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1a SETTIMANA di AVVENTO
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DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la
preziosità, la necessità della Santa Messa.
51. LA PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Una volta terminata la comunione, appena possibile dovrebbe concludere
anche il canto che la accompagna, per consentire a tutti di poter godere di
uno spazio consistente di silenzio. Non si tratta di uno spazio devozionale
lasciato al ringraziamento individuale dopo la comunione, ma di un vero e
proprio rito liturgico, inserito organicamente nel contesto comunitario di tutta
la celebrazione eucaristica.
È il momento in cui tutti, presidente e ministri compresi, seduti, si pongono
davanti al mistero celebrato per rendere grazie e rendersi maggiormente
consapevoli del dono ricevuto.
Si tratta certamente di una preghiera personale, ma non chiusa in un
individualismo intimistico: si prega anche per i commensali vicini e lontani,
che insieme sono chiamati al banchetto del Regno.
Per questo non è uno spazio da riempire con preghiere varie, più o meno
devozionali, alla Vergine, ai Santi e al Cuore di Gesù: non possiamo
degradare la Messa a contenitore delle nostre devozioni!
Questa preghiera silenziosa dell’assemblea viene interpretata
autorevolmente e in modo conclusivo dall’ultima preghiera presidenziale
(dopo la colletta e la preghiera sui doni), detta “dopo la comunione” (OGMR
89). Ritroviamo, così, l’identica sequenza silenzio – preghiera personale –
preghiera comunitaria che abbiamo già incontrato all’inizio della messa al
momento della Colletta.
L’orazione pronunciata dal presidente a nome di tutti, chiede che
coloro che si sono nutriti dell’Eucarestia, possano ricevere i frutti del
mistero celebrati e vivere secondo i doni ricevuti.
Si tratta di una preghiera, quindi, che ci proietta in avanti, oltre la
celebrazione, e ci apre su due al di là: l’al di là immediato della vita
quotidiana, (l’Eucarestia “rivela il senso cristiano della vita e ci sostiene nel
nostro cammino” – I Avvento); e l’al di là futuro del banchetto celeste (“ci
insegna a valutare con sapienza i beni della terra nella continua ricerca dei
beni del cielo” – II Avvento).
Ci ricorda il Concilio: “Nella liturgia terrena noi partecipiamo anticipatamente
alla liturgia celeste che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme,
verso la quale tendiamo come pellegrini… Aspettiamo come Salvatore il
Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, egli che è la
nostra vita, e noi saremo manifestanti con lui nella gloria” (SC 8).


AVVISI & COMUNICAZIONI
COLLETTA PRO FILIPPINE: la CEI ha indetto per domenica 1 una
colletta nazionale a favore delle popolazioni colpite dall’uragano.
Raccoglieremo le libere offerte in quell’occasione.
COLLOQUI CRESIMANDI e GENITORI con il PARROCO: si
svolgeranno mercoledì 4 a Borghetto e venerdì 6 ad Abbazia come da
calendario consegnato ai ragazzi.
GENITORI CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: come deciso con i
genitori, i gruppi di Abbazia e Borghetto vengono uniti e gli incontri si
svolgeranno per tutto l’anno ad Abbazia.

CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: è iniziata sabato 30, alle 14.30,
ad Abbazia, e continua per i quattro sabati di Avvento. Da sabato 7
dicembre gli incontri si svolgeranno a Borghetto.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 12 gennaio, alle 9.30 e alle 11.00.
Si prega di contattare il parroco.

Abbazia Pisani
GRUPPI GIOVANISSIMI ABBAZIA: si ritrova al giovedì, alle 20.30, in
Casa della Dottrina. Attendiamo i ragazzi dalla 1a alla 5a superiore!
A.C.R.: si ritrova alla domenica, alle 9.30, in Casa della Dottrina.
Attendiamo bambini e ragazzi per vivere un anno insieme a Gesù!
MERCATINO PRO SCUOLA dell’INFANZIA: i genitori del Gruppo
Insieme sabato 7 e domenica 8 all’esterno della chiesa propongono
l’acquisto di dolci e altre cose per finanziare le attività didattiche della
scuola.
“CORO GIOVANI”: al sabato, dalle 15.30 alle 16.30, prove di canto
del "Coro giovani". Attendiamo numerosi i ragazzi le ragazze!
TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA: domenica 1 dicembre, dalle
9.30 alle 10.30.
GIORNATA per il SEMINARIO: sono stati raccolti € 803,00. Grazie!

