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Domenica 4 marzo 2018

Una
Voce
nella Riviera
Oggi, Signore, mi
inviti ad ascoltarti
Ho cercato a lungo la felicità,
talvolta come un pazzo,
come un insensato,
con passione, con avidità:
il denaro, il potere, la forza…
Ho assaggiato un po’ di tutto,
ma, Signore, non ho trovato la gioia.
Ho cercato la felicità nella sapienza,
quella che il mondo propone:
il sapere, la scienza, la fama,
la comprensione del cuore dell’uomo
o la conoscenza del destino
del mondo,
ma neppure là ho trovato nulla.
Ho anche cercato, Signore,
di avere successo nella mia vita,
nella mia professione,
nella mia famiglia,
di primeggiare ovunque,
di essere ascoltato da tutti,
riconosciuto da tutti,
ma non ho trovato niente.
Oggi, Signore,
mi inviti ad ascoltarti.
Non ti aspetti da me
né prodezze né successi.
Tu mi aspetti, mio Dio,
nel cuore della mia vita,
la mia semplice e piccola vita di uomo.
È là che ti riveli. E finalmente
io scopro nella tua Presenza
il senso della mia vita.
Padre Robert Riber
sacerdote e poeta
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Lungo il fiume

31 Gennaio

Grandi imprese

Oggi è la festa di San Giovanni Bosco, patrono dei giovani. Leggendo
le pagine della sua vita e, soprattutto, considerando gli effetti dell’opera
da lui iniziata che permangono ancor
oggi attraverso la vivace intraprendenza della famiglia salesiana diffusa
in ogni parte del mondo, si rimane
sorpresi ed ammirati per quello che
questo semplice sacerdote piemontese è stato in grado di realizzare. La
sua vita è stata un continuo, generoso, totale servizio a favore dei giovani
che raccoglieva dalle strade, ascoltava, indirizzava, accompagnava, con
tratto fermo e paterno, perché potessero diventare uomini maturi e
responsabili. E più riusciva a dedicarsi a questa missione e più avvertiva
il bisogno di pregare perché era convinto che il tempo per l’uomo esigesse il tempo per Dio e non si potesse
far nulla di buono per i giovani senza
la preghiera e la contemplazione. Ma
quello di don Bosco non è un esempio isolato o raro nella vita della Chiesa dal momento che tutti coloro che
hanno testimoniato in modo efficace
e operoso l’amore, la donazione di sé
e la loro fede, creando opere caritative, strutture e ogni altra iniziativa di
bene che durano fino ai nostri giorni,
hanno lasciato vasti spazi a Dio nelle loro giornate. E noi crediamo di
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Pensieri in libertà di un Parroco della Riviera
di don Cristiano Bobbo

fare molto solo perché ci affanniamo
in un febbrile attivismo e ritagliamo
solo quei pochi minuti mattutini o
serali per una veloce preghierina… I
grandi campioni della fede continuano ad ammaestrarci.
1 Febbraio

Amore per sempre

Ho ascoltato le parole semplici e profonde di uno sposo che mi raccontava il suo amore per colei che è stata la
sua compagna di vita per quasi quarant’anni e che ora è venuta a mancare. A breve celebreremo il commiato cristiano per questa creatura
descritta così bene dal suo racconto
commovente nella sobrietà e purezza di sentimenti, estrema confessione d’amore, costruita sulla memoria
di una vita trascorsa insieme, nei suoi
splendori e nei suoi travagli, nei suoi
successi e incontri importanti e nella quotidianità semplice e modesta
dell’esistenza. Per me è stata una lezione d’amore, velata dalle lacrime di
uno sposo, ma dolce e serena. Non
esige commenti o applicazioni. Trasfigura la vita di una luce pura, quella
di cui tutti abbiamo bisogno, la luce
di un amore più grande della morte.
2 Febbraio

