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VITA PARROCCHIALE

Settimana
Dall’8 al 14 giugno

7 giugno: Santissima Trinità
CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ?
IL VOLONTARIATO NEL MONDO DELLE DIPENDENZE
Cinque anni fa, proprio in questi giorni, l’Associazione don Francesco
Cassol Laudato Si’, riceveva il riconoscimento ufficiale da parte della Regione
Veneto e veniva quindi iscritta fra le Organizzazioni di volontariato. Ben
volentieri accolgo la richiesta dei parroci per presentare la nostra associazione.
Di fatto il gruppo dei volontari esiste da molti anni, da quando è attiva la
Comunità Terapeutica sul colle di Landris. L’edificio è stato recentemente
ristrutturato, in questi decenni sono state accolte tante persone provenienti dal
Veneto ma anche da altre regioni. Una porta aperta per vincere le dipendenze da
alcool e sostanze stupefacenti, a volte semplicemente una casa per chi non ce
l’aveva. Numerosi i volontari che si sono alternati, in questi anni, nel servizio
serale, notturno e festivo. Studenti, casalinghe, professionisti, operai, insegnanti,
religiosi, persone in pensione, cuochi, medici… in un percorso ininterrotto,
perché la Comunità può andare avanti solo se, accanto al personale specializzato
nel settore, operano i volontari.
Il nome dell’associazione richiama la figura di don Francesco Cassol e la
lettera enciclica Laudato Si’ che giungeva nelle nostre case proprio cinque anni
fa. Si ispira alla testimonianza di don Francesco che fu presidente del Movimento
Fraternità Landris e al suo particolare stile di vita, caratterizzato da questi
aspetti: vivere la spiritualità del cammino a contatto con la natura; vivere la
sobrietà e l’essenzialità, liberandosi da cose e legami superflui; cura della
relazioni individuali; importanza della preghiera; allegria, buon umore,
coinvolgimento in attività ludiche, agire con l’esempio e i fatti concreti,
prestando attenzione a mantenere riservati i propri atti di altruismo e di
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attenzione agli altri.
A mio avviso, il servizio “più bello” è quello che si fa la domenica, giorno
in cui l’orologio corre meno veloce e gli ospiti sentono particolarmente la
mancanza degli affetti e delle amicizie. Al cap. sesto, n. 237 la Laudato Si’ parla
proprio della domenica come segue: “Siamo chiamati a includere nel nostro
operare una dimensione ricettiva e gratuita, che è diversa da una semplice
inattività. Si tratta di un’altra maniera di agire che fa parte della nostra essenza.
In questo modo l’azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma
anche dalla sfrenata voracità e dall’isolamento della coscienza che porta a
inseguire l’esclusivo beneficio personale. Il riposo è un ampliamento dello
sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri. Così il giorno di
riposo, il cui centro è l’Eucaristia, diffonde la sua luce sull’intera settimana e ci
incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri”.
“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”… Sono parole che sento
risuonare quando vedo i volontari arrivare puntuali alla Comunità di Landris, di
giorno e di sera per svolgere il loro servizio. Mi chiedo se l’attenzione al prossimo
sia costitutiva dell’essere umano e se sia la strada per allenarsi a diventare
discepoli sfolgoranti di Gesù. Credo che il BENE sia lì, sfavillante nel momento
dell’incontro con la persona che chiede aiuto. Ho osservato la bellezza di mani
operose che parlano dell’unicità propria di ogni vita, la genialità di ogni esistenza,
che scoviamo là dove mai avremmo pensato di incontrarla. Questa scoperta
rende i volontari felici, uniti col cuore leggero. Mi chiedo, inoltre, se attraverso il
tempo condiviso, gli ospiti abbiano capito quanto loro siano importanti per noi
volontari, quanto desideriamo che, sospinti dallo Spirito, volino liberi da ogni
dipendenza.
Ringraziamo la testimonianza delle due volontarie a cui è toccato il
compito di aiutarci nel nostro percorso di riflessione su cosa voglia dire essere
cristiani a tutto tondo. In particolare, colpisce la possibilità di ritornare allo stile
di Gesù, che non esclude che ciascuno di noi possa rinascere e ricominciare,
anche dopo grossi sbagli o grosse difficoltà nella vita.
Tante volte crediamo che quando prestiamo il nostro servizio nel
volontariato siamo noi a “salvare” gli altri… e invece poi scopriamo che quanto
stiamo vivendo è servito a “salvare” noi, a farci crescere e a renderci più umani.

AVVISI
Mercoledì 10 giugno riprende il gruppo “La nostra messa”: nel
salone della canonica di Bribano alle 20:30.

Per quanto attualmente non ci sia la necessità di ulteriori
messe domenicali rispetto a quella all’aperto a Roe (380 posti),
stiamo valutando la possibilità di introdurre una messa i sabati
sera a Sedico, pensata per quelle persone che non hanno
modo di raggiungere Roe la domenica mattina. La chiesa di
Sedico ha una capienza di 126 posti.
Al momento però non abbiamo i volontari che garantiscano la
pulizia della chiesa prima e dopo messa, e i volontari che
curino il servizio di accoglienza e indicazione dei posti.
Se qualcuno fosse disponibile per uno di questi servizi, per
favore contatti i parroci.

Nel foglietto allegato troverete un punto della
situazione sulle attività estive nelle nostre parrocchie.
Vi preghiamo di leggere con attenzione. Oltre alle
informazioni, troverete più volte una richiesta di
disponibilità. Cerchiamo, per quello che possiamo, di
contribuire alla realizzazione delle iniziative che –
nonostante le ulteriori difficoltà dovute al coronavirus
– desideriamo offrire alle famiglie.

CELEBRAZIONI DALL’ 08 AL 14 GIUGNO

Domen. 14

Sabato 13

Venerdì 12 Giovedì 11 Merc. 10 Martedì 09 Lunedì 08

BRIBANO = CHIESA PARROCCHIALE
SEDICO = SALONE CASA DELLA DOTTRINA
Feria
Bribano

18:30 In ringraziamento
Feria

Sedico

18:30

Bianco

09.00 Secondo intenzione

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Roe

Verde

18.30 Per Luigi Sponga, ann., o. figli

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della chiesa
Sedico

Rosso

18.30 Secondo intenzione
Feria

Bribano

Verde

09.00 Per i defunti Candiago-Bolzan
S. Barnaba, apostolo

Sedico

Verde

Per Bepi e defunti Pavei
Per Maria Roda
Feria

Bribano

Bianco

10.30

Bianco

Per Luciana Piccolin, ann., o. marito e figlie
Per Ernesto Pol
Per Antonio e Maria

Per la messa a Roe della domenica mattina raccomandiamo di prendere con
sé eventualmente uno sgabellino, e un ombrello per ripararsi dal sole o dalla
pioggia. Ricordiamo, per quelle persone che non potessero partecipare alla
messa a Roe, che tutte le messe feriali a Bribano e Sedico assolvono il
precetto festivo.

