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VITA PARROCCHIALE

Settimana
dal 19 al 27 settembre

20 settembre – XXV del tempo ordinario
X

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ?
L’ASSOCIAZIONE G. CONZ
L’Associazione G. Conz si pone come continuazione dell’eredità morale lasciata
da Giovanni Conz che ha donato, tra il 1920-1921, la sua casa ad un comitato al
fine di realizzare un luogo di accoglienza per l’infanzia. La volontà del donatore
era quella di promuovere la funzione educativa a favore dei minori per favorirne
lo sviluppo fisico, intellettuale, sociale e morale. Questo obiettivo è stato
perseguito nei settant’anni di attività dell’Asilo Infantile G. Conz e rimane tuttora
lo scopo che l’Associazione persegue con le sue molteplici attività e con la sua
particolare attenzione alle famiglie. L’Associazione è un’associazione di
volontariato iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione
Veneto. Collabora con le scuole del territorio, con i servizi sociali, con gli enti
locali promuovendo un lavoro in rete che favorisca un sistema di relazioni aperte
attraverso le seguenti progettualità: “ Area Studio Conz “ per un sostegno
rivolto agli studenti della scuola primaria di 1^ e 2^ grado e a quelli del biennio
della scuola superiore – “ Accoglienza Estate” un centro estivo per i bambini
della scuola dell’infanzia 3-6 anni, “ Non solo compiti “ un progetto da svolgersi
in periodo estivo per il ripasso e l’ approfondimento degli argomenti scolastici, il
recupero delle materie insufficenti, il potenziamento delle strategie di studio il
tutto accompagnato da attività di gioco didattico , “MI a TI TI a MI“ un centro di
scambio per dare e ricevere gratuitamente indumenti, arredi, giochi e materiali
ludici usati, ma in buono stato, per bambini 0-12 anni ,” Corsi di formazione”
“Progettualità varie “ in parternariato con altri enti del territorio .
L’Associazione, in quanto ONLUS si sostiene attraverso il prezioso contributo dei
volontari, delle famiglie, di tutti coloro che riconoscono la validità e l’utilità del
suo operato e attraverso attività di autofinanziamento quali la raccolta tappi in
plastica, il 5 per mille. le iniziative culturali. Sarà l’ottimizzazione delle risorse e la
sinergia la chiave per poter
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SETTIMANA DAL 19 AL 27 SETTEMBRE
Sabato 19

Feria
Bribano
Sedico

Per Broi Severino, Anna, Ida, Elisa e Stella, o. fratelli
17.00 Per Renato Mussoi, ann., o. famigliari
Per Marina D'Incà in Mussoi, o. famigliari
Per Carrera Caterina
18.30
Per i defunti fam. Medico
XXV DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 21

Domenica 20

Sedico
Roe

Sedico

10.30 Per Tegner Domenica, ann., Sergio e Giuseppe, o. Maria
Per Pasquale Giuliano
Per Mauro Perenzin, o. fam.
18.30 Per Barbara Viel, o. amica Stefania
Per Strim Luciano e Franco
Per Kalaj Pjeter e Teresina, o. figlia Vera

18.30

Mart. 22
Giove. 24 Mercol. 23
Venerdì 25

Bribano

18.30 Secondo intenzione

Sedico

20.00 Secondo intenzione
S. Pio da Pietralcina, sacerdote

Bianco

Verde

18.30 Per De March Linda e Vittorio
Feria

Bribano

Verde

18.30 Secondo intenzione
Feria

Sedico

Rosso

Per Genoveffa De Nard ann., Fortunato ann. e Michele
Ianiro
Feria

Roe

Verde

09.00 Per le comunità parrocchiali

S. Matteo, apostolo ed evangelista
Sedico

Verde

18.30 Secondo intenzione

Verde

Domenica 27

Sabato 26

Feria

Verde

Bribano

17.00 Per Flavio, Primo Miriam Ciott e Giulia Mezzomo

Sedico

Per Maria, Antonio e Valerio
Per i defunti fam. Linteris
18.30
Per D'Assié Manuela
Per Andreoli Antonio e Porta Ancilla e Guerrato Osvaldo
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO

Sedico
Roe
Sedico

Martedì 22
Venerdì 25

Verde

09.00 Per Mario e def.ti Menel - De March
10.30 Per le comunità parrocchiali
18.30 Per Pislor Fiorella, ann.
 Sedico, ore 20:30: incontro del gruppo “La nostra messa”,
per preparare insieme le celebrazioni
 Sedico, ore 20:00: assemblea diocesana per la
convergenza foraniale di Sedico – Santa Giustina. Visto
che in chiesa i posti saranno riservati per i delegati delle
parrocchie, cercheremo di fare una diretta sul nostro
canale youtube

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO
Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30.

