontro con chi sta “sulla so-
glia” (situazioni di disagio, sofferenza, nuove po-
vertà, lontananza dalla comunità ecclesiale…) ? 
Dove maggiormente sperimentiamo questo tipo di 
incontri? 
- Chi abita i nostri patronati, le nostre parrocchie? 
Che bisogni manifestano? Che disponibilità danno 
verso Annuncio? 
- Chi si occupa del patronato come partecipa alla 
vita della comunità educante? 
- Come esprime la nostra comunità la sua sensibi-
lità “vocazionale”? Educhiamo alle scelte di vita 
alla luce del Vangelo e del Magistero della Chie-
sa? 
- Come viene pensata la formazione dei formatori?  
- Accogliamo e valorizziamo i momenti e le propo-
ste diocesane, nazionali, associative di formazio-
ne? Gli appuntamenti diocesani (giornate catechi-
stiche, assemblee di pastorale giovanile, incontri 
diocesani della famiglia…) sono parte integrante 
del cammino della comunità? 
- Come componiamo le proposte differenti dentro 
un’unica esperienza comunitaria? Le associazioni 
e i catechisti collaborano? Gli animatori del grest e 
le famiglie si incontrano? I comitati festeggiamenti 
e gli educatori dei giovani si parlano?... 
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... Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo 

(colui che divide). Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 

ebbe fame. 

Per ogni uomo il deserto è il simbolo della vita in cui fedeltà e infedeltà, fiducia e sfiducia 

si intreccino. Anch’io in cui ogni giorno sono chiamato 

 a capire di che cosa ho veramente fame 

 a scegliere da chi farmi guidare nella vita: dallo Spirito o dal “divisore”  

 a decidere di chi  avere come dio: me stesso, il mondo o il Dio di Gesù 

 a scegliere dove riporre il mio tesoro, le mie speranze: nelle cose, nel potere, nel 

successo o nel Signore. 

 a credere che la Parola di Dio, letta e pregata mi aiuta a vincere ogni tentazione  

 

DOMENICA 5 MARZO Iscrizione del Nome dei ragazzi del Gruppo Sichem 

Iscrivendo personalmente il proprio nome sul Libro dei Candidati alla Confermazione, i ragazzi del 

Gruppo esprimono la loro prima libera scelta personale di adesione alla fede e all’impegno del cam-

mino di vita cristiana, adesione che esprimeranno compiutamente il giorno in cui, altrettanto libe-

ramente, riceveranno il Sacramento della Cresima. 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 
 

L a Quaresima rappresenta una chiamata da 
parte di Gesù a «vivere la preghiera, la carità 

e la penitenza con coerenza e autenticità, vin-
cendo l’ipocrisia». 
Questo tempo liturgico dovrà portare una 
«benefica ‘potatura’ delle falsità, della mondani-
tà, dell’indifferenza: per non pensare che tutto 
va bene se io sto bene; per capire che quello che 
conta non è l’approvazione, la ricerca del suc-
cesso o del consenso, ma la pulizia del cuore e 
della vita; per ritrovare l’identità cristiana, cioè 
l’amore che serve non l’egoismo che si serve». 
 

La Chiesa indica in questo tempo le seguenti pro-
poste:             
 la preghiera del rosario 
 la lettura personale della Bibbia                        
 la preghiera in famiglia 
 la “Via Crucis” ogni venerdì  
 digiuno il Venerdì Santo e astinenza dalle 

carni tutti i venerdì di quaresima 
 opere di carità tra cui la colletta “Un Pane 

per amor di Dio” da destinare alle missioni 
 rinuncia alle cose superflue 
 accostamento al sacramento della Ricon-

ciliazione (il sabato pomeriggio) 
 visita agli ammalati e ai bisognosi. 

GIORNI DELLA QUARESIMA 
 

I l cammino penitenziale della Quaresima di-
venta significativo nella misura in cui riuscia-

mo in ognuno dei quaranta giorni di questo tem-
po sacro a dare spazio all’ascolto della Parola di 
Dio e alla preghiera; per questo ogni giorno sei 
invitato:  
 

Ogni sera alle ore 18.30 Santa Messa e breve 
meditazione sui testi del giorno della Sacra Scrit-
tura.  
Durante la Santa Messa vi sarà la preghiera del 
vespero.  

RITIRO di QUARESIMA 
Si terrà oggi pomeriggio alle ore 16.30 in 
chiesa e si concluderà alle ore 18.00 con 
la preghiera dei vesperi. 

 

Venerdì 10 marzo 
ore 17.30 

“VIA CRUCIS” 
In chiesa 

GRUPPO  LITURGICO 
 

È programmato per giovedì 9 marzo alle 

ore 19.00 l’incontro mensile. 

CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
 

Giovedì 9 marzo alle ore 20.45 è convocato 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il se-

guente ordine del giorno: 
  

1. La celebrazione dei giorni della Setti-

mana Santa e della Pasqua. 

2. Varie ed eventuali. 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 
I PARROCCHIANI CHE AVESSERO PIACERE DI DESTINARE IL PROPRIO 5 PER MILLE DELL’IRPEF, POSSONO SCE-

GLIERE COME BENEFICIARIO ANCHE L’ASSOCIAZIONE PATRONATO NOI VIA PIAVE INSERENDO NELLA CERTIFICA-

ZIONE UNICA 2017 O NEL MODELLO 730 IL SEGUENTE  CODICE FISCALE   9 0 1 3 9 9 9 0 2 7 0   