Luce di felicità

Oggi è la festa della “Candelora”.
Come ogni anno, i bambini e i ra-

gazzi che nei prossimi mesi celebreranno i sacramenti dell’Iniziazione
cristiana, erano tutti presenti alla
celebrazione serale per rispondere
con il loro “Eccomi” alla chiamata di
Dio. Tenevano accesa tra le mani la
candela benedetta, segno della fede,
richiamando così la presenza di Cristo nella vita cristiana, fiamma che
sempre deve essere alimentata. Ma
che cos’è questa piccola luce, così
flebile e tremolante ad ogni soffiar
di vento, rispetto ad altre luci, ben
più potenti e abbaglianti, che questi ragazzi troveranno sul cammino
della loro esistenza? Forse qualche
ragazzina troverà più affascinante
la luce dell’ultima “velina” da imitare
da grande, o qualche ragazzino sarà
abbagliato dalla celebrazione del
calciatore di turno e del suo apparire
televisivo a ogni costo. Eppure continueremo ad indicare ai nostri giovani la bellezza della luce di Cristo che
non inganna e che costituisce la vera
risorsa di speranza in ogni stagione
della vita. Ma la luce di Cristo non
s’impone, si propone nel rispetto
della libertà e dei tempi di maturazione di ogni persona. Molti dei ragazzi che questa sera hanno tenuta
accesa la piccola candela, dovranno
imparare – anche a proprie spese –
che il “luccichio” di certe prospettive
che brillano ai loro occhi, rivela forse
oro ma non certo felicità.

Il Bicentenario del Seminario
Patriarcale di Venezia
a cura di Elda Gasparini

È lì che studiano e vengono formati i
futuri sacerdoti della nostra diocesi,
in quel solenne edificio che campeggia a sinistra della splendida basilica
dedicata alla Madonna della Salute.
Da due secoli, infatti, è quella la sede
del Seminario Patriarcale di Venezia.
In origine il Seminario era collocato
altrove, e precisamente a Murano,
nell’antica Abbazia di S. Cipriano consacrata intorno al Millecento ma oggi
non più esistente perché travolta dalle vicende napoleoniche che videro la
soppressione degli ordini monastici
e la forte riduzione del numero delle
parrocchie con la conseguente demolizione (o destinazione ad altro uso) di
innumerevoli chiese e monasteri.
Il periodo a cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento fu
molto travagliato non solo per tutta
l’Europa, ma anche per il nostro territorio che, dopo la caduta della millenaria e gloriosa Repubblica Serenissima, subì l’alterno dominio di Francesi
e Austriaci.
Ovviamente la Chiesa veneziana non
poté restare immune da questi drammatici eventi. Proprio in quel contesto
storico si ebbe, nel 1807, lo spostamento della sede del Patriarcato dalla Basilica di S. Pietro di Castello (che
fino ad allora era stata la Cattedrale
di Venezia) all’attuale sede di S. Marco. E negli anni successivi vi furono
altri cambiamenti. In particolare fu
ritenuto opportuno il trasferimento
del Seminario – di cui parlavamo all’inizio – dall’isola di Murano al centro

storico cittadino. Il patriarca di allora,
Francesco Maria Milesi, fra i diversi ex
conventi soppressi da Napoleone che
potevano servire allo scopo, scelse
quello che aveva ospitato i Padri Somaschi: un grande edificio costruito
nella seconda metà del Seicento su
progetto del Longhena, il medesimo
architetto che aveva ideato la straordinaria Basilica di S. Maria della Salute.
Il trasferimento da Murano alla nuova
sede avvenne negli anni 1817-1818,
ed è proprio per celebrare la significativa ricorrenza del Bicentenario
della presenza del Seminario in città
che nell’ottobre scorso ha preso il via,
presso il Seminario stesso, una serie
di iniziative destinate a concludersi
nel prossimo mese di ottobre.
Tra queste segnaliamo, in particolare,
il Convegno di studio, ad ingresso libero e quindi aperto a tutti, che si terrà nei pomeriggi dei giorni 8-9 marzo
(si veda il programma alla pagina seguente). È un appuntamento da non
perdere, perché, oltre agli interventi di
esperti, prevede la visita guidata a due
autentici gioielli che si trovano all’interno del palazzo: la Biblioteca monumentale e la Pinacoteca Manfrediniana. Quest’ultima prende nome
dal marchese Federico Manfredini,
originario di Rovigo e vissuto fra Settecento e Ottocento, collezionista di
dipinti di valore che per lascito testamentario volle destinare in gran parte
al Seminario veneziano. La Pinacoteca
raccoglie inoltre pregevoli sculture di

