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In questo terzo numero, a conclusio-
ne delle ordinarie attività pastorali, il 
tema che affronteremo è quello degli 
incontri: nulla di nuovo nel dire che 
sono fondamentali nella nostra vita, 
ci plasmano, fanno crescere e soprat-
tutto pongono al nostro fianco per-
sone che condividono i nostri per-
corsi; è nell'incontro con l'altro che 
si prende consapevolezza di ciò che 
si è, della donna o dell' uomo in 
ciascuno di noi.  
Sono argomenti già ascoltati, già 
conosciuti, ma è bello potersi ferma-
re e darne testimonianza, perché da 
qui parte la gioia dello stare insieme, 
dell’essere gruppo! Possiamo dire, 
anzi, crediamo che tutto ciò sia la 
pietra angolare delle esperienze vissu-
te nelle associazioni. 

Ecco allora che gli articoli racconteran-
no alcune esperienze di incontro vissute 
dai nostri ragazzi, giovanissimi e giovani, 
per poi condividere il vissuto dei cate-
chisti che hanno accompagnato le classi 
ai Sacramenti, grandi e veri incontri con 
il Signore.  
 
Mentre scrivo queste parole, oltre a ri-
cordare tanti bei momenti durante cam-
pi scuola o normali attività, penso anche 
alle esperienze più recenti, come l'uscita 
del neonato gruppo giovani vicariale sul 
Monte Tomba!  
Anche noi, giovani ed educatori, ci rico-
nosciamo bisognosi di avere queste 
splendide possibilità di totale stacco 
dalle normali attività di lavoro e studio! 
Sono esperienze che ti segnano, formati-
ve, ma soprattutto conviviali, perché 

anche solo lo stare insieme è una ricari-
ca, è gioia, è fonte di speranza! Nascono 
e si rafforzano amicizie, nella gratuità e 
nel confronto. Si canta, si ride si scher-
za, tanti cuori che percepiscono una 
gioia vera, intrisa di umanità ma piena 
di divinità!  
Pensare a queste possibilità ricevute 
lascia il sorriso sulle labbra; guardare i 
volti felici in foto, fa riemergere la grati-
tudine per questi spaccati di vita condi-
visi e arricchiti...  

Francesco, Presidente AC Monigo 
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GIUBILEO DEI GIOVANI 
Una domanda che spesso ci possiamo fare noi giovani è: "quante persone come noi ci sono? 
Quanti educatori? Quanti sono i ragazzi cristiani impegnati nelle vite delle parrocchie e delle 
associazioni"?  
Siamo abituati a guardare nel nostro piccolo, nella nostra realtà, dove la presenza, anche se a 
volte scarseggia, comunque c'è. Ma difficilmente guardiamo oltre.  
 
È bello darsi una risposta nella semplicità di una veglia serale organizzata dalla nostra diocesi. 
Camminare in silenzio assieme a centinaia di giovani per le strade di Treviso. Vivere la preghiera 
assieme al nostro Vescovo tra il colonnato di San Nicolò e la cupola del Duomo. Aspettare in 

coda il passaggio sotto la Porta Santa. Vedere e vivere il centro storico in modo diverso.  

Spesso attraversiamo questi luoghi, ma difficilmente camminiamo in meditazione accompagnati da canti e tra lo stupore delle 
persone che, vedendo questo fiume di gente  si pongono 
domande.  
Significativo anche lo spostamento alle tende della Misericor-
dia nel giardino dei Frati Carmelitani che, illuminato da 
candeline, ha portato la luce nella notte. Qui abbiamo potu-
to avvicinarci alle opere di misericordia in diversi stand, 
dall’adorazione eucaristica alla confessione, dalla tenda dei 
testimoni e dei racconti al ristoro.  
Ma la cosa più bella sono stati gli incontri. Vedere e avere la 
possibilità di parlare, o anche semplicemente  salutare vecchi 
e nuovi volti. Amici, conoscenti, animatori  di altre parroc-
chie conosciuti ai campi estivi o in questi anni di servizio.
  
Questa, nella sua semplicità e  gratuità è la risposta alla domanda. Noi giovani cristiani ci siamo! 

SULLE STRADE DELLA 

MISERICORDIA   

LE OPERE DELL’AMORE, CONVEGNO DIOCESANO GIOVANI E GIOVANISSIMI 
Domenica 3 aprile, giorno della Divina Misericordia, circa 700 giovani e giovanissimi dai 15 ai 30 anni si sono ritrovati nella pale-
stra Aurora della chiesa Votiva di Treviso per il Convegno diocesano che ogni anno l’Azione Cattolica organizza, condividendo 
una proposta formativa e un bellissimo momento di gratuità e festa. 

