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SALUTO DEL PARROCO ROBERTO
AL TERMINE DEL SUO SERVIZIO PASTORALE
Carissimi Parrocchiani
I momenti importanti che segnano una svolta
nella vita generalmente non sono molti. Quello
che stiamo vivendo insieme è uno di questi.
Con voi ho condiviso
venticinque anni della mia
vita, quindici dei quali
come parroco. Non posso
non volgere uno sguardo
all’indietro e ripensare a
questo tratto di vita
trascorso insieme iniziato
il 5 settembre del 1994 e
che
ora
si
sta
concludendo.
Nella prefazione al “Libro
della vita Testimoni e
testimonianze dal 1926 al
2006”,
pubblicato
in
occasione della Visita
Pastorale del Patriarca
Angelo Scola, scrissi: “Non
è stato un amore a prima
vista (tra me e Marghera),
ma un amore cresciuto nel
tempo, che si è fatto
avanti a piccoli passi … Un
poco alla volta sono
riuscito a scoprire che qui
a Marghera era stata
vissuta dalla gente una
vera e propria epopea, e agli abitanti che mano a
mano venivano ad abitare, era stato affidato il

compito di costruire dal nulla una città, una città
che portasse i tratti del volto di Cristo.
Perciò una bella città, con una bella chiesa!
Forse qualcuno mi potrebbe dire: cosa ci trovi di
bello in questo quartiere e
in questa vecchia chiesa
…. Ebbene io ho capito
che si vede bello solo ciò
che si ama davvero… ”.
In questi anni siamo
cresciuti insieme proprio
come avviene in una
grande famiglia.
Per
molti di voi sono stato
padre, per altri fratello,
molte volte mi sono
sentito vostro figlio. Sono
nate e cresciute anche
molte belle amicizie.
Abbiamo
affrontato
insieme grandi eventi,
penso alla Visita Pastorale
del Patriarca Angelo che
ha dato uno straordinario
impulso
alla
nostra
Comunità, penso alle
dimissioni
di
papa
Benedetto che hanno
lasciato molti di noi nello
sconcerto, mi riferisco
anche
a
grandi
sofferenze, ai tanti lutti che hanno segnato in
maniera drammatica la nostra Comunità, ma
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avvenuto grazie alla Comunità Cristiana, luogo
dove il Signore è sempre reperibile e accessibile a
chiunque lo voglia incontrare.
Mi auguro che rimaniate ugualmente fermi e
ancorati alla Chiesa. Che sentiate la Chiesa come
la vostra grande famiglia. Non si diventa e non si
rimane cristiani senza un rapporto stabile con la
Comunità cristiana. Amate, servite la Comunità,
disposti anche a soffrire per essa. Un ultimo
augurio è quello che possiate sempre
rimanere fedeli alla vostra specifica
identità di parrocchiani di S. Antonio.
Identità che si esprime prima di tutto in
una bella e sinfonica varietà di gruppi,
associazioni, ministeri, carismi che
rendono particolarmente ricca la nostra
famiglia parrocchiale. Non cedete alla
tentazione di semplificare, di minimizzare,
di ridurre; rimanete così come siete,
diversi eppure uniti nell’unico
fondamento che è Cristo. Fate in modo
che le vostre strade si incrocino sempre e
che nessuno possa pensare di bastare a
se stesso. Mettete sempre il tutto prima
di ogni singola parte. Non accontentatevi
della mediocrità, delle mezze misure,
puntate sempre in alto; con proposte di
alto spessore culturale e spirituale.
Cercate di intercettare tutti con spirito di
carità e accoglienza, aprendovi alle
dimensioni del mondo che qui a
Marghera è rappresentato da donne e
uomini provenienti da ogni dove. Infine vi
consegno al Signore e alla sua Parola con
un augurio che prendo da S. Paolo. Tra voi
“la carità non abbia finzioni: fuggite il
male con orrore, attaccatevi al bene;
amatevi gli uni gli altri con affetto
fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda” (Rm 12, 9-10).

penso anche alle tante gioie che hanno
comunque costellato la nostra vita. Certo non è
sempre stato facile, le divergenze di
temperamento, di carattere, di vedute a volte
hanno messo alla prova il nostro stare insieme.
Penso però che ci siamo voluti bene, ci siamo
accettati per quello che siamo con i nostri pregi e
i nostri difetti. E adesso che le nostre strade si
dividono desidero augurarvi alcune cose.