altra provenienza ed è impreziosita
anche da un’opera marmorea che
fino al 1925 era presente nientemeno
che… nella nostra chiesa di S. Maria
Maddalena di Oriago! Si tratta di una
scultura trecentesca raffigurante la
Madonna in trono con Bambino. Chi
avrà desiderio e modo di partecipare
al Convegno avrà l’occasione, più unica che rara, di ammirarla!
(Per le notizie si è fatto riferimento in particolare al sito del Seminario Patriarcale)

Madonna con Bambino,
scultura marmorea trecentesca
presente fino al 1925 nella chiesa
di S. Maria Maddalena di Oriago
ed ora conservata nella Pinacoteca
del Seminario Patriarcale di Venezia
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CONVEGNO DI STUDIO

8-9 marzo 2018

Dalla periferia al centro: un dono per la Chiesa e la Città
La presenza del Seminario Patriarcale alla Salute (1818-2018)
Giovedì 8 marzo, 15.30-18.00

Venerdì 9 marzo, 15,30-18,00

Saluti di apertura
S. Ecc. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia
don Fabrizio Favaro, Rettore del Seminario
Presiede: don Diego Sartorelli (Archivio storico del
Patriarcato e direttore della Biblioteca diocesana)
Chiesa e Seminario
durante la rivoluzione del 1848-1849
Prof. Giovanni Vian, Università Ca’ Foscari
Giannantonio Moschini e il Seminario patriarcale:
da San Cipriano alla Salute
Mons. Gianni Bernardi, Patriarcato di Venezia
Visita alla Biblioteca monumentale
Dott.ssa Caterina Novello

Un Patriarca tra clero e popolo. Giuseppe Sarto 		
a Venezia alla fine dell’800
Prof. Gianpaolo Romanato, Università degli studi di
Padova
“A penetrar più intimamente nei profondi misteri 		
di questa recondita scienza”.
Origini dell’Osservatorio meteorologico 		
del Seminario
Dott. Carlo Urbani, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti
Visita alla Pinacoteca Manfrediniana
Dott.ssa Silvia Marchiori, Associazione Semina Artis
Il Convegno si tiene nell’Auditorium del Seminario
Patriarcale di Venezia.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Il Convegno diocesano
dei Gruppi di Ascolto
di Valeria Manderano
Sabato 24 febbraio, presso il Centro
Pastorale “Card. G. Urbani” di Zelarino, si è tenuto il Convegno diocesano
degli animatori dei Gruppi di Ascolto. A tale Convegno, organizzato da
mons. Valter Perini, è stato invitato
don Giacomo Violi, biblista e parroco
dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola.
Lo scopo di questo incontro è stato
quello di mettere a confronto l’esperienza dei nostri Gruppi d’Ascolto con
i loro “Gruppi del Vangelo nelle case”.
Molto interessante è stato il racconto dei vari tentativi messi in atto nel
corso di diversi anni per realizzare
questo progetto in quel territorio, ma
solo nel 2016, con l’arrivo del vescovo
Erio Castellucci, che ha impostato un
nuovo metodo, i Gruppi hanno potuto finalmente decollare.
Dal confronto sono emerse molte
differenze rispetto a noi nell’organizzazione, nelle modalità e nel metodo. Nei nostri Gruppi portiamo
avanti per due o tre anni uno stesso
testo (ultimamente, ad esempio, il
Vangelo di Marco e quello di Luca),
mentre loro si basano sulla lettura
orante del Vangelo della domenica
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per periodi limitati quali l’Avvento e la
Quaresima; adesso, però, stanno cercando di coprire un arco temporale
più lungo. Lì danno molto rilievo alla
vita comunitaria del Gruppo, si trovano più spesso anche come Cenacoli
facendo partecipare a questi incontri anche i diaconi, i lettori istituiti e
tante altre persone e gruppi presenti
nelle Parrocchie: il Vangelo nasce nella comunità e per la comunità.
Sia per noi che per loro, comunque,
il Gruppo d’Ascolto è una ricchezza
per tutti, partecipanti e animatori
compresi; è un cammino che ci aiuta
a crescere nella fede e a renderla più
salda, più viva e matura; è una nuova
forma di evangelizzazione al cui centro è la Parola di Dio che parla all’uomo “attraverso uomini e alla maniera
umana”.
Approfittando di questa occasione,
vorrei rivolgere a tutti l’invito ad una
rinnovata e più robusta partecipazione ai nostri Gruppi d’Ascolto. Sono
aperti a tutti; si richiede solo disponibilità all’ascolto della Parola di Dio
per pregare insieme e riflettere su
alcuni importanti testi e figure della
Sacra Scrittura.