Borghetto
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato in seduta
ordinaria martedì 3, alle 20.30, in canonica.
GRUPPO GIOVANISSIMI BORGHETTO: al mercoledì, alle 20.30, in
Oratorio. Attendiamo i ragazzi dalla 2a alla 4a superiore!
“GIOVANI in CANTO”: prove di canto per coristi e coriste “in erba” al
sabato, alle 16.30 (dopo le attività ACR). C’è bisogno di forze per
animare la liturgia! Chi canta prega due volte!
GIORNATA per il SEMINARIO: sono stati raccolti € 223,00. Grazie!
“CENA di NATALE” del CENTRO RICREATIVO BORGHETTO:
sabato 7 dicembre, presso “Antica Osteria Boscalto”. Iscrizioni presso
Panificio Basso, RZ minimarket, Circolo Noi oppure con SMS al
3420492915. Quota € 25,00 per i soci ed € 30,00 per i non soci.

Vicariato di Castello di Godego
CORSO per FIDANZATI a RIESE e a SAN VITO DI ALTIVOLE: da
gennaio. Per Riese, informazioni presso Giuseppe e Luisa Stradiotto
(tel. 0423.454017). Per San Vito, informazioni presso padre Francesco
Pellizzer (tel. 340.5564328).

Diocesi di Treviso
PORTE APERTE AL COLLEGIO “PIO X” DI TREVISO: domenica 1
e sabato 14 dicembre, dalle 14.30, per le famiglie che ipotizzano la
possibilità di iscrivere il proprio figlio alla scuola media o ad un liceo del
Collegio “Pio X” di Treviso. Info su www.fondazionecollegiopiox.org

Diocesi di Padova
CORSO per FIDANZATI a CITTADELLA: a partire da gennaio. Per
informazioni ed iscrizioni, telefonare al 340.5266529.

AVVENTO 2013
Programma
SANTE MESSE ANIMATE per i BAMBINI e
RAGAZZI: con le catechesi si è pensato
questo calendario:
sabato 30 novembre, ore 18.00: 1a 2a e 3a media
domenica 1 dicembre, ore 11.00: 3a 4a e 5a elementare
sabato 7, ore 18.00: animata dalla 3a media (presentazione cresimandi)
sabato 14, ore 19.30: animata dalla 2a media
domenica 15 dicembre, ore 9.30: animata dalla 4a e 5a elementare
sabato 21, ore 18.00: animata dalla 1a media
domenica 22 dicembre, ore 11.00: animata dalla 2a e 3a elementare
Sono appuntamenti programmati e pensati per loro. In particolare si
ricorda che, anche se l’animazione è affidata ad una o due classi, la
partecipazione è prevista per tutti!
ADORAZIONE EUCARISTICA: come l’anno scorso, in Avvento,
mezz’ora prima delle due ss. Messe del sabato, sarà esposto il
Santissimo per l’adorazione personale.
CONFESSIONI ADULTI: contemporaneamente all’adorazione del
sabato sera, un sacerdote sarà disponibile per celebrare il sacramento
della Riconciliazione. Venerdì 20, alle 20.45, a San Martino di Lupari
oppure lunedì 23, alle 20.30, ad Abbazia. Più avanti saranno
comunicati gli orari “diurni” nei giorni prima di Natale.
CONFESSIONI ADOLESCENTI E GIOVANI: giovedì 19, alle 20.45, a
San Martino di Lupari. Saremo parecchi sacerdoti.
CONFESSIONI BAMBINI e RAGAZZI: saranno comunicate nei
prossimi foglietti.
COLLETTA DIOCESANA “UN POSTO A TAVOLA”: è la raccolta
proposta dal Centro Missionario Diocesano per finanziare vari progetti di
sviluppo in giro per il mondo. Per tutto l’Avvento si può depositare l’offerta
nelle cassette poste al centro delle due chiese. Questi i progetti sostenuti:
 PARAGUAY - SCUOLA E BIBLIOTECA Nella Comunitá di San Juan
Bautista de Ñeembucu c’è necessità di adeguare alcune strutture per
aiutare ragazzi e giovani nel cammino educativo e formativo. Si
vorrebbe ricavare uno spazio per la biblioteca, con materiale didattico e
di studio per il doposcuola dei ragazzi con difficoltá. Con questo
progetto si vuol dare un segno di speranza per incoraggiare il
miglioramento della prepazione scolastica e far sognare un futuro con
maggiori possibilitá. Costo del progetto: € 3.000
 PARAGUAY - DISPENSARIO DI TACUARAS Da diversi anni
un’associazione di laici gestisce a Tacuaras una farmacia sociale della
Parroquia, per fornire medicinali essenziali a un costo sostenibile (a
volte anche gratis). Si vorrebbe dotarla di apparecchi per misurare
glicemia e pressione, per aerosol etc. Inoltre sarebbe utile avere un
piccolo fondo per pagare l’imposta statale e contribuire al salario
dell’infermiera incaricata del dispensario. Costo del progetto: € 2.500
 BRASILE - SCUOLINE DI CALCIO Nell’area missionaria S. Helena c’è un
campo da calcio, gestito da volontari e utilizzato ogni giorno da piccoli,
adolescenti e adulti: ha una forte importanza educativa come luogo
sano di ritrovo e di incontro con le più varie necessità e problemi dei
ragazzi. Si vorrebbe sistemarne la cinta muraria e livellare il fondo con
terra, per evitare (come accade attualmente) che gli acquazzoni
amazzonici portino via il fondo di sabbia e lascino una grande
pozzanghera al centro, rendendo impossibile l’uso. Costo del progetto:
€ 3.000
 CIAD - SERVIZI IGIENICI A TIKEM La missione di Tikem promuove corsi
pratici per ragazze e giovani analfabete o poco scolarizzate: corsi di
taglio e cucito, alfabetizzazione, economia domestica, igiene e salute,
educazione alla vita e all’amore. Per le ragazze dei villaggi più lontani