Prima di tutto vi auguro di rimanere fermi e
fondati nel Signore. Nulla e nessuno potrà mai
rubarvi ciò che in questi anni avete maturato nel
rapporto con il Signore «Chi ci separerà
dall'amore di Cristo?» (Rm 8, 35). Se davvero ci
siamo lasciati rigenerare dal Signore Gesù
attraverso la celebrazione dei Sacramenti, in noi è
nato qualcosa di nuovo che presto o tardi porterà
frutto, nessuno potrà impedirlo. Questo è

Il Signore vi benedica, vi protegga, vi mostri il suo
volto e vi doni la sua pace.
Vostro
Fr. Roberto
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2019,

cristiano con voi e per voi pastore mi ha arricchito
enormemente.

A tutti i miei amici in Cristo che hanno collaborato
con me in questi anni (1994 - 2019) e che mi
hanno testimoniato la bellezza del servire il
Signore nei fratelli: i vostri nomi e i vostri volti
sono incisi per sempre nel mio cuore.

A tutti gli amici in Cielo. Molti di voi avete
raggiunto la meta della vita sazi di anni e di
soddisfazioni, non pochi di voi avete visto finire
troppo presto i vostri giorni, come un bocciolo
non ancora fiorito, numerosi tra voi coloro che
hanno speso la vita al servizio di questa
Comunità. Per tutti voi ho una preghiera e un
caro ricordo.

Venezia – Marghera 6
Trasfigurazione del Signore

agosto

A tutti i figlie e le figlie che ho rigenerato a nuova
vita mediante il Battesimo: ogni Battesimo per me
è stato come il primo e l’unico.

"Non si perdono mai coloro che amiamo,
perché possiamo amarli in Colui che non si può
perdere"
Sant'Agostino

A tutti i bambini e ragazzi che ho accompagnato
all’incontro con Cristo nei sacramenti
dell’Eucaristia e della Cresima: il Signore,
attraverso me, strumento inadeguato e servo
inutile, ha fatto cose meravigliose in voi: custodite
sempre il Dono che avete ricevuto.

GRAZIE A TUTTI!
Fr. Roberto Benvenuto
Parroco di S. Antonio dal 2004 al 2019

Ai giovani che ho avuto il dono di accompagnare
per un tratto importante della loro vita: è
impagabile il dono della paternità che mi
avete regalato.
A tutte le coppie di sposi che confidando
nell’amore del Signore hanno unito le loro
vite con il sacramento del Matrimonio, di
molte ho visto il succedersi dei lustri: mi
avete documentato che l’amore fedele,
unico e indissolubile è un miracolo
possibile.
A tutte le famiglie, oggetto speciale delle
mie attenzioni, preoccupazioni e sogni: ho
visto la vostra fatica nell’essere genitori
oggi, una sfida epocale che può essere
affrontata solo insieme nella grande
famiglia parrocchiale.
A tutti gli anziani e ammalati, che spesso ho
visto soffrire, piangere e implorare aiuto: mi
avete testimoniato la pazienza imparata
portando la croce come Cristo.
A tutti i parrocchiani, piccoli e grandi,
giovani, adulti e anziani. Essere stato
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Scriveva Jhon Fitzgerald Kennedy: "Dobbiamo trovare il tempo per fermarci e ringraziare le persone che fanno la differenza nelle nostre vite." E padre Roberto ha fatto sicuramente la differenza nelle nostre esistenze: senza di lui, chi scrive non presiederebbe il Centro Francescano di
Cultura e soprattutto non avrebbe saputo quanto questo incarico possa riempire lo spirito di
gioia e di condivisione. Senza di lui, ogni rappresentante del direttivo di questa associazione non
assolverebbe ad una serie di compiti per tentare di offrire occasioni di approfondimento e di riflessione alla comunità. Presto, ci ritroveremo senza di lui e, quindi, dobbiamo cogliere il momento per dirgli grazie di tutto e per augurargli di vincere altre sfide a Monfalcone e di continuare, seppur lontano, a pregare per noi.
Grazie mille di tutto. Un caro saluto.
Il Presidente del Centro Francescano di Cultura Giacinta Gimma e il Direttivo tutto.
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GRAZIE DON ROBERTO, DA GERUSALEMME
Andre Haddad
Continuamente rendo grazie per
voi» (Ef1,16).
La vocazione, più che una nostra
scelta, è risposta a una chiamata
gratuita del Signore. È bello
tornare in continuazione a quei
passaggi evangelici che ci
mostrano Gesù che prega, sceglie
e chiama «perché stessero con lui
e per mandarli a predicare» (Mc
3,14).
Direi sempre, ma soprattutto
nelle prove, dobbiamo
ritornare
a
quei
momenti luminosi in
cui
il
sacerdote
sperimenta la chiamata
de l
Signore
a
consacrare tutta la sua
vita al suo servizio”.