MEMORANDUM
PER LA QUARESIMA
Raccomandiamo a tutti i cristiani di
vivere responsabilmente il periodo
della Quaresima per poter giungere
interiormente rinnovati a celebrare
la Pasqua del Signore. Oltre alla partecipazione alla S. Messa domenicale, Pasqua della settimana, ognuno
potrebbe mettere in conto anche
qualche altro impegno proposto dalla
Parrocchia per questo tempo di conversione e di grazia.
Ecco di seguito alcune proposte: la
partecipazione alla S. Messa feriale,
una o più volte alla settimana, che viene celebrata alle ore 8.00 nella chiesa
del Sacro Cuore, alle ore 9.00 e alle ore
18.00 nella chiesa di San Pietro e alle
ore 18.30 nella chiesa di Santa Maria
Maddalena; ricevere il Perdono del
Signore mediante il sacramento della
Confessione il Martedì mattina dalle
ore 8.30 alle ore 12.00 nella chiesa di
San Pietro o il Sabato pomeriggio in
tutte le tre chiese parrocchiali; l’Adorazione eucaristica ogni Giovedì alle
ore 17.00 nella chiesa di San Pietro;
la partecipazione alla Via Crucis ogni
Venerdì alle ore 15.00 nella chiesa di
Santa Maria Maddalena, alle ore 15.30
nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù e
alle ore 17.15 nella chiesa di San Pietro; la partecipazione alla meditazione quaresimale tenuta dal parroco;
l’adesione all’iniziativa di carità mediante la colletta Un pane per amor di
Dio.

Nella Luce eterna

Letture: Es 20, 1-17; Sal.18;
1 Cor 1, 22-25; Gv 2, 13-25.
Pierfrancesco
Mazzi
di anni 60
il giorno 21 Febbraio concludeva la sua
esistenza terrena presso la propria
abitazione in Via Alberoni. La celebrazione esequiale si è tenuta nella chiesa
parrocchiale di San Pietro. La sposa,
insieme ai familiari e agli amici, lo raccomanda alla misericordia del Padre.

Anna Enzo
ved. Favaro
di anni 90
il giorno 22 Febbraio si è spenta serenamente dopo un breve ricovero all’ospedale di Dolo. Abitava in Via Ghebba.
I funerali si sono svolti nella chiesa arcipretale di S. Maria Maddalena. I tre figli
e i familiari tutti la ricordano con affetto.

Fedora
Carraro
ved. Sorato
di anni 85
il giorno 25 Febbraio è deceduta presso l’ospedale di Dolo. Abitava in Via
Padana. Il commiato cristiano è stato
celebrato nella chiesa del Sacro Cuore
di Gesù. Le due figlie e i familiari tutti
la ricordano con amore.

