
MARGHERA IN PIAZZA PER LA 

DOMENICA A TEMPO PIENO 

Domenica 12 Maggio, festa dell’Ascensione, 

si è celebrata come ogni anno la “Domenica a 

Tempo Pieno”, celebrazione eucaristica che 

riunisce tutte le parrocchie di Marghera e i 

loro fedeli. 

La Messa è stata presieduta da don Antonio 

Biancotto, Parroco di S. Cassiano e S. 

Silvestro in Venezia e cappellano del Carcere 

di S. Maria Maggiore. Nell’omelia don 

Antonio ha detto di essere davvero felice di 

partecipare a questo nostro incontro; ha poi 

aggiunto che questo è un vero e proprio segno 

positivo e dimostra che tutta l’intera comunità 

di Marghera è attiva ed unita. 

Nell’omelia don Antonio si è poi soffermato 

sul concetto di disagio, sul non sentirsi amato, 

sul non sentirsi mai a “casa”, sul non aver 

nessuno al proprio fianco. Per farci capire 

meglio ci ha raccontato un episodio che lo 

segnò molto, durante la sua esperienza di 

cappellano presso le carceri. Tra le molte 

persone che conobbe qui, si affezionò molto 

ad un ragazzo che spesso usciva e subito 

rientrava in carcere. Un giorno decise di 

parlare con lui, voleva conoscere la sua storia. 

Il giovane iniziò raccontandogli della propria 

terribile infanzia: il padre lo aveva 

abbandonato, la madre aveva un altro 

compagno che spesso e volentieri lo 

malmenava. Don Antonio ci ha fatto capire 

che il ragazzo conteneva in sé una forte 

aggressività, tale che lo portava a farsi del 

male continuamente. Infatti, poco dopo la sua 

ultima uscita dal carcere, il giovane fu trovato 

morto per overdose.  

Con questa testimonianza don Antonio ci ha 

fatto capire che questo non sentirsi amati ci 

crea una grande inquietudine; ma sapere che 

Gesù è salito al cielo per riportare l’intera 

comunità nella sua casa, ci fa sentire davvero 

bene ed è questa la Fede certa che ci dona la 

Speranza. Ci sentiamo a casa perché Gesù 

ascendendo al Cielo ci vede ancor più 

attraverso il cuore del Padre: “Non c’è altra 

Via al Cielo per avere un’esperienza piena di 

Dio nella nostra Vita se non attraverso il 

Corpo di Cristo”. Noi siamo un segno di 

Speranza, la nostra Fede è forte ed è una 

testimonianza viva. Quello che stavamo 

dimostrando quella Domenica pregando 

insieme, era un vero e proprio significato di 

essere Corpo di Cristo, ed è questa la Via per 

salire in Cielo e stare con il Padre. 

La giornata dopo la Messa è poi proseguita 

con il pranzo conviviale sotto al tendone 

allestito per la celebrazione, con la possibilità 

di visitare i mercatini della solidarietà presenti 

in Piazza. 

Nel pomeriggio don Roberto, vicario di 

Marghera, ha presieduto un breve dibattito a 

cui sono stati invitati a dare testimonianza 

alcuni giovani della Comunità Nuovi 

Orizzonti, associazione cattolica che ha 

l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del 

disagio sociale, realizzando azioni di 

solidarietà a sostegno di chi vive situazioni di 

grave difficoltà. Questi giovani della nostra 

diocesi attualmente a Venezia si dedicano 

all’evangelizzazione di strada, cercando di far 

avvicinare le persone che incontrano a Cristo 

e alla Chiesa.  

Questi ragazzi hanno raccontato di come sia 

difficile parlare alla gente di Dio oggi, di 

quanti siano i no e le delusioni, ma anche di 

come qualsiasi persona che riescono ad 

avvicinare e a far innamorare di Gesù valga la 

pena di tutti questi sforzi e questi rifiuti. Gesù 

ha chiesto ai suoi discepoli di andare per il 

mondo a predicare la lieta novella e a far 

conoscere il nome di Dio: è questo che anche 

noi oggi dobbiamo fare, nella nostra realtà di 

tutti i giorni. 
Elisa 

 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA 

Da sempre nella nostra parrocchia nel mese di 

maggio abbiamo recitato la preghiera del 

Rosario alla sera tra le case, nei giardini di 

alcune famiglie che ci ospitavano; ma negli 

ultimi anni le persone che si incontravano a 

pregare Maria erano sempre meno, mentre  

aumentavano nei giorni piovosi in cui ci si 

trovava in chiesa.  
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Allora quest’anno c’è stato un cambiamento e 