Li hai invitati ad andare in Italia ospitando loro,
nonostante tutte le difficoltà burocratiche, hai
saputo darci fiducia e stimolarci a guardare avanti, a
pensare al futuro.
A nome di tutti i ragazzi e le famiglie che hai
conosciuto in Terra Santa e che hai accolto nella tua
parrocchia ti diciamo SHUKRAN- Grazie caro Padre.
Grazie don Roberto, per l'atteggiamento costruttivo
con cui hai affrontato tante situazioni, venendo in
terra Santa e sfidando la situazione difficile,
mettendo sempre davanti il bene della Comunità, la
Parola di Dio e la testimonianza personale... con il
sorriso sul volto e grande fiducia nella Provvidenza e
alla fine del vostro viaggio proprio tornando in Italia la
pace tornò in Terra santa.
La nostra riconoscenza è grande per il dono della sua
presenza attenta e ricca di umanità, spiritualità, zelo e
missionarietà, perché "innamorato" di Gesù e del suo
Vangelo. Vogliamo unirci al coro della Comunità di cui
ci sentiamo parte integrante e augurati di continuare a
predicare e testimoniare la Parola lì dove l’obbedienza
ti porta.
Il Signore voglia benedire Lei e la nuova
porzione di Chiesa affidatale... a noi
certamente mancherà. Nella nostra preghiera
quotidiana sarà sempre presente, perché sia
sempre un Buon Operaio nella Messe del
Signore!

Caro don Roberto,
ti ricordi il pullman 6 ?
Ti ricordi che ti
chiamavo col nome di
don Fabio invece di chiamarti Roberto?
Eh sì, sono passati quasi 9 anni dal gran pellegrinaggio
che ci ha fatto incontrare e da questo incontro
abbiamo noi dalla Terra Santa conosciuto il vero don
Roberto: uomo anzitutto che prende a cuore le
circostanze della vita, uomo che ha conosciuto che la
sua vocazione è legata alla Terra Santa, uomo che ha
dato speranza ai giovani della terra santa offrendo
loro tutto per aiutarli a sognare e comprendere che
oltre le difficoltà ci sono fratelli e sorelle come tanti
della tua parrocchia che li pensano e partecipano con
loro e stendono le mani per aiutarli.

Grazie di cuore
Andre Haddad
Giovani per un Futuro Migliore
Non sei solo un buon sacerdote ma anche un
essere umano dal cuore d’oro.
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IL SIGNORE MI DONO’ UN FRATE
Alessandro Pasquettin
"Dobbiamo fare un gruppo francescano e te ne
occuperai tu"
L'idea illuminante fu di fr. Leone, parroco di
Sant'Antonio del tempo, e lo disse ad un giovane frate
che aveva il compito di occuparsi dei giovani. Il nome
di quel frate era ovviamente Roberto, il nostro
Roberto. Negli anni, per noi giovani francescani, è
stato sempre un punto di riferimento, un appoggio
saldo a cui aggrapparsi. Prima da Araldino e poi come
educatore di altri giovani francescani, ho molti ricordi
di questi anni. I campi fatti a Tonezza durante le
vacanze di Natale, assieme all'AC. Sempre il 27-28-29
dicembre. Neve. Tanta
neve, tanto da dover
spalare per poter uscire
con i pulmini. Ed ogni
anno c'era una tematica
diversa
con
un'ambientazione
diversa.
Un
anno
abbiamo ambientato il
campo
utilizzando
il
cartone
animato
Madagascar e Roberto
doveva interpretare Re
Julian. Gioco serale a
ritmo di Mi piace se ti
muovi con tanto di
corona. Un anno abbiamo
fatto
anche
un
capodanno a Tonezza
collegando il campo ai
festeggiamenti.
Noi
animatori
dovevamo
preparare le portate per il
cenone.
Per
non
dilungarmi
troppo,
qualcuno ha occupato la cucina per qualche ora di
troppo (un coniglio al latte che non si cuoceva più..) e
quello che dovevo cucinare.. cos'era che non ricordo
più? Beh, l'immagine che ho in mente è di Roberto che
continua ad esclamare “Fallo così che è delicatissimo.
È delicatissimo”
Quel è delicatissimo con il tono di Roberto viene
utilizzato da noi (quasi) giovani ancora adesso con
tono assai ironico riferito a qualche pietanza non
riuscita benissimo..