Il tempo della Preghiera
Chiesa parrocchiale del Sacro
Cuore di Gesù – Ca’ Sabbioni

SS. Messe
Festivo ore 8.30 (oratorio di Via Padana) –
10.00
Feriale ore 8.00				
Prefestivo ore 18.30
Via Crucis

Venerdì ore 15.30

Chiesa arcipretale
di Santa Maria Maddalena – Oriago
SS. Messe
Festivo ore 8.30 – 10.30
Feriale ore 18.30
Prefestivo ore 18.30
Confessioni
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Via Crucis
Venerdì ore 15.00
S. Rosario
dal Lunedì al Sabato ore 18.00

III Domenica
di Quaresima (anno B)

Chiesa parrocchiale
di San Pietro Apostolo – Oriago
SS. Messe
Festivo ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00
Feriale ore 9.00 – 18.00
Prefestivo ore 18.00
Confessioni
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Adorazione eucaristica
Giovedì ore 17.00
Via Crucis
Venerdì ore 17.15
Vespri
dal Lunedì al Venerdì alle ore 17.40
S. Rosario
Sabato e Domenica alle ore 17.30

Intenzioni delle SS. Messe
dal 5 all'11 marzo
Sacro Cuore di Gesù

Domenica 11 marzo
ore 8.30 (oratorio di Via Padana) † Tiziano, Anita, Oliviero, Gianni
ore 10.00 † Di Martino Giuliano,
Giuseppe, Luciano, Maurizio, Maria,
Elisa, Gianni, Gino, Erminia, deff.
famm. Spolaor, Calzavara, Masi

San Pietro Apostolo

Mar. ore 18.00 † Meggiato Gianni,
Giovanni – Pravato Irma, Attilio
Mer. ore 18.00 † Carraro Giovanni,
Giuseppina, Bernardi Gino – Conton
Osanna
Gio. ore 18.00 † Zardin Umberto, Gallo Anna
Ven. ore 18.00 † Anna, Giancarlo
Sab. ore 18.00 † Narsi Giuseppe, Maria – Manganaro Silvio, Olga – Corrò
Gino, Lina, Luigi
Domenica 11 marzo
ore 8.00 † Bianco, Italia
ore 9.30 Missa pro populo
ore 11.00 † Rizzo Rudy – Tiozzo Romano, suor Deonilde – Braga Gerardo

Santa Maria Maddalena

Lun. ore 18.30 † Zanardi Asteo, Marcon Maria
Mar. ore 18.30 † Prendin Amelia,
Gino
Ven. ore 18.30 † Zara Gianni (9 anni)
Sab. ore 18.30 † Giuseppe, deff. fam.
De Rossi, mamma Ines
Domenica 11 marzo
ore 8.30 † deff. fam. Laurini
ore 10.30 † Bertin Tarcisio – Piazzon
Guerrino, Veneranda, Giorgio

