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Dopo due anni in cui la pandemia purtroppo ci ha costretti a sospendere la tradizionale Sagra delle Rose,finalmente questo 2022 nonostante le numerose
difficoltà a livello organizzativo e burocratico, ha permesso a tutta la comunità di Monigo e non solo, di
riunirsi nuovamente attorno ai tavoli per condividere
momenti di gioia assieme.
Ha visto inoltre coinvolti un bel team di grandi e piccoli volontari che hanno offerto il loro contributo collaborando alla buona riuscita dell’evento e ciò ci ha
permesso di respirare aria di appartenenza a una comunità. Questi da sempre sono stati gli obiettivi: essere e vivere la comunità.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno
permesso la realizzazione rinunciando parte
del loro tempo libero. PS: la Sagra è sempre alla ricerca di nuovi volontari o amici, le porte sono aperte a tutti…..vi
aspettiamo!!!
Il presidente Roberto Corazza

attorno alla tavola fiorisce la nostra umanità. Si nutre il
corpo, ma anche l'anima. Da una bella serata si torna a
casa rinfrancati, con il conforto di persone che ancora
una volta hai sentito vicine e amiche.
Sperimentiamo la verità di quel versetto biblico: "non è
bene che l'uomo sia solo". Infatti, tutti sappiamo che il
primo segnale di disagio di una persona o di una famiglia
è l'isolamento e la prima medicina è lo stare insieme.
Sono numerosi i soggetti che organizzano sagre, feste e
così via. Nelle nostre parrocchie c'è forse un pizzico di
idealità e di gratuità in più. Chi lavora in parrocchia,
spesso al limite con gli impegni di lavoro e di famiglia, lo
fa senza alcun tipo di ricompensa. Anzi, spesso rimettendoci del suo. Eppure, questa
gratuità ricompensa di
tutti i sacrifici. Non ci
sono soldi o benefici di immagine
che diano soddisfazione come la consapevolezza di aver
contribuito gratuitamente a qualcosa di buono e addirittura 'terapeutico', in
certe situazioni.

Se ci pensiamo bene, siamo legati l'uno all'altro dal lavoro, dai servizi, oltre che dai legami di parentela. Il lavoro crea per se stesso una rete di rapporti con tante
persone e mai come in questi due anni abbiamo sperimentato quanto siamo legati l'uno all'altro e quando
prezioso sia il servizio sanitario. Tuttavia, il legami più
profondi si reggono sulla gratuità, sullo scambio di interessi e di amicizia. La dinamica del dono reciproco è la
forza che regge ogni popolo, al di là della regolamentazione del dare e avere in ogni ambito della vita.
Ragazzi e ragazze, mamme e papà, nonni e nonne si
La sagra delle rose 2022 ha colmato un vuoto di due an- sono dati da fare per giorni e alla fine hanno realizzato la
ni e bravi gli organizzatori che hanno dovuto rimettere in cosa più importante: offrire un momento di incontro che
moto una macchina un po' arruginita. Trovarsi attorno ad profuma di altruismo e voglia di fare per il bene della prouna tavola e mangiare insieme è il gesto più antico, ma pria parrocchia e del proprio paese.
sempre nuovo. Le famiglie trascorrono una serata senza
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI
dover apparecchiare e sparecchiare, gli amici si danno
D. Giuseppe
appuntamento per un po' di risate e di ricordi, insomma,

La vecchiaia non va nascosta, è il
"magistero della fragilità"
Il Papa apre la sua meditazione dell'Udienza generale
di mercoledì scorso con il
Salmo 71, parlando della
“forte tensione che abita la
condizione della vecchiaia”
segnata dalla debolezza
“che accompagna il passaggio attraverso la fragilità e
la vulnerabilità dell’età
avanzata”.
Gli anziani sono spesso messi da parte e non manca, infatti, chi approfitta dell’età dell’anziano, per
imbrogliarlo, per intimidirlo in mille modi.
E’ il dramma, raccontato spesso dai media, degli anziani raggirati “per impadronirsi dei loro risparmi”, o
“lasciati privi di protezione e abbandonati senza cure”, oppure “offesi da forme di disprezzo e intimiditi
perché rinuncino ai loro diritti”. Anche nelle famiglie, lamenta Francesco, “accadono tali crudeltà”.
Gli anziani scartati, abbandonati nelle case di riposo, senza che i figli vadano a trovarli o se vanno,
vanno poche volte all’anno. L’anziano messo proprio all’angolo dell’esistenza.
L’intera società, quindi, per il Pontefice “deve
affrettarsi a prendersi cura dei suoi vecchi, sempre
più numerosi, e spesso anche più abbandonati”.