È durante i campi di Tonezza che ho imparato a
pregare Lodi, Vespri e Compieta. La preghiera per
Roberto è sempre stata importante e ha cercato di
farcelo capire spesso. Negli anni ho molti ricordi legati
alla preghiera. Le veglie alle stelle con tanto di
istruzioni su come trovare la stella polare, i silenzi, i
falò (ho perso un paio di guanti bruciati..), le parole di
Roberto per guidarci nella preghiera e nella
riflessione.. Un anno con gli Araldini abbiamo fatto un
anno di conoscenza su alcuni santi Francescani, su
idea proprio di Roberto. Un piccolo assaggio di
biografia, un gesto che ricordava il santo e via così per
un anno con attività
ispirate al santo della
giornata.
Per
anni
abbiamo
pregato
assieme
l'Adorazione Eucaristica..
Il primo sabato del mese..
quello era il giorno che i
ragazzi cercavano di
disertare, si facevano i
conti per capire quale
fosse il primo sabato del
mese.. ma negli anni è
entrato nella nostro
routine,
un
appuntamento fisso nel
calendario ed i bambini e
ragazzi sono diventati
molto presenti ed attivi.
“Cosa vuol dire adorare?”
spesso lo diceva Roberto.
Chissà se qualche ragazzo
se lo ricorderà!
Questa
operazione
nostalgia fatta di ricordi
che mi stanno tornando alla mente ora che sto
scrivendo (e potrei continuare per ore) mi lascia sul
viso un sorriso. Non ringrazierò mai abbastanza il
Signore per quanto ci ha donato in questi anni tramite
frate Roberto, per quanto ci ha trasmesso tramite il
nostro amico Roberto. Grazie!
Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo
volto e abbia misericordia di te. Rivolga verso di te il
suo sguardo e ti dia pace. Il Signore ti benedica, frate
Roberto!
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GRAZIE ALPINO FRA ROBERTO
Gruppi Alpini di Mira e di Mestre

“fradi” (fratelli in friulano). Ci hai detto che quella
è la condizione vissuta tra gli alpini che si
riconoscono in un'appartenenza senza limitazioni
personali che ti segna per tutta la vita, ti sprona
alla condivisione, ti apre a Cristo, alla famiglia,
senza nulla togliere alla tua libertà.
Poi, al termine della Celebrazione liturgica,
indossata la scherzosa maglietta
degli alpini di “Quota Zero”, ti
sei immerso nei preparativi della
festa della Famiglia alpina, con
bimbi, padri, madri, nonni e
nonne tutti assieme, ma proprio
tutti uniti per contribuire alla
gioiosa riuscita della festa.
E' così, caro “frade”! Ci hai
mostrato i veri valori della
condivisione che ci portano al
volontario aiuto di chi è in
difficoltà ovunque esso sia.

Alpini e fede sono un binomio inscindibile. E' così
da sempre! Gli alpini di Mira e di Mestre hanno
avuto il privilegio di conoscerti ed apprezzarti
Padre Roberto, sacerdote ed alpino D.O.C.,
sempre presente con gioia, appena libero da
impegni parrocchiali: dalle adunate, alle feste
della famiglia alpina, alle celebrazioni liturgiche

per i gruppi e gli alpini andati
avanti. La tua presenza, guida
nella Fede e condivisione dei
compiti, è sempre stata
segnata dall'amicizia fraterna
e dall'adesione ai valori alpini.
Come si possa essere
Sacerdoti ed Alpini al tempo
stesso ce l'hai insegnato tu
stesso nei molti momenti
trascorsi assieme in questi
anni ed infine in maggio alla 7^ festa della
famiglia alpina tenutasi presso la Parrocchia di
Sant'Antonio a Marghera.
In quell'occasione hai voluto richiamare la tua
esperienza durante il servizio militare negli alpini
della Julia. Ci hai raccontato della tua meraviglia
nel sentire che i giovani come te, chiamati a
servire la Patria, tra loro usavano definirsi