È stata per l’appunto la Misericordia ad accompa-
gnare e guidare la giornata, interrogando i ragazzi e 
le ragazze su come poter concretamente vivere e 
mettere in pratica le opere di misericordia corporale 
nel loro quotidiano.  

Al mattino hanno potuto scegliere e visitare uno tra 
i 28 luoghi della nostra città (4 per ogni opera) in 
cui affamati, assetati, pellegrini, nudi, infermi e 
carcerati trovano aiuto e conforto grazie all’operato 
della Chiesa locale, dei lavoratori e dei tantissimi 
volontari che, in questa occasione, si sono adoperati 

per raccontare e raccontarsi in una sorta di laboratori 
interattivi. Luoghi ecclesiali dove toccare con mano 
la misericordia del Padre tra noi.  
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Una Chiesa giovane, consapevole e in uscita – come Papa Francesco ci ricorda di dover essere – laddove ci sia bisogno di occuparsi 
dei fratelli e delle sorelle che sono in difficoltà. Non pre-occuparsi, ma sporcarsi le mani e occuparsene direttamente – come ha 
detto l’assistente diocesano, don Andrea Guidone, nella sua Omelia durante la celebrazione eucaristica che è seguita al rientro dai 
laboratori. 

È stata una giornata anche social: #leoperedellamore su Facebook ha raccolto le numerosissime foto degli incontri e i momenti 
salienti del Convegno, con i volti gioiosi e i sorrisi dei nostri ragazzi. 

Era dal 2010 che non veniva più proposto il Convegno ai giovani dai 20 ai 30 anni, e quest’anno le équipe che hanno lavorato alla 
sua preparazione hanno voluto provare ad unificare la proposta con quella dei giovanissimi, pur mantenendo certi aspetti divisi per 
fasce d’età. Si è voluto in qualche modo provare a scommettere sugli adolescenti con una partecipazione un po’ più impegnativa e 
impegnata, una scommessa che, vista la partecipazione e l’entusiasmo dimostrati, si può dire decisamente vinta.  

Nel pomeriggio una cover band ha animato la festa, mentre i ragazzi hanno avuto la possibilità di visitare anche i sette stand dell’Ex-

po Giovani che sono stati allestiti per approfondire queste opere d’amore. 

La nostra parrocchia di Monigo e il vicariato urbano hanno dato il loro preziosissimo contributo all’allestimento, partecipando 
numerosi e volenterosi a questa bella giornata. 

 

 Incontro… Quale modo migliore per 
descrivere la natura? Tutto nella terra 
nasce e cresce grazie all’incontro di 
qualcosa; molto semplicemente, per-
ché un seme germogli basta che si in-
croci con l’acqua, senza neanche biso-
gno della terra, elemento con cui si 
dovrà imbattere se poi vorrà affondare 
le sue radici per crescere sano e forte!  

Tra chi coltiva l’orto e la sua terra av-
viene un incontro quotidiano: ogni 
giorno il coltivatore la cura estirpando 

l’erba che cresce da sola, annaffiando 
le varie piantine e tenendole ben pro-
tette, in un continuo dare e avere,; 
l’uomo offre le sue cure alla natura 
che lo circonda e riceve in cambio il 
frutto di queste.  

Più un uomo dà e più riceve, special-
mente con la Madre Terra!  

Avviene tutto in modo molto sempli-
ce: il seme viene piantato nel terreno, 
dove avviene la prima unione; successi-
vamente è irrigato con l’acqua, secon-
da unione; e, infine, l’ultimo e quasi 
più importante incontro, il Sole! Ora 
tutti i vari protagonisti si sono incro-
ciati, e insieme posso generare un 
qualcosa di nuovo, una nuova Vita!  

Ormai siamo in primavera inoltrata, 
negli orti ci sono già piantine di tanti 

ortaggi diversi, come pomodori, zuc-
chine, fagiolini, cetrioli, peperoni, che 
daranno il loro frutto in estate; mentre 
gli spinaci e l’insalata, in particolare la 
“Regina di Maggio” sono già comparsi 
nelle nostre tavole.  

Maggio è il mese delle fragole e, so-
prattutto, delle ciliegie, frutti rossi ric-
chi di fibre, vitamina A e C e di mine-
rali come ferro e calcio.  

Con l’estate, infine, inizia il periodo in 
cui la terra, a pieno regime, produce 
frutta e verdura di vario genere, tempo 
in cui possiamo raccogliere il risultato 
del nostro lavoro nell’orto.. il risultato 
dell’Incontro!  

