
IN CAMMINO VERSO LA CRESIMA: 
LA CONSEGNA DEL CREDO 

Il giorno 17 marzo 2013, nella quinta 
domenica di Quaresima, ai ragazzi di seconda 
media è stata consegnata la preghiera del 
Credo. 
Ecco cosa raccontano Antonella e Nadia, che 
da ormai sette anni accompagnano i ragazzi 
nel loro cammino cristiano: “Con questo 
gesto noi catechiste insieme al nostro parroco 
e a tutta la comunità abbiamo voluto 
esprimere tutto il nostro affetto a questi 
ragazzi, ma soprattutto abbiamo voluto far 
capire loro quanto sia importante per noi 
cristiani recitare insieme questa preghiera 
capendo bene il suo significato.”. 
Dopo questo gesto continuerà il cammino con 
loro per prepararli a ricevere il sacramento 
della Confermazione. Sarà bello ma anche 
difficile. Questi ragazzi hanno tredici anni, 
stanno crescendo (di sicuro fisicamente), non 
è facile rapportarsi con loro. Conclude 
Antonella: “Io ci metto tutto quello che posso, 
specialmente l’amore che può dare una 
mamma. Auguro a loro di continuare a 
incontrarsi con Gesù anche dopo aver ricevuto 
la Cresima, perché ritrovarsi tra loro, ma 
sempre con la presenza del Signore li aiuterà 
di sicuro a diventare delle persone capaci di 
mettersi sempre in gioco e a disposizione di 
chi ha bisogno.”. 

Chiara e Stefano con la collaborazione  
di Antonella e Nadia 

 
IL PRIMO INCONTRO CON GESU’ 

EUCARISTIA PER I BAMBINI DEL 4° 
ANNO 

Domenica 14 aprile, un giorno che i bambini 
del 4° anno catechistico ricorderanno, non 
tanto per i regali ricevuti dai parenti, ma per il 
dono che un loro, anzi un nostro amico 
speciale, ci ha fatto: l'Eucarestia. 
Con i bambini ci siamo preparati in modo 
costante superando momenti di insicurezza e 
trovandone altri da dedicare alla riflessione e 
alla preghiera. E' stato molto coinvolgente 
vedere i "miei bimbi" accostarsi al banchetto 
del Signore, e sentirli sicuri e decisi 

nell'affrontare nel migliore dei modi quel 
giorno… Giorno che in sé non ha nulla di 
straordinario poiché lo vivranno ogni 
domenica, ma spero continuino a farlo con la 
stessa emozione della prima volta, certi che la 
forza ricevuta oggi li accompagnerà per la 
vita. 

Carlotta 
 

LA FAVOLA: UN METODO 
EDUCATIVO PER CRESCERE I 

NOSTRI FIGLI 
L'incontro mensile del gruppo Giovani 
Famiglie tenutosi il 9 marzo 2013 aveva come 
tema "l'importanza della favola per lo 
sviluppo armonico del bambino". A trattare 
questo argomento è intervenuta la maestra 
Silvia che ci ha dato alcuni suggerimenti e 
ricordato di quanto importante sia la favola 
per i nostri bambini, di come possa stimolare 
la loro fantasia e come possa essere usata 
come metodo educativo per far capire loro un 
comportamento sbagliato, al posto dei soliti 
rimproveri o dei “non devi - non puoi". 
L'esperienza, per alcuni genitori, è stata 
vissuta come un piacevole ricordo della 
propria infanzia, di quando venivano 
raccontate loro le favole, e per tutti è stato 
interessante condividere questo momento 
insieme. Ma è stata un’esperienza positiva 
soprattutto per i nostri figli. E' stato 
sorprendente vedere come la maestra Silvia 
sia riuscita a catturare non solo l'attenzione 
dei più piccoli, ma anche degli adulti presenti 
durante il racconto da lei scelto (“La signora 
Holle” dei fratelli Grimm). In quel breve 
momento si è creata un'atmosfera magica e di 
assoluto silenzio in cui tutti siamo stati 
"rapiti" dal suo modo di interpretare la storia. 
E' stato bello vedere l'entusiasmo dei bambini 
nel chiedere il racconto di un'altra favola e 
l'interesse per il significato di alcune parole 
che non conoscevano. Un bellissimo 
pomeriggio sicuramente da ripetere. 
Personalmente questa esperienza ci è stata 
utile perché ci ha fatto riflettere su quanto una 
favola o un qualsiasi racconto, possa 
arricchire e far crescere sia chi li legge sia chi 
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li ascolta e per trovare un momento di 
tranquillità e serenità condivisa, che diventa 
una coccola per i nostri figli. In conclusione: 
LEGGETE LE FAVOLE!! 