Grazie Frà Roberto, grazie davvero per tutto ciò
che ci hai insegnato e siamo certi che tanto
ancora saprai donare per Fede in Cristo e per
appartenenza
alpina,
nella
tua
nuova
destinazione.
Hai un compito a cui sei chiamato e, anche se non
dovremmo, invidiamo la Comunità e il Gruppo
alpini che ti accoglieranno certamente con gioia.
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO

Come consuetudine i volontari del
Museo di P. Egidio Gelain, in
occasione del Grest Parrocchiale,
hanno costruito assieme ai ragazzi
del grest, questo
"Disco cifrante di crittografia" per
fare concorrenza a tutti gli agenti dei
servizi segreti.
I volontari stanno già studiando
qualche cosa di strepitoso per il
Grest parrocchiale del 2020, e se
qualcuno vuol curiosare all'interno
del museo, venga tranquillamente,
sarà sempre il benvenuto.
Siamo aperti tutti i venerdì dalle ore
21,00 alle 23,00.

La Campana
di S. Antonio
Parrocchia di Sant’ Antonio
Via p. Egidio Gelain, 1 - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041924136 - Fax 041924136
Direttore: Parroco fr. Roberto Benvenuto
Redazione: Daniela Amoruso, Chiara Gallimberti, Giovanni
Gallimberti, Giacinta Gimma, Livio Gardellin, Antonio
Menegazzo, Maria Scalari, Filippo Toso
Hanno collaborato a questo numero: Alessandro Pasquettin,
Filippo Toso, Gruppo Alpini Mira e Mestre, Andre Haddad,
Michela Iannoli, Simone Venturini, Giorgia Mariutto, Tommaso
Vianello, Francesco Zulian
WWW: www.santantonioparrocchia.it
E-mail: parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com
Parroco: fra.robi59@gmail.com
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TESTIMONIANZA SUI CAMPI GIOVANI DOPOCRESIMA
Filippo Toso

I campi dopocresima sono stati tra i momenti più
forti vissuti da noi giovani con frate Roberto: sono
state preziose occasioni per camminare assieme
nelle cose che contano di più. Non solo vacanze,
anche se le destinazioni e gli itinerari erano
sempre molto attraenti, ma autentici
appuntamenti con il Signore che attendeva noi
giovani, come singoli e come comunità, per farci
crescere nella fede. Io ho avuto la possibilità di
viverli prima come destinatario, poi tra gli
educatori, anche se a un campo si partecipa
sempre sapendo che si riceverà comunque
tantissimo. La sfida dei campi era duplice:
proporre una esperienza forte, fuori dal comune,
che lasciasse il segno, ma nello stesso tempo
trasmettere uno stile di vita, di pensiero, di
preghiera e di azione, che diventasse quotidiano
per tutti noi. Quando eravamo adolescenti, ci
piacevano i campi perché si facevano cose diverse
dal solito, più accattivanti: persino andare a
messa diventava più bello e attraente; ma un po’
alla volta queste cose diverse e belle dovevano
entrare nelle nostre abitudini quotidiane, o il
campo sarebbe servito a poco.
Roberto e Maria, storica catechista dei giovani,
hanno sempre investito molto in queste
esperienze, con grande dispendio di energie
mentali e fisiche (nonché tanta pazienza, perché
ai miei tempi il gruppo giovani era parecchio
“impegnativo”!) , proponendosi mete alte perché
spesso noi giovani chiedevamo loro sempre
qualcosa di più. Nei primi tempi, quando si è
ancora adolescenti, il desiderio è soprattutto
quello di stare insieme qualche giorno fuori casa,
ma con il passare degli anni quelli che decidevano
di continuare il cammino sentivano il bisogno di
esperienze belle e importanti per la loro vita. E ne