 

CINEFORUM aperto a ragazzi, giovani ed adulti… 
Tu verresti?? Scrivici le tue impressioni, la tua idea… 

spaccatidivita@parrocchiamonigo.com 

E SE L’ANNO PROSSIMO SI PROPONESSE UN 
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FESTA DEGLI  

INCONTRI 
 
“Eccomi qui, appena tornata a casa … 
sfinita. Assieme alla stanchezza, però, 
anche felicità, e un cuore ricolmo dei 
sorrisi e delle risate che oggi bambini 
e ragazzi mi hanno regalato”. Così 
una delle nostre animatrici ACR de-
scrive “a caldo” la Festa degli Incontri 
che domenica 10 Aprile ha animato 
la parrocchia di Sant’Agnese. Proprio 
qui, davanti all’antica chiesa antistan-
te il collegio Pio X, ragazzi e animato-
ri delle “storiche” associazioni di San 
Lazzaro, Fiera, San Giuseppe, Selvana 
e Monigo, muniti di zainetti colorati 
e tanto cibo, hanno INCONTRATO 
la neonata ACR della parrocchia di 
Sant’Agnese.   
La giornata è aperta con una breve 
scenetta volta a presentare l’Azione 
Cattolica Ragazzi, una realtà che se-
condo gli “attori” della parrocchia di 
Monigo è fatta di divertimento, amici-
zia e condivisione. La festa, attraverso 
una vivace messa animata dal coro 
vicariale, si è poi spostata nel vicino 
asilo di Sant’Agnese, all’interno del 
quale ragazzi e animatori si sono de-
streggiati tra giochi, sfide sportive e 
creative organizzate dall’équipe vica-
riale; il tutto è culminato con il con-
sueto e immancabile pranzo.  
Al di là delle parole e dei discorsi, 
sono proprio occasioni come queste 
che veicolano nel modo migliore 
quello che è lo spirito dell’ACR. At-
traverso la festa, il gioco (e, perché 
no, anche il cibo), abbiamo visto ra-
gazzi e animatori di realtà differenti 
collaborare, fare amicizia, ridere e  
scherzare assieme; per un pomeriggio 
le nostre associazioni hanno oltrepas-
sato i confini parrocchiali, riunendosi 
in un’unica, sola, grande famiglia; 
famiglia che, di anno in anno, vedia-
mo crescere, e non tanto nei numeri, 
quanto nello spirito e nella gioia delle 
persone che la compongono.  

Domenica 8 maggio, a Villa dei Reali a Dosson si è svolto l'incontro-festa diocesa-
no Acr con 1200 persone con bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, educatori e 
genitori. È stato un nuovo incontro con Dio e una festa con tanti ragazzi che han-
no voglia di crescere, di creare e di credere. In esperienze come queste c’è il rischio 
di sottovalutare il m olto lavoro necessario per la preparazione! Sono tanti i volon-
tari che si sono impegnati per far riuscire al meglio tutto e questo ci dona fiducia: 
  

nel genere umano, 
dei genitori nei confronti degli educatori, 

degli educatori tra di loro,  
 dei ragazzi verso genitori e educatori, 

di Dio in noi,  
 

 
La mattina c'è stata un'attività per ogni fascia d'età, durante la quale si è ripreso il 
tema dell'anno, il viaggio: i ragazzi erano molto coinvolti, e un plauso va a chi ha 
ideato queste attività, perché si vede che c'è stato molto impegno. C'è stata anche 
un'attività coi genitori che riguardava l'accoglienza, il farsi prossimo, la condivisio-
ne ed i nuovi incontri. 
Al pomeriggio, dopo il pranzo, i ragazzi si sono sfogati con i giochi, per poi finire 
con i balli. 
Queste giornate sono una ricarica per tutti, da bambini e ragazzi agli educatori e 
genitori, fino ai nonni volontari che danno la disponibilità per fare servizio d'ordi-
ne l'intera giornata.  
 

Queste esperienze fanno e continueranno a fare del bene a chiunque. 
Perché lì c’è il profumo e la gioia dell’essere comunità! 



PRIMA COMUNIONE 

 

La mia avventura da catechista è cominciata nel set-
tembre del 2013 quando mi è stato richiesto di iniziare 
a fare catechismo. All’inizio dissi di NO, così,  a san-
gue freddo, perché non avevo mai pensato di iniziare 
questo percorso, ma dopo un po’ di riflessione ho 
cambiato idea ed ho detto di SI’; ho pensato: “che cosa 
ha tanto di diverso il catechismo dall’acr”? Così mi 
sono messa in gioco, ho lanciato una sfida a me stessa.  

La classe con cui ho iniziato era molto tosta, ogni bam-
bino con il proprio carattere, chi più vivace, chi più 
timido, e proprio per questo, ad un certo punto, siamo 
state costrette a dividere il gruppo in due perché ormai 
a causa del grande numero non si riusciva a stare in 
un’unica stanza.  