Barbara e Nadia del gruppo Giovani Famiglie 
 

IL PELLEGRINAGGIO A ROMA 
ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA 

NOSTRA GIOVANE 
Il pellegrinaggio a Roma è stata davvero 
un’esperienza bellissima, uno di quei viaggi 
che fai nella speranza di ricevere “una ventata 
di aria fresca”. Roma per me è stata proprio 
così. Ho avuto il piacere di partecipare a 
questo pellegrinaggio come accompagnatrice 
dei ragazzi delle medie. La bellezza della 
città, la piacevole compagnia e la semplicità 
dello stare insieme, i momenti di condivisione 
con i giovani di tutta la diocesi di Venezia, la 
vivacità dei nostri ragazzi, hanno contribuito a 
rendere eccezionale questa avventura. 
La cosa più bella che ho riscoperto in questi 
tre giorni è stata la genuinità del tornare 
giovanissima. Di esperienze come questa ne 
ho vissute tante, la GMG e molti altri eventi 
che hanno fatto maturare la mia fede e mi 
hanno fatto sentire parte di una Chiesa che 
dopotutto non è così tanto lontana da me 
come credevo. Ma questa volta è stato 
diverso. Confrontarmi con dei ragazzi più 
piccoli è stato positivo: mi hanno ricordato 
quanto non bisogni dare nulla per scontato, 
ma sia necessario lasciarsi sorprendere da ciò 
che ci circonda. Per loro questa era la prima 
esperienza di pellegrinaggio, lo si vedeva dai 
loro occhi attenti di fronte alla moltitudine di 
gente da ogni parte del mondo a San Pietro. 
Vederli entusiasti in attesa che il Papa si 
affacciasse mi ha riempito il cuore, mi ha 
fatto capire quanto sia importante puntare su 
di loro: come ha detto il Patriarca Francesco, 
“sono il mattino della Chiesa”. In particolare, 
di questo viaggio, porterò nel cuore una frase 
del nostro Patriarca che secondo me racchiude 
tutto il significato di questa esperienza: “Un 
pellegrinaggio se fatto bene, se fatto con 
amore, ci può cambiare la vita.”. 

Miriam 
 

IL MERCATINO DI PRIMAVERA 
La primavera inizia il 21 marzo ma per noi il 
segnale che l’inverno è finito è dato dal 

mercatino di primavera che quest’anno si è 
svolto domenica 14 aprile proprio in 
concomitanza con le Comunioni dei bambini 
della parrocchia. 
L’entusiasmo e la frenesia perché tutto sia in 
ordine non manca mai, come il grande lavoro, 
l’impegno e la fantasia che le ‘Signore del 
mercoledì’ mettono durante tutto l’anno per 
far sì che alla fine il risultato sia di grande 
soddisfazione per tutti. 
Ecco cosa raccontano Rosanna e Barbara: 
“Quest’anno oltre al solito gazebo delle 
richiestissime torte (ben fornito di dolci e 
biscotti, donati generosamente dai nostri 
parrocchiani) e al consolidato gazebo delle 
‘Signore del mercoledì’ (ricco di manufatti 
particolari e colorati che le nostre amiche 
confezionano con grande operosità), ci siamo 
aggiunte anche noi esponendo prodotti per la 
casa, giochi per bambini e prodotti di 
profumeria da noi confezionati . E’ stata una 
novità, in quanto una ditta ci ha fornito per 
beneficenza dei prodotti e noi, pensando alla 
Festa della Mamma, li abbiamo confezionati. 
Questa nostra prima esperienza ci ha dato 
grande soddisfazione sia nel vedere i 
parrocchiani interessati ai prodotti, che nel 
ricavato delle offerte, che abbiamo devoluto 
al parroco per aiutarlo a sostenere la spesa per 
il rifacimento del tetto del patronato. Anche 
una parte del ricavato degli altri due banchetti 
è stata data a don Marco e il rimanente verrà 
mandato a don Graziano per sostenere il suo 
faticoso lavoro missionario in Madagascar. La 
cosa più importante è che in questa giornata 
abbiamo potuto respirare il clima di comunità, 
accoglienza e collaborazione che caratterizza 
il gruppo delle ‘Signore del mercoledì’, 
sentendoci anche noi parte del gruppo.”.  
A queste due voci si aggiunge quella di 
Daniela del gruppo delle ‘Signore del 
Mercoledì’: “Personalmente devo dire che 
ogni volta che facciamo il mercatino, è 
un’esperienza nuova, perché vengono a 
trovarci sempre nuove persone che ci danno 
soddisfazione e ci elogiano per le nostre 
creazioni, tanto che il ricavato è sempre 
soddisfacente e ci rende gioiose e orgogliose 
di poter aiutare la nostra parrocchia. Grazie a 
tutti!”. 

Marco con la collaborazione di  
Barbara, Rosanna e Daniela 