Cellulare del parroco
don Cristiano
347.5297070
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Le tre campane
MEDITAZIONE QUARESIMALE
Il periodo quaresimale deve diventare per
ogni cristiano un tempo favorevole al rinnovamento spirituale per poter accogliere
il dono della Pasqua di Cristo in novità di
vita. La meditazione sulla Sacra Scrittura,
la preghiera e il silenzio, possono costituire
degli elementi fondamentali per non lasciar
scorrere invano questa occasione di grazia.
Per questo motivo don Cristiano propone a
tutti, e in modo particolare ai giovani e agli
adulti, una meditazione quaresimale, intesa
come privilegiata esperienza di Dio, suscitata dall’ascolto della sua Parola, compresa e
accolta nel proprio vissuto personale, sotto
l’azione dello Spirito Santo, la quale, in un
clima di silenzio, di preghiera e con alcuni
spunti di meditazione, può donare capacità di discernimento in ordine alla purificazione del cuore, alla conversione della vita
e alla sequela di Cristo, per il compimento
della propria missione quotidiana. La meditazione viene proposta in tre momenti
distinti per consentire a tutti la possibilità di
parteciparvi nel giorno e nell’orario più congeniale: Mercoledì 7 Marzo alle ore 15.00
nella chiesa di Santa Maria Maddalena –
Mercoledì 14 Marzo alle ore 16.00 nella
chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Mercoledì
21 Marzo alle ore 20.30 nella chiesa di San
Pietro. Ad ogni incontro saranno a disposizione i sacerdoti per le confessioni. Invitiamo tutti ad accogliere con determinazione
questa proposta che può segnare in maniera profonda l’itinerario della Quaresima.
I FIDANZATI A SAN MARCO
Le coppie di fidanzati che hanno partecipato al corso di preparazione alla celebrazione
delle nozze cristiane proposto dalle nostre
tre Parrocchie, nel pomeriggio di Domenica
4 Marzo si danno appuntamento nella Basilica Cattedrale di San Marco dove, insieme
a tutte le coppie di fidanzati della Diocesi
di Venezia, s’incontreranno con il Patriarca
riflettendo insieme sull’importanza del sacramento del matrimonio, ponendo i loro
interrogativi e confrontandosi sulle loro
esperienze. A tutti il Patriarca donerà la benedizione del Signore per il passo importante che si accingono a compiere.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE VICARIALE
Si terrà Giovedì 8 Marzo alle ore 20.45
nella chiesa di San Pietro la celebrazione
penitenziale vicariale in preparazione alla
Pasqua. Giovani e adulti sono invitati a partecipare. Saranno presenti tutti i sacerdoti
delle parrocchie del nostro Vicariato e si
metteranno a disposizione per le confessioni individuali.
LA FESTA DEL PERDONO
Dopo il primo “turno” vissuto con i bambini
della parrocchia di Santa Maria Maddalena,
ora è la volta dei piccoli di San Pietro: Dome-
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Avvisi della Collaborazione
Oriago - Ca' Sabbioni
nica 11 Marzo alle ore 15.00 riceveranno
per la prima volta il perdono di Dio mediante il sacramento della Confessione. L’amicizia con Dio è ricostruita con la forza del perdono che verrà loro donato in questo giorno
particolare. Li accompagniamo fin d’ora con
la nostra fraterna preghiera.
I VESPRI DELLA DOMENICA
Ricordiamo che il canto dei Vespri della
Domenica pomeriggio viene momentaneamente sospeso nelle Domeniche 4 e 11
Marzo per la concomitante celebrazione
della Prima Confessione dei bambini delle
nostre parrocchie. Riprenderà regolarmente Domenica 18 Marzo alle ore 15.30 nella
chiesa di Santa Maria Maddalena, seguito
dall’esecuzione di brani musicali sull’antico
organo “Dacci” proposti da giovani allievi del
Conservatorio musicale di Venezia.
VIA CRUCIS LUNGO LE STRADE
I cristiani riconoscono nella Croce di Gesù il
segno più grande dell’amore di Dio che ha
offerto tutto se stesso divenendo solidale
con la sofferenza dei suoi figli per liberarli
dal potere del male e della morte. Soprattutto nel tempo della Quaresima la Chiesa invita i credenti a sostare e riflettere davanti alla
Croce del Signore per accogliere con amore
e riconoscenza il grande dono scaturito dal
sacrificio di Cristo. Per questo motivo la nostra Comunità pastorale, in prossimità della
Pasqua, vuole esprimere pubblicamente la
sua fede percorrendo le strade del nostro
territorio meditando, pregando e camminando dietro la Croce di Gesù. La Via Crucis
lungo le strade si svolgerà Venerdì 23 Marzo seguendo questo itinerario: partenza dal
sagrato della chiesa del Sacro Cuore di Gesù
di Ca’ Sabbioni – Via don G. Zorzi – Via Colombara – Via Lomellina – conclusione in Via
Cadore. Invitiamo fin d’ora tutta la Comunità
a prepararsi a questa testimonianza di fede.
PASTA FRESCA AL RAGÙ
Con l’aiuto di catechisti e genitori, i ragazzi
che parteciperanno al pellegrinaggio ad
Assisi nei giorni dal 20 al 22 Aprile prossimi, hanno organizzato una bella attività di
autofinanziamento: prepareranno la pasta
fresca fatta rigorosamente in casa con ingredienti genuini che proporranno alle famiglie della Comunità cosicché, al termine
della celebrazione domenicale, potranno
acquistare una o più confezioni di tagliatelle
accompagnate da un vasetto di ottimo ragù
di carne realizzato secondo il tradizionale
procedimento della cucina casalinga. Invitiamo tutti a garantirsi questo prelibato primo
piatto per il giorno di festa e contribuire generosamente alla simpatica iniziativa!
“ADOTTATI” DUE GIOVANI
Ringraziamo i generosi benefattori che, rispondendo prontamente all’appello lancia-