da lunedì 13 a venerdì 24 maggio ci siamo 

incontrati per il Rosario nella nostra chiesa, 

con la speranza che la partecipazione 

aumentasse. Purtroppo non è stato così, ma le 

persone che si son trovate l’hanno fatto con 

fedeltà e costanza, affidandosi a Maria. La 

preghiera è stata guidata anche da una serie di 

immagini proiettate sul muro della chiesa: 

nella prima settimana ci siamo soffermati sui 

misteri, con l’aiuto di alcune opere d’arte che 

ci hanno fatto riflettere sugli episodi 

significativi della vita di Maria e Gesù. Nella 

seconda settimana in ogni serata abbiamo 

affidato a Maria le nostre preghiere per le 

situazioni di guerra, per le famiglie, le 

persone senza lavoro, gli ammalati, gli 

anziani, le persone sole e noi stessi. 

“Inoltre – racconta Emanuela, catechista 

dell’iniziazione cristiana - per avvicinare i 

bambini e i ragazzi del catechismo con le loro 

famiglie alla recita del Rosario, già dall’anno 

scorso ogni martedì, durante l’ora di 

catechismo, ci siamo trovati in chiesa per 

recitarlo insieme. Quest’anno a noi si sono 

aggiunti anche i ragazzi di terza media e 

l’esperienza è stata positiva.”. 
Marco con la collaborazione di Emanuela 

 

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE: 

…GIMME FIVE 

Ciao ragazzi!! Siete pronti per ricominciare 

una nuova fantasmagorica avventura per 

questo Grest 2013?! Anche quest’anno ci 

aspettano tante belle cose da fare, ma 

soprattutto l’importante è condividere 

momenti belli assieme in buona compagnia. 

Ormai non manca molto e noi animatori già 

da parecchio tempo ci stiamo preparando 

affinché tutto sia pronto nel migliore dei 

modi. Se già siete venuti l’anno scorso e vi 

ricordate la storia su cui abbiamo lavorato e 

giocato, riso e riflettuto, ecco che quest’anno 

vi proponiamo un’avventura ancora più 

appassionante e divertente, un’avventura che 

voi potete rendere ancora più unica e speciale 

attraverso la vostra presenza… Vi diamo solo 

un piccolo indizio: cinque come… Per 

scoprirlo dovete proprio iscrivervi! E allora 

“Gimme Five”, insomma, “Dammi il cinque” 

e vieni a divertirti con noi! 
Andrea e gli altri animatori del Grest 

TUTTI IN FORMA PER IL TUTA-

PARTY 

Sabato 4 maggio 2013 il gruppo delle 

mamme del patronato ha organizzato in 

parrocchia un ‘Tuta-Party’, cioè una serata 

per i ragazzi delle medie da trascorrere 

insieme in patronato, in cui ognuno doveva 

presentarsi vestito in tuta. Raccontano le 

catechiste di seconda media, Nadia e 

Antonella: “L’obiettivo è fare in modo che i 

ragazzi vivano l’ambiente del patronato e lo 

sentano come casa loro, affinchè apprezzino 

stare in compagnia fra loro, mangiare 

qualcosa insieme, fare qualche gioco 

divertente, in tutta semplicità. Ci siamo poste 

l’obiettivo, assieme a chi gestisce il patronato, 

di creare per loro delle occasioni di 

aggregazione, cercando di organizzare una 

serata a tema una volta al mese: abbiamo 

cominciato a febbraio con la festa western, 

poi ci siamo trovati per mangiare la pizza e 

vedere un film, e quindi l’idea di alcune 

competizioni in stile olimpiadi rigorosamente 

in tuta da ginnastica. Alla festa precedente, in 

cui tutti eravamo vestiti da cow-boy, sono 

stati invitati anche i ragazzi più grandi, 

Giovani e Giovanissimi, ed è stato bello 

anche per loro una volta tanto vivere una festa 

da animati piuttosto che da animatori.”. 

Ecco cosa è piaciuto ad alcuni dei neo-

cresimati: “Abbiamo mangiato in patronato 

tutti insieme, e poi abbiamo fatto un sacco di 

giochi che avevano preparato apposta per noi. 

Abbiamo fatto molti giochi di squadra, in cui 

ciascuno cercava di aiutare i propri compagni 

per raggiungere il loro obiettivo. I giochi più 

divertenti sono stati la staffetta, il ‘lancio del 

rosegoto’ e il gioco della candela, anche se un 

po' c'era chi si vergognava a dover spegnere le 

candele in quel modo un po’ buffo. Le cose 

più belle sono state il fatto di giocare in 

squadra, i giochi preparati per noi dagli adulti, 

e la compagnia delle persone, perché tutti 

insieme ci siamo divertiti molto!". 
Valentina con la collaborazione di  

Antonella, Nadia, 

Elisa, Nicolò e Matis 

 


