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“Grazie alle domande incalzanti e provocatorie di 
Aldo abbiamo potuto riflettere e conoscere tante 
storie. Tra le tante cose viste mi ha colpito la rico-
struzione delle Torri Gemelle. Una di pietre semidi-
strutta che ha alla base 2918 sassi, in memoria del-
le vittime dell’11 settembre. L’altra in acciaio e 
vetro, alta 2918 cm e colma di bene, dove hanno 
trovato dimora tutte le buone notizie trovate da al-
cuni ragazzi sui giornali e non”. 
Anche Anna Bellemo, che a giugno prossimo so-
sterrà l’esame di maturità e che in questi anni ha 
seguito i ragazzi insieme con le catechiste, è rimasta 
positivamente sorpresa dalla giornata di visita: 
“L’esperienza al Museo dei sogni è stata molto 
emozionante oltre che educativa perché non solo abbiamo visto oggetti, ma abbiamo 
avuto l’opportunità di conoscere la storia che si celava dietro ognuno di essi. Parti-
colarmente significativo non solo per noi adulti, ma anche per i bambini, è stato il 
monumento alle torri gemelle che ci ha spiegato la storia in maniera diversa rispetto 
a quella che siamo abituati a sentire e il “mappamondo” costituito dalle terre prove-
nienti da ogni paese del mondo”. Emma, sorella di Anna, è entusiasta: “La gita che 
abbiamo fatto al Museo dei Sogni è stata bellissima. Abbiamo fatto il giro del mon-
do! Ci sono tantissime cose: al centro del Museo una grande sfera raccoglie la terra 
proveniente da tutti i paesi del mondo; una grande anfora invece raccoglie l’acqua 
giunta da laghi, mari, fiumi di tutti i continenti”. 
Con il cuore commosso ringraziamo Aldo e i ragazzi della Comunità perché grazie 
alla loro testimonianza siamo tornati a casa ricchi e con la consapevolezza che ognu-
no di noi con l’aiuto degli altri e di Dio può realizzare il proprio sogno. 
 

 
 

● Ogni terza domenica del mese 
raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione (o offerte in denaro) che i volon-
tari del Banco S. Martino distribuiscono, una volta al mese, alle famiglie bisognose del-
le nostre comunità. Grazie a chi, con cuore generoso, dona del suo per quest’iniziativa. 

   

 

 

Sulle rive del fiume Giordano c’è un uomo che battezza, consumato dal 
vento del deserto e dal digiuno: è Giovanni, figlio di Zaccaria. Dio lo sce-

glie per chinarsi sul suo popolo smarrito, far 
ascoltare la sua voce, ridestare sogni e speran-
ze perdute. 
Come allora, anche oggi Dio viene incontro 
agli uomini, parla al loro cuore, li invita ad 
aprire strade a Cristo e al suo Vangelo. Strade 
realmente percorribili, che attraversino i giorni 
e li trasformino in profondità. 
Dio conosce bene le strade – le nostre! –  spes-

so lastricate di buone intenzioni che non si concretizzano, di promesse 
che non si mantengono, di responsabilità assunte solo temporaneamen-
te. L’Avvento, via al Natale, ci faccia diventare instancabili costruttori di 
strade, diritte e sicure, sulle quali incontrare il Cristo che viene. 
 

 
● Al termine delle SS. Messe, l’As-
sociazione S. Rafael in chiesa S. Martino e il Gruppo Missio-
nario “S. Giovanni Paolo II” in chiesa B.V. di Lourdes mette-
ranno in vendita una serie di articoli-regalo, il cui ricavato 
andrà a sostegno di varie opere caritative e missionarie. Rin-
graziamo di cuore le signore che nelle nostre due comunità, 
con passione, creatività e gratuità, si dedicano alla realizza-
zione di progetti che educano tutti noi alla carità e alla con-
divisione con i più bisognosi. 
 

● Nella S. Messa delle ore 10.30 
a tutti i bambini e ragazzi sarà donata una statuina del “bambin Gesù” da 
mettere in tasca o nello zaino; oppure da regalare a qualcuno o utilizzare per il 
proprio presepio. Un piccolo segno per continuare a far memoria di Gesù che 
entra nel mondo e nella storia dal basso, senza clamori, e offre a tutti, senza 
distinzioni, il suo tenero amore. 

 

● In chiesa S. Martino, alle 17.30 adorazione 
silenziosa e alle 18.00 preghiera dei Vespri e benedizione eucaristica. Nel mez-
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zo della domenica, una sosta breve per contemplare il Signore Gesù che si fa piccolo 
nel pane dell’Eucaristia. 
 
  
Lunedì 10 dicembre in Seminario a Chioggia si svolgerà la giornata di ritiro spirituale 
diocesano proposta dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (che fino a poco tempo 
fa si chiamava “Apostolato della Preghiera”). Un bel gruppo di persone delle nostre 
comunità vi parteciperà. Auguriamo loro di disporsi con cuore libero in ascolto della 
Parola che illumina il cammino della vita e infonde la gioia di compiere scelte generose 
e coraggiose. N.B. Per chi ha bisogno di un passaggio per raggiungere il Seminario, il 
pulmino (9 posti) sarà a disposizione dalle ore 8.45 nella piazzetta davanti alla canonica 
S. Martino. 
 

  
L’appuntamento è per mercoledì 12 dicembre alle ore 15.00 in chiesa B.V. di Lourdes. 
 