sono state ultimate due aule-atéliers e tre stanze-dormitorio, come
annunciato nel progetto dello scorso anno, e una pompa manuale.
Sono ora in progetto i servizi igienici, per i quali servirebbero almeno €
3000.
 CIAD - TINTEGGIATURA E RECINZIONE La scuola cattolica primaria di
Séré garantisce una formazione di qualità in un contesto difficile. Per il
servizio formativo a 250 alunni, la scuola ha bisogno di garantire
strutture salubri e accoglienti. In programma è la tinteggiatura (a calce)
dell’interno di 7 aule, della direzione e di un piccolo magazzino. Inoltre
si vorrebbe completare la recinzione con rete metallica, per proteggere
il cortile e l’intera area della scuola. Costo del progetto: € 3.000
 ECUADOR - “DONNE CAPIFAMIGLIA” Daniela Andrisano, laica fidei
donum di Treviso, da novembre 2012 assiste, aiuta e accompagna in un
percorso di riscatto le “donne–capifamiglia”: ragazze madri, o
abbandonate dal marito o vedove, con la doppia responsabilità di essere
padre e madre a tutti i livelli, spesso costrette a vivere in condizioni
estreme di povertà e miseria. Chiede un aiuto per sostenere 15 famiglie
(contributo di 500 € ciascuna per il cibo, sistemazione delle case e retta
per la scuola). Costo totale: € 7.500
 BRASILE - POZZO E NUOVO TERRENO Il Centro di formazione cristiana/
missionária di Sobrado(Paraíba), curato da don Erminio Canova, offre
corsi di formazione professionale ai giovani delle comunità rurali e corsi
di formazione cristiana/ missionaria. Manca l’acqua e il terreno a
disposizione è poco. Viene chiesto un aiuto per costruire un pozzo e
acquistare un terreno adiacente che, oltre alla formazione agricola, serva
anche per l’alimentazione dei giovani del Centro. Costo del progetto: €
12.500
RACCOLTA ALIMENTARE: alimentari a lunga conservazione
(scatolame, latte, prodotti da forno, ecc…), prodotti per igiene
personale, pulizia della casa, ecc…per far fronte alla continua richiesta
di aiutare famiglie in difficoltà economica. Quanto raccolto sarà
razionalizzato lungo i mesi a venire e distribuito dopo verifica della reale
necessità. Da sabato 30 li potete depositare liberamente nei contenitori
preparati presso gli altari della Madonna nelle due chiese.
BUSTE per l’OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: ricordo che
l’offerta è libera e anonima. La busta (gialla o verde per Abbazia e
bianca per Borghetto) saranno in distribuzione a cura dei sacrestani
Daniele e Nevio entro i primi del mese e va riportata inserendola
indifferentemente in uno dei “cassettoni” nelle due chiese oppure
consegnandola al parroco. Nessuno è incaricato al ritiro.
SALVADANAIO BAMBINI E RAGAZZI: consegnato nella prima
domenica di Avvento, è da riportare il giorno dell’Epifania.
NOVENA di NATALE: da martedì 17 a venerdì 20, alle sante Messe
delle 8.00 (sarà celebrata tutti i giorni) e delle 20.00.
BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINI: domenica 22, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00, saranno benedette le statuine di Gesù
Bambino che saranno poste nel presepe il giorno di Natale. Invito tutti a
portare con sé l’immagine del Bambinello.
SANTE MESSE di NATALE “IN NOCTE”: alle 22.00 a Borghetto e alle
23.30 ad Abbazia Pisani.
SANTE MESSE di NATALE: alle 8.15, 9.30 e 11.00.
VESPRI SOLENNI di NATALE: mercoledì 25, alle 15.30 a Borghetto.
CONCORSO PRESEPI: ritorna anche quest’anno. In occasione
dell’Anno della Fede, il tema è “Papa Francesco mi ha insegnato
che…”. Dai gesti e dalle parole di papa Francesco prendo un concetto,
un valore, una bella cosa da imitare e la esprimo nel presepe
utilizzando personaggi, cose, simboli come la fantasia mi ispira.
Iscrizioni entro il giorno di Natale nelle sacrestie.
RECITA SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 22, nel pomeriggio.
CONCERTI di NATALE: sabato 14, alle 20.30, a Borghetto con la
Corale “Don Bosco” e sabato 21, alle 20.30, ad Abbazia con la Corale
“Sant’Eufemia”.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari delle varie celebrazioni per motivi di opportunità pastorale possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in
sacrestia, al termine delle sante Messe. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe quando il foglietto è già uscito.