Il 27 aprile 2016 i bambini, dopo tre anni, si sono 
accostati al Sacramento della Comunione, felici di 
poter compiere quello che sanno essere uno dei passi 
più importanti della loro vita. 

Il giorno della comunione i bambini erano felicissimi 
ma allo stesso tempo agitati infatti si vedeva che erano 
emozionati, soprattutto i  loro genitori. Anche io mi 
sono commossa perché mi sono sentita soddisfatta di 
quello che ero riuscita a trasmettere a loro. E’ stato per 
tutti un passo importante, è una cosa reciproca! 

Ho vissuto questo momento a 360 gradi, stare insieme 
a loro durante questo percorso è stato, a suo modo,  
stupendo perché sono cresciuta come persona e anche 
perché mi sono immedesimata pensando a come ero 
io da piccola, a come ero il giorno della mia Prima 
Comunione.  

 

 CATECHISMO 

Domenica 16 Maggio  PENTECOSTE 

Domenica 22 Maggio SS. TRINITA’ 

 
A volte per trovare un senso basta una buona immagine... 

  

← 

Ecco allora il soffio di Dio sulla 

barca della Chiesa 

   

→ 

Ecco Padre, Figlio e Spirito  

come Tre Moschettieri 

CRESIMA 

 

Lo scorso 12 marzo 29 ragazzi della nostra parrocchia si sono felicemente 
accostati al Sacramento della Confermazione. 

Sono stati quattro anni lunghi e intensi, durante i quali abbiamo avuto 
modo di conoscere ragazzi speciali, pieni di voglia di vivere e curiosi verso 
quello che li circondano. Abbiamo avuto il privilegio di vederli crescere e 
maturare settimana e settimane, pur fra mille difficoltà. È stato bello ave-
re l'opportunità di passare insieme a loro le prime fasi della loro vita cri-
stiana "adulta"; desideriamo ricordare in particolare due momenti speciali 
che hanno visto i ragazzi protagonisti: uno di servizio reale e concreto, 
durante il quale ci siamo dedicati alla raccolta delle foglie in asilo e sul 
piazzale della chiesa, è uno di spiritualità, durante l'avvento, quando ci 
siamo recati in seminario per fare un primo ritiro spirituale. 

Ovviamente non sono mancate le difficoltà, ma possiamo dire che di 
certo non ci siamo mai annoiati. 
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SCRIVICI ANCHE TU... 
Hai racconti che vuoi condividere sulle esperienze in parrocchia, su aneddoti di Monigo?  

Hai osservazioni? Suggerimenti? Contatta la redazione o scrivici via e-mail! 

spaccatidivita@parrocchiamonigo.com 

CI SONO TANTE BELLE STORIE DA RACCONTARE, I PROTAGONISTI SIAMO NOI…! 

PARROCCHIA 
S.ELENA  

IMPERATRICE 
MONIGO  

INCONTRI D’ESTATE 

SCRIVICI ANCHE TU... 
Hai racconti che vuoi condividere sulle esperienze in parrocchia, su aneddoti di Monigo?  

Hai osservazioni? Suggerimenti? Contatta la redazione o scrivici via e-mail! 

spaccatidivita@parrocchiamonigo.com 

CI SONO TANTE BELLE STORIE DA RACCONTARE, I PROTAGONISTI SIAMO NOI…! 

GREST 2016  

DAL  13 GIUGNO AL 1 LUGLIO 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

CAMPO VICARIALE 

I, II E III MEDIA 

 

DAL 21 AL 28 AGOSTO 

A FORNO DI ZOLDO 
 

CAMPO VICARIALE 

I, II E III SUPERIORE 

 

DAL 16 AL 22 LUGLIO 

ASSISI 

 

Partire con un’ iniziativa come un giornalino è sempre un po’ un’ incognita…  

Abbiamo curato questi tre numeri durante l’anno pastorale, cercando di raccontarci, con uno 
sguardo aperto a tutte le realtà parrocchiali. Possiamo dire di essere soddisfatti e contenti per 

aver concretizzato questa idea.   

Speriamo di poter proseguire certi, ma anche bisognosi, del sostegno di quanti hanno qualche 
bel spaccato di vita da raccontare!  

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e a voi che leggete! 

Il prossimo numero uscirà con l’inizio del prossimo anno pastorale! 

CAMPO DIOCESANO 

FORMATIVO PER  

18-19ENNI  

 

DAL 6 AL 13 AGOSTO A 

MOLINA DI FIEMME 
 

CAMPO  

DIOCESANO 

PER COPPIE E FAMIGLIE 

 

DAL 6 AL 13 AGOSTO A 

LORENZAGO 
 

Per info contattare gli educatori o visitare il sito www.actreviso.it 