Domandiamoci: è umano indurre questo sentimento? Come mai la civiltà moderna, così progredita ed
efficiente, è così a disagio nei confronti della malattia e della vecchiaia? E
come mai la politica, che
si mostra tanto impegnata nel definire i limiti
di una sopravvivenza dignitosa, nello stesso
tempo è insensibile alla
dignità di una affettuosa
convivenza con i vecchi
e i malati?
L’anziano del salmo,
“che vede la sua vecchiaia come una sconfitta”, però, sottolinea il Papa, “riscopre la fiducia nel Signore. Sente il bisogno di essere aiutato”. E si rivolge a
Dio.
L’invocazione testimonia la fedeltà di Dio e chiama
in causa la sua capacità di scuotere le coscienze deviate dalla insensibilità per la parabola della vita
mortale, che va custodita nella sua integrità.
In effetti, commenta amaro Francesco, “la vergogna
dovrebbe cadere su coloro che approfittano della
debolezza della malattia e della vecchiaia”. L’anziano, invece, “riscopre la preghiera e ne testimonia la
forza. Gesù infatti, nei Vangeli, “non respinge mai la
preghiera di chi ha bisogno di essere aiutato”.
“Gli anziani, a motivo della loro debolezza, possono
insegnare a chi vive altre età della vita che tutti abbiamo bisogno di abbandonarci al Signore, di invocare il suo aiuto. In questo senso, tutti dobbiamo
imparare dalla vecchiaia: sì, c’è un dono nell’essere
vecchi inteso come abbandonarsi alle cure degli altri, a partire da Dio stesso.”

Quando sentiamo di anziani che sono espropriati
della loro autonomia, della loro sicurezza, persino
della loro abitazione, comprendiamo che l’ambivalenza della società di oggi nei confronti dell’età anziana non è un problema di emergenze occasionali,
ma un tratto di quella cultura dello scarto che avve- C’è allora, conclude il Pontefice, un “magistero della
fragilità”, che non vanno nascoste, perchè "sono velena il mondo in cui viviamo.
re", un magistero che la vecchiaia può
Le conseguenze di questo, prosegue Papa France“rammentare in modo credibile per l’intero arco
sco, “sono fatali”. La vecchiaia perde la sua dignità, della vita umana”.
e “si dubita persino che meriti di continuare”. Così,
“siamo tutti tentati di nascondere la nostra vulnera- Questo magistero apre un orizzonte decisivo per la
riforma della nostra stessa civiltà. Una riforma orbilità, di nascondere la nostra malattia, la nostra
età, la nostra vecchiaia, perché temiamo che siano mai indispensabile a beneficio della convivenza di
tutti. L’emarginazione – concettuale e pratica – dell’anticamera della nostra perdita di dignità”.
la vecchiaia corrompe tutte le stagioni della vita,

non solo quella dell’anzianità. Anche tu sarai vecchio: trattali come vorresti ti trattassero.

Gli anziani che sono nella mia famiglia, pensiamo a
papà, mamma, nonno, nonna, zia, amici… Li ho cancellati dalla mia vita o vado da loro a prendere saggezza? La saggezza della vita. Ricordati: anche tu sarai anziano o anziana. La vecchiaia viene per tutti. E
come tu vorresti essere trattato nel momento della
vecchiaia, tratta tu gli anziani oggi. Sono la memoria
dell’umanità, la memoria del Paese. Custodire gli
anziani, che sono saggezza

Gli attacchi alle scuole e ad altre strutture educative
sono classificati come una grave violazione commessa contro i bambini e possono costituire un crimine di guerra.

Mentre i combattimenti sono in corso, ci sono obblighi legali internazionali di prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere i civili, persone e
strutture, comprese le scuole e gli ospedali, che sono protetti dal diritto umanitario internazionale. Le
parti devono sostenere e proteggere la natura civile
delle scuole, degli studenti e del personale educativo e astenersi dall'uso militare delle strutture eduIl Signore conceda agli anziani che fanno parte della
cative. Dovrebbe essere evitato anche l'uso di armi
Chiesa, è la preghiera finale del Papa, “la generosità
esplosive nelle aree popolate che rischiano di dandi questa invocazione e di questa provocazione. Che
neggiare gravemente i civili, in particolare i bambini.
questa fiducia nel Signore ci contagi. Per il bene di
A oggi, queste sono le principali cause di danni ai
tutti”.
civili.