 DOMENICA 1
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 2
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 3
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 4
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 5

PRIMA di AVVENTO (anno A)
Is 2,1-5 • Sal 121 • Rm 13,11-14 • Mt 24,37-44
I
+ Ferronato Rino, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Dalla Vecchia Maria + Zaniolo Onorina e familiari + Pettenuzzo
Giovanni + Vedelago Lino e Maria
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Fornazier Renzo e familiari + Barichello Orazio e famiglia Brugnaro + famiglie
Caeran e Antonello
SANTA MESSA con le ELEMENTARI e consegna degli IMPEGNI di AVVENTO
* per la comunità * vivi e defunti della classe 1948 + Zanchin Silvio e Ida + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Tonin Angelo +
Menzato Dina e Giulio + famiglie Zanchin Lino e Fior + Busato Luigi, Giovanni e Luigia + Scalco Ferdinanda e Sartore Gastone
+ Romanello Giannina (1° ann.) + Bernardi Amelia
Vespri domenicali
feria di Avvento
Is 2,1-5 • Sal 121 • Mt 8,5-11
I
* ad mentem offerentis
san FRANCESCO SAVERIO, sacerdote [M]
Is 11,1-10 • Sal 71 • Lc 10,21-24
I
Patrono delle missioni
+ Cauzzo Antonietta + Baggio Benozzo Laura e familiari
feria di Avvento
Is 25,6-10a • Salmo 22 • Mt 15,29-37
I
* ad mentem offerentis
+ Zanchin Luigino e Thomas
feria di Avvento
Is 26,1-6 • Sal 117 • Mt 7,21.24-2
I
Giornata di preghiera per le vocazioni