  
Giovedì 13 dicembre alle ore 19.15 in teatro S. Martino s’incontrerà il terzo gruppo dei 
genitori dei ragazzi di 3a elementare. S’inizierà con la cena insieme e poi ci ritaglieremo 
uno spazio di riflessione e dialogo sull’esperienza dell’Eucaristia che ci educa ad un 
modo nuovo d’intendere la vita e l’incontro con il Signore. 
 

 

 
Venerdì 14 dicembre alle ore 17.00 nel teatro S. Martino i 
bambini della Scuola materna “Sacra Famiglia”, con le mae-
stre e le Suore, presenteranno a genitori, fratelli e amici lo 
spettacolo di Natale che hanno preparato durante queste ulti-
me settimane. I bambini, con i loro canti, le loro voci e i loro 
volti, c’insegnano che il Natale vero è la festa di Gesù che vie-
ne nel mondo perché nessuno si senta solo e abbandonato. 
 

  
Si svolgerà sabato 15 dicembre a partire dalle ore 15.30 presso la scuola “Paolo VI” (via 
Acacia, 18 — Sottomarina) ed è dedicato sia ai ragazzi delle elementari che a quelli del-
le medie. Ci saranno dei laboratori a cura dei ragazzi che illustreranno la proposta edu-
cativa della scuola e, al termine, una festa della cioccolata organizzata dall’Associazio-
ne genitori. 
 

  
Da sabato 15 a domenica 23 dicembre celebreremo la Novena di Natale. Ascolteremo 

nella S. Messa i testi della Parola di Dio che riporta-
no le profezie messianiche e gli eventi che diretta-
mente hanno preceduto la nascita del Signore Gesù. 
L'appuntamento della Novena, che nelle nostre co-
munità è particolarmente sentito e partecipato alla 
sera con la S. Messa delle 18.30 a S. Martino, è una 
tradizione viva del popolo cristiano che sorse pro-
prio per colmare la difficoltà dei fedeli ad attingere a 
questa ricca liturgia maggiore, non sempre cono-

 

 

sciuta. Prendiamoci tutti l’impegno in questi giorni della Novena a partecipare alla S. 
Messa nelle nostre comunità, in ascolto del Signore che c’invita a preparare il suo Nata-
le. 
 

  
Sabato 15 dicembre alle ore 20.45 in teatro S. Martino si svolgerà una serata di benefi-
cenza in memoria di Anna Boscolo Berto e di Aurora Nordio. Il gruppo teatrale S. An-
drea intratterrà i presenti con una vivace commedia dialettale. Tutto ciò che sarà raccol-
to in denaro durante la serata sarà devoluto all’Associazione “Team for Children”, che 
collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pado-
va, fornendo materiale didattico, sostenendo l’acquisto di materiale elettromedicale, 
finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo psicologicamente ed 
economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.  
 

  
Come da qualche anno a questa parte, vorremmo rappresentare il Natale di Gesù con 
l’abilità e la fantasia dei ragazzi e delle famiglie. Invitiamo tutti, perciò, a realizzare un 
piccolo presepio (non più grande di cm 20x20) da portare in chiesa S. Martino tra il 17 e 
il 23 dicembre p.v. Allestiremo così, su uno degli altari della chiesa S. Martino, una spe-
ciale “mostra” di mini-presepi. AI ragazzi chiediamo inoltre di portare, su un foglio, una 
“buona notizia” letta in qualche giornale o scovata in qualche sito. Costruire il presepio 
significa far memoria viva della venuta storica di Gesù nell’umiltà della condizione uma-
na e disporci ad accoglierlo ancora in ogni uomo debole e bisognoso. I mini-presepi più 
suggestivi saranno premiati durante la festa dell’Epifania del 6 gennaio p.v. 
 

  
L’Avvento è il tempo dell’attesa vigilante del Signore che vie-
ne. C’è un modo di attendere attivo e operoso che nel Vange-
lo Gesù raccomanda: è la preghiera (“Vegliate in ogni mo-
mento, pregando”, in Lc 21,36). Lunedì 17 dicembre, dalle 
ore 12.00 alle ore 24.00, proponiamo a tutti l’esperienza del-
la preghiera silenziosa davanti al Signore Gesù presente 
nell’Eucaristia. In quel giorno – in cui tra l’altro festeggiamo il 
compleanno del Papa Francesco – avremo la possibilità di sostare in adorazione prolun-
gata, alternando la preghiera personale a quella comunitaria con i testi della liturgia 
delle Ore. Durante le ore di preghiera e adorazione sarà presente almeno un sacerdote 
disponibile per le confessioni. 
 

 

Più di un museo è un viaggio: il Museo dei Sogni e della Memoria di Feltre è un luogo 
dove si intrecciano parole e simboli, che custodiscono centinaia di storie straordinarie, 
diverse, ma che condividono tutte lo stesso destino. “Tutto quello che succede sulla 
Terra tocca ciascuno di noi”. Il gruppo di prima media, domenica 18 novembre u.s., è 
stato accolto da Aldo Bertelle, il “papà “della Comunità di Villa San Francesco che 
accoglie decine di ragazzi in difficoltà e li aiuta soprattutto a studiare, li prepara al la-
voro e alla vita. Giacomo così racconta: “Ho trascorso una giornata in compagnia dei 
miei amici in un luogo ricco di cose che hanno tanto da raccontare, ognuna ha la sua 
storia e il suo perché. Aldo ci ha raccontato la nascita e la crescita del Museo, nato 
per la voglia di costruire una casa a ragazzi in difficoltà e oggi anche luogo d’incon-
tro e di confronto con tante esperienze e storie da tutto il mondo”. Stefano aggiunge: 

 