to dalle colonne di “Una Voce nella Riviera”,
hanno messo a disposizione una somma
di denaro per i giovani che parteciperanno al prossimo pellegrinaggio a Lourdes.
Ringraziando per il provvidenziale aiuto, ci
auguriamo che anche altri giovani possano
trovare persone buone e sensibili disposte
ad “adottarli”.
GIORNATA NAZIONALE UNITALSI
Domenica 11 Marzo, l’UNITALSI – che
quest’anno compie 115 anni dalla fondazione – celebra la 17ma edizione della sua
Giornata Nazionale, proponendo, in oltre
3.000 piazze italiane, una “piantina d’ulivo”,
simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall’UNITALSI per
sostenere i numerosi progetti di solidarietà
in cui l’associazione è impegnata quotidianamente sull’intero territorio nazionale, al
servizio delle fasce più disagiate, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci.
Sul sagrato delle nostre chiese sarà possibile acquistare le piantine d’ulivo e le bottiglie
di olio d’oliva per sostenere questa iniziativa.
QUALI RISORSE PER LA COLLETTIVITÀ?
Il 6 Marzo presso la sala al piano rialzato di
Villa dei Leoni a Mira, alle ore 20.30, il Circolo Acli di Mira e la Lega Consumatori provinciale di Venezia, organizzano un incontro
con l’amministrazione Comunale. L’oggetto
dell’incontro è capire cosa in concreto l’ente ha deciso di fare e ha fatto nelle seguenti
materie: a) il sociale e la salute; b) la cultura;
c) l’educazione; d) l’associazionismo. Interverranno: il Sindaco Marco Dori, gli assessori Fabio Zaccarin, Francesco Sacco, Elena
Tessari, Chiara Poppi. Modera la giornalista
de Il Gazzettino, Luisa Giantin. Introduce il
presidente del Circolo ACLI di Mira e vice presidente provinciale della Lega Consumatori di
Venezia, Patrizio Negrisolo.
“SORPRESE” E RALLENTAMENTI
I lavori di straordinaria manutenzione che si
stanno eseguendo nella chiesa di Santa Maria Maddalena per restaurare la cappella del
Battistero e la cappella feriale, hanno dovuto fare i conti con alcuni imprevisti che hanno causato un sensibile rallentamento sulla
tabella di marcia programmata in partenza.
Si sono dovute infatti risanare dalle fondamenta due colonne portanti che, nel corso
dei secoli, hanno subito una progressiva
erosione del basamento; è stato poi necessario intervenire su un tetto che rischiava di
collassare all’interno a causa della travatura
portante seriamente compromessa e, in alcuni settori, completamente distrutta dalle
infiltrazioni e dall’umidità. Ora il tetto è stato
rifatto del tutto con la posa di nuove capriate
in legno, travi, pannelli isolanti, guaina, coppi
e grondaie. Speriamo di poter consegnare al
più presto alla Comunità gli ambienti rinnovati confidando sull’aiuto di tutti. Grazie!