18.30 Abbazia

* per le vocazioni di speciale consacrazione * per i tre seminaristi che sabato saranno ammessi fra i candidati al sacerdozio +
Anime del Purgatorio
VENERDÌ 6
san Nicola di Mira, vescovo - Primo venerdì del mese
Is 29,17-24 • Sal 26 • Mt 9,27-31
I
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
SABATO 7
SANT’AMBROGIO, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Is 30,19-21.23-26 • Sal 146 • Mt 9,35-10,1.6-8
I
Si sposano a Cappella di Scorzè (VE) MASSIMO Geron e CHIARA Marangon. Auguri!!!
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni
18.00 Borghetto SANTA MESSA con la PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alle comunità
+ Pinton Giuseppe, Virginia; Toso Francesco e Agnese + Tollardo Noé + Campigotto Gelindo, Carmela e Giuliana + Milan
Natale e Maria + Salvalaggio Angelo + Gallo Emma; Pallaro Rito e Guidolin Francesco + Pallaro Gregorio
18.00 Breda di P. Rito di ammissione fra i candidati al sacerdozio di tre seminaristi
19.00 Abbazia
Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni
19.30 Abbazia
+ Geron Vito e Carmela + Marcon Gelindo, Ester; Papagni Salvatore + Tartaggia Iole + Ballan don Emilio, Agnese e fratelli +
Caon Assunta e Angelo
 DOMENICA 8
IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine Maria [S] Gen 3,9-15.20 • Sal 97 • Ef 1,3-6.11-12 • Lc 1,26-38
P
Giornata dell’Azione Cattolica

8.15
9.30

Abbazia
Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Mattara Giuseppe e Palmira + Lago Leo, Giovanni Battista e Tonin Antonietta + Facchinello don Fulvio
SANTA MESSA con l’AZIONE CATTOLICA nella “Giornata dell’adesione”
* per la comunità + Gioppo Gianni, Efigenia, Emma e Giuseppe; Stocco Daniele e Santina + Stocco Anna e Pinton Livio +
Belia Secondo + Salvalaggio Paolo + Cecchin Angelo e Amabile (ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia + Zuanon Angela + Pinton
Olindo e genitori + Zanella Luigia + Caeran Angelo e genitori + Bedin Enrica e famigliari
* per la comunità + Pinton Francesco e Pierina + Marcon Francesco, Elena, Orfeo, Enzo, Giovanni ed Esterino + Mavolo Luigi,
Gemma e familiari + famiglie Luppoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio ed Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Stocco Dino + Menegazzo Maria + Marconato Giorgio, Scquizzato Secondo e Zanatta Caterina +
famiglie Zanchin Lino e Fior + Mazzon Gino e Amabile + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile + Geron Oreste e familiari
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione: [S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

O Dio, Padre misericordioso,
che per riunire i popoli nel tuo regno hai inviato il tuo Figlio unigenito,
maestro di verità e fonte di riconciliazione,
risveglia in noi uno spirito vigilante,
perché camminiamo sulle tue vie di libertà e di amore
fino a contemplarti nell’eterna gloria.

TESTIMONI IN AVVENTO...
Preghiera in famiglia
L’Avvento rappresenta per tutti i cristiani l’inizio dell’anno. Ogni volta è come se fosse una
nuova partenza in compagnia di Gesù. Proponiamo di percorrere queste settimane insieme a
4 “coppie” di missionari e missionarie in partenza per l’Africa e l’America Latina.
La LUCE, simbolo di questo periodo, ci accompagnerà in questo percorso. Ogni inizio di
settimana mettete in un luogo ben visibile della casa o anche sulla finestra una luce,
candela, del colore che il missionario/a vi avrà indicato.
Il cammino può essere fatto sia da soli che durante gli incontri di gruppo. Sul sito
www.poim.it alla sezione video saranno disponibili anche 4 “interviste-doppie” ai missionari
che ci accompagneranno durante questo nostro cammino.