GITA A PARMA
Come gli scorsi anni vorremmo proporre una gita delle parrocchie dal 16 al
18 ottobre. Potete trovare informazioni sulle bacheche delle chiese o
passando in canonica. La gita sarà a Parma. Il termine massimo per le
iscrizioni (ma è meglio comunicare fin da subito l’interesse) è il 30
settembre.
… continua da pagina 1: proseguire in un percorso di crescita e di miglioramento.
A tal fine è importante il contributo dei soci, dei volontari, dell’amministrazione
comunale, del distretto sanitario, delle scuole per poter INSIEME migliorare e
potenziare quei progetti che l’Associazione porta avanti già da diversi anni e ad
andare verso nuove impegnative sfide capaci di rispondere in modo concreto alle
problematiche sempre crescenti del nostro territorio. Per fare questo sono
necessari la fiducia, l’accettazione della critica costruttiva, la trasparenza nelle
decisioni da prendere, la collaborazione in cui ognuno dà in base alle proprie
capacità e competenze, la disponibilità a mettersi in gioco e a VIVERE
l’Associazione
La presidente Lucia Garna Infranco

Mi sono inserita in questa realtà molti anni fa per “appartenenza”, perché le
situazioni mi ci hanno portata fin da piccola: sono andata all’asilo con le suore;
da loro eravamo accolte nelle attività domenicale, nel cucito estivo, nel coretto
parrocchiale ecc.; poi quando sono diventata mamma, ancora le suore hanno
accolto le mie figlie all’asilo infantile, erano gli ultimi anni (fino al 1991) della
scuola materna privata; e ancora coinvolgimento per la costituzione
dell’Associazione Giovanni Conz, per l’avvio del primo nido del territorio, gestito
appunta dall’Associazione. Fino alla storia più recente in cui con la
ristrutturazione ci sono state nuove occasioni di partecipazione. La motivazione
che mi ha mosso nel tempo è sicuramente cambiata: all’inizio perché invitata e
forse per interesse (quando frequentavano l’asilo le mie figlie), poi quello
sguardo sui bisogni che un po’ alla volta sono diventati desideri: di fare per gli
altri, di esprimere le mie capacità (dando competenze), di cambiare aria, di
giustizia, di imitare e seguire Gesù (percorso spirituale e vita vissuta).
Riguardando questo pezzo della mia storia, posso concludere che nei “nobili
ideali” che mi muovono verso gli altri (solidarietà, fratellanza, fede ecc.) ci sono
anche miei bisogni da soddisfare. Se da protagonista mi muovo per trovare
risposte ai miei bisogni essi si possono trasformare in desideri tanto da mettere
in gioco la volontà che rende tutto più facile. Sicuramente questo processo è
avvenuto in me a seguito di questa “appartenenza” prolungata nel tempo.
(Federica Miotto)
Essere volontaria e partecipare un po' alla vita dell'associazione mi ha permesso
di fare nuove esperienze: seguire i doposcuola, conoscere e stringere nuovi
legami e interessarmi al nuovo mondo "legislativo" del terzo settore, scoprendo
in me diversi e nuovi punti di vista e idee. Da piccola ho vissuto indirettamente le
proposte dell' associazione, cadevano a cascata su di me in quanto la mia
famiglia era coinvolta magari come socia o semplicemente interessata agli
eventi; il legame con l'associazione e le "vecchie guardie" è poi cresciuto e si è
affinato in questi ultimi anni di ricerca del cambiamento e della migliore
strategia per poter continuare ad essere associazione presente, silenziosa ma
operosa nel nostro territorio per la nostra comunità; c'è sicuramente ancora
posto per tutti, giovani e non... mettiamoci in gioco! (Francesca Liguori)
"Ho svolto attività di volontariato all’Associazione Conz per due anni, seguendo
alcuni bambini e ragazzi durante il periodo scolastico o durante le vacanze estive.
Questa esperienza mi ha dato molto dal punto di vista umano, mi ha permesso di
sentirmi utile e di poter aiutare, con le mie capacità, ragazzi che avevano qualche
difficoltà. Inoltre, mi ha consentito di mettermi in discussione e di apprezzare un
altro punto di vista così da avere nuove consapevolezze. È un’attività di
volontariato che consiglio ai ragazzi, dalle superiori in poi, ma anche ad adulti,
perché, pur richiedendo impegno e attenzione, vi dà anche la possibilità di avere
in cambio soddisfazioni e gratitudine. (Caterina Pison)