Save the Children: in Ucraina distrutte
più di 20 scuole al giorno.
Dal 24 in febbraio le operazioni militari hanno interrotto l'istruzione di 5,5 milioni di bambini rimasti
nel Paese. 869 le strutture educative colpite, 83
completamente distrutte.
Circa il 43% degli attacchi alle scuole ha avuto luogo
nell'Ucraina orientale, dove vivevano oltre 400.000
bambini prima dell'escalation del conflitto il 24 febbraio. I bombardamenti hanno distrutto 50 edifici
Save the Children opera nell'Ucraina orientale dal
scolastici nella sola città assediata di Kharkiv.
2014. Durante gli otto anni di conflitto, ha fornito
Il conflitto ha esacerbato un contesto educativo già aiuti umanitari essenziali ai bambini e alle loro famidifficile. Prima dell'escalation della crisi, il 30% delle glie, inclusa la distribuzione di kit per l'inverno e per
strutture educative nell'Ucraina orientale dichiarava l'igiene, fornendo sovvenzioni in denaro alle famidi non avere abbastanza insegnanti. Ora la crescen- glie in modo che potessero soddisfare le esigenze di
te carenza di insegnanti e altro personale educativo base come cibo, affitto e medicinali o da poter investire per avviare nuove attività. Il nostri team speall'interno dell'Ucraina, la maggior parte dei quali
sono donne, è aggravata dal fatto che le migliaia di cializzati stanno aiutando i bambini ad avere accespersone in fuga dal conflitto sono soprattutto donne so a un'istruzione sicura, inclusiva e di qualità e
stanno lavorando con scuole e centri comunitari per
e bambini.
aiutarli a superare gli impatti mentali e psicologici
Questo conflitto, in corso da otto anni in alcune par- delle loro esperienze di conflitto e violenza e auti del Paese, ha compromesso l'istruzione dei bam- mentare la loro resilienza e capacità di far fronte albini e ha causato il danneggiamento o la distruzione lo stress nel loro vita quotidiana.
di centinaia di scuole. È insopportabile vedere scuole e asili nido attaccati indiscriminatamente” ha di- Save the Children opera in Ucraina dal 2014, forchiarato Pete Walsh, Direttore di Save the Children nendo aiuti umanitari essenziali ai bambini e alle loro famiglie, inclusa la distribuzione di kit per l'inverin Ucraina.
no e per l'igiene, fornendo sovvenzioni in denaro
alle famiglie in modo da soddisfare le esigenze di

base come cibo, affitto e medicinali o da investire
per avviare nuove attività, e aiutando i bambini ad
avere accesso a un'istruzione sicura, inclusiva e di
qualità in collaborazione con scuole e centri comunitari, per aiutarli a superare gli impatti mentali e
psicologici delle loro esperienze di conflitto e violenza.

bino e lavorando per informare i bambini dei loro
diritti in Germania, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Italia e Norvegia.

glienza o registrazione. Le attività includono la distribuzione di generi di prima necessità e altri servizi informazione e sensibilizzazione, e di protezione per i minori soli in coordinamento con le autorità.
In Polonia, si sta attivando per un intervento in alcuni centri di accoglienza ai valichi di confine, e per
la distribuzione di beni, sostegno economico, supporto all’istruzione e protezione dei minori soli o
separati dalle famiglie in collaborazione con le autorità e con le altre organizzazioni.
In Lituania, lavora nei Centri per la Registrazione
dei rifugiati dove ha allestito Spazi a Misura di
Bambino.
In Italia, l’Organizzazione ha avviato un programma
di intervento specifico integrato per la protezione e
il sostegno all’accoglienza e all’inclusione dei bambini e delle famiglie ucraine.

Vi aspettiamo dunque
martedì 7 giugno alle ore 19.15 presso la sala
Don Adamo

Incontro del Corum

Carissime amiche e carissimi amici, da un po' ci
L’Organizzazione è presente in Romania presso 9 frulla quest'idea in testa e ora pensiamo che i tempi
siano maturi perché essa diventi realtà...
valichi di confine con l’Ucraina e in 7 centri di acco-

per un momento di conoscenza, condivisione, confronto e riflessione rivolto a tutte le persone che in
questi mesi hanno creduto nell'accoglienza della famiglia Luangha presso i locali della parrocchia di
Monigo, sostenendo a vario titolo questo progetto.
Mangeremo qualcosa in compagnia anche di Hortance, Malela, Bénie e Lévy e, a seguire, cercheremo di fare il punto sulla strada finora percorsa insieme.
Fateci sapere se ci sarete chiamando o scrivendo
al 347.8340849 o a don Giuseppe (3472631330).
Vi aspettiamo!

Da molti anni Save the Children lavora con i bambiMesse di maggio ore 19.30
ni rifugiati e migranti all'interno e all'esterno
dell'Europa, con l'obiettivo di sostenere i minori
Lunedì 6 giugno: via Castellana - Volpato
vulnerabili con i maggiori bisogni, gestendo centri Venerdì 10 giugno: Messa via Castagnole presso fam.
di accoglienza che offrono attività a misura di bamMassariolo

Calendario liturgico e pastorale
Domenica

5

8-9-11

Ore 11: Battesimo di Anna Cella di Stefano Motta Mariangela

Lunedì

6

19.30

19.30: Messa in via Castellana presso fam.glie Volpato - Vendramin

Martedì

7

9.00

Incontro gruppo Corum ore 19.15

Mercoledì

8

9.00

S. Messa a S. Anna ore 9

Giovedì

9

-

S. Messa sospesa

Venerdì

10

9.00

Incontro gruppo famiglie

Sabato

11

18.30

Mercatino S. Vincenzo

Domenica

12

8-9-11

Mercatino S. Vincenzo