1a SETTIMANA

VEGLIATE, PER ESSERE PRONTI
AL SUO ARRIVO
ASCOLTO

della

PAROLA

(Matteo 24,37-44) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno
nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Questo testo non fa parte di quelli che si scelgono deliberatamente per
trovarvi un conforto e risollevarsi il morale. Eppure la Chiesa mette un
tale ostacolo all’inizio dell’anno liturgico. Si tratta di abbandonare il
trantran, le abitudini, le usanze, di convertirsi e ripartire da zero. Al di là
della gioiosa novella del Vangelo che annuncia la venuta redentrice di
Dio, si dimentica e si respinge facilmente l’eventualità del giudizio,
anche se non la si contesta assolutamente “in teoria”. È il pericolo che
corrono i discepoli di tutte le epoche. Se non si aspetta ogni giorno la
sentenza di Dio, non si tarda a vivere come se non esistesse giudizio.
Di fronte ad una tale minaccia, nessuno può prendere come scusa lo
stile di vita “degli altri”: nessuno può trincerarsi dietro agli altri per
sottrarsi al pericolo di essere dimenticato dal Signore. Salvezza e
giudizio sono affini uno all’altro, ci scuotono nel bel mezzo della nostra
vita: sia nel momento delle grandi catastrofi (la grande inondazione è
qui evocata) sia nel corso del lavoro quotidiano nei campi o in casa.
Uno è preso, trova scampo, è salvato; un altro è abbandonato. Ma non
essere tratti d’impiccio non dipende chiaramente dal beneplacito degli
altri. È l’uomo stesso che ha nelle sue mani la propria salvezza o la
propria perdizione. Ecco perché, come spesso nel Vangelo, questo
brano si conclude con un appello alla vigilanza.

ASCOLTO dei TESTIMONI
La nostra è una famiglie come tante: due ragazzi, appassionati
della vita, che si vogliono bene e che decidono di fare il grande
passo, sposarsi, e cominciare così a muovere i primi passi –
titubanti - come famiglia. Ed è proprio imparando ad essere
marito e moglie, ad accettare faticosamente i pregi e i difetti
dell’uno e dell’altro, ma anche scoprendo la gioia del sentirsi
amati, che abbiamo compreso che la felicità più vera sta nell’altro,

sta nell’aprire la coppia all’altro, nel voler essere una famiglia con
uno sguardo aperto sul mondo. Così è nata l’idea di partire...
Pronti per il grande salto, abbiamo scoperto che non saremmo
partiti in due, ma in tre… fra poco arriverà Marta! A febbraio
voleremo aldilà dell’oceano: da Milano a Barra Do Corda,
nello stato brasiliano del Maranhao, un minuscolo puntino nel
continente sud americano. Anche noi all’inizio, impauriti da
questa immensità, abbiamo dovuto aprire un atlante geografico e
cercare con la lente di ingrandimento questa città, che - per i
prossimi tre anni - sarà la nostra casa. Che bello poter partire
come famiglia! Spesso ci sentiamo dire che la missione più che un
“fare” è un “essere” …ecco noi desideriamo essere famiglia tra
famiglie! Fare la spesa, andare a messa, cantare, lavorare, ridere,
faticare e, a volte, anche piangere insieme. È nelle piccole cose,
nelle faccende quotidiane e ordinarie della vita che si conosce
l’altro, si impara a far posto all’altro rinunciando a qualcosa di
sé, si impara a vedere la bellezza e l’unicità dell’altro. Con occhi
nuovi cercheremo di cogliere la “buona notizia” che ognuno di noi,
in quanto essere umano, porta con sé. Per conoscere veramente il
povero (l’oppresso, l’indigeno, la donna maltrattata,…) dovremo
essere noi a farci poveri, spogliarci del superfluo che ci portiamo
appresso e fare un pezzo di strada insieme, camminando fianco a
fianco, condividendo il “pane quotidiano”. Difficile? Sì, ma ci
proveremo e faremo del nostro meglio. Buona strada!
Fabio, Manuela e… Marta
IN PREGHIERA...
Signore,
insegnaci ad ospitare e ad essere ospitati,
ad accogliere ed essere accolti,
ad essere uomini e donne incarnati così come hai fatto tu.
IL COLORE...
Arancione • Vogliamo essere una famiglia arancione, aperta e
accogliente, una famiglia, dove chiunque possa sentirsi compagno di
strada e ospite gradito.
L’arancione ricorda il calore di un fuoco, delle quattro chiacchiere
scambiate bevendo un thè caldo mentre la legna crepita. Ricorda il sole
accecante del Brasile durante una partita di calcio. Ricorda il divano
della nostra casa a Milano dove tanti si sono seduti raccontandoci di
paesi lontani. Ricorda una cappella con una Madonna incinta e tanti
amici pronti a partire.