abbiamo vissute tante insieme: campi esaltanti e
travolgenti come il campo-evento di Camaldoli,
dove abbiamo percepito la presenza sacra e
misteriosa del Signore e abbiamo toccato con
mano che la storia della salvezza è attuale e
riaccade oggi per ciascuno di noi; o come la Gmg
di Colonia, che ci ha catapultati nella dimensione
universale della Chiesa, in cui c’è posto per tutti e
a tutti rivolge un messaggio di salvezza. A Roma
siamo più volte tornati alle radici della nostra
fede, una fede che richiede il coraggio di essere
testimoniata con forza e competenza, mettendoci
la faccia. Ad Assisi, a Barbiana, a Palermo, ci
siamo messi sulle tracce di autorevoli testimoni di
fede che hanno saputo fare la differenza nel loro
ambiente di vita perché vi hanno saputo operare
la rivoluzione benefica del Vangelo. E molte altre
sono state le esperienze, piccole e grandi, ma
tutte indimenticabili, per le quali siamo grati a
Roberto e ai nostri catechisti. Nel corso degli anni,
molti e diversi sono stati i gruppi giovani
dopocresima seguiti da Roberto, tanti ragazzi nel
loro cammino verso l’età adulta sono passati per
la casa di Tonezza, per Camaldoli, Colonia, Assisi,
Susa, Roma… molti hanno preso poi altre strade,
ma in tutti, sicuramente, è rimasto un segno di
quanto vissuto, perché sono convinto che al
lavoro dietro alle quinte c’era sempre il Signore, e
che lui abbia saputo donare qualcosa di buono e
di prezioso a ciascuno e che questo dono abbia
portato o porterà i suoi frutti a suo tempo.
Grazie di cuore, Roberto, che in quanto
strumento del Signore ci sei stato guida in queste
avventure che ci hanno introdotti e preparati ad
affrontare la grande avventura della vita non da
spettatori distratti ma da protagonisti.
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CAMALDOLI
2004

TONEZZA
2005

DOPOCRESIMA

LIDO
2005
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GMG
COLONIA
2005

ROMA
2006

TONEZZA
2009
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GRAZIE DALL’A.C.
Michela Iannoli e l’Equipe Educatori

Il ruolo di assistente in un gruppo di Azione

Collaborare come associazione nella parrocchia,

Cattolica è riservato ad un sacerdote che, nella

non in un cammino su due strade parallele che

semplicità della vita associativa, assume il

non si incontrano mai, ma, al contrario, in un

compito di sostenere donne e uomini nei passaggi

cammino su strade che si intersecano nel servizio

dell’esistenza e della fede, facendo in modo che

alla comunità.

ciascuno sia aiutato ad essere fedele agli impegni

Formazione personale: la preghiera e la continua

e agli interrogativi che la vita gli pone davanti:

ricerca al rapporto con Gesù e della propria

dagli incontri con i ragazzi ACR, alle domande e

vocazione, un ascolto della vita e della Parola per

dubbi dei giovani educatori, al sostegno della vita

capire il senso della propria responsabilità di

di fede degli adulti.

fronte al mondo e alla Chiesa.

L’Azione Cattolica della parrocchia di S. Antonio

La Testimonianza, infine, ovvero il giocarsi tutto in

deve molto a padre Roberto, suo assistente per

prima persona per essere testimoni credenti, ma

più di 20 anni. Forte dell’esperienza fatta con l’AC

soprattutto credibili.

nella parrocchia di provenienza, quella di

Caro Roberto, la tua testimonianza di assistente

Legnago, infatti, ha contribuito negli anni Novanta

attento e, a volte, pungente, ci ha spronato a

alla rinascita del gruppetto di giovani che

guardare in alto, a puntare ad obiettivi nuovi, a

gravitavano intorno all’Azione Cattolica della

non fossilizzarci: ci hai incoraggiati ad aprirci non

parrocchia,

composta

solo alla parrocchia, ma anche alla Diocesi,

principalmente da un manipolo adulti. Puntò alla

invitandoci a partecipare a S. Vito ai campi scuola

ricostruzione del percorso per i ragazzi di

dei ragazzi ACR e alle giornate di formazione

elementari e medie in ACR, assicurando, in questo

educatori. Tali esperienze hanno rappresentato,

modo, alla nostra associazione, grazie anche

per molti di noi, un incontro determinante in

all’aiuto dei giovani, una nuova primavera.

grado di aprire la nostra strada al cammino, alla

Consapevole dell’attenzione che l’AC rivolge alla

vita e ai ruoli nell’AC diocesana.

persona e alla sua crescita cristiana, Roberto ha

“L’AC deve avere un tempo ed un luogo ben

sempre manifestato interesse ed attenzione verso

precisi, di ritrovo, di convivialità, di stare

l’Equipe Educatori, ragazzi che prendono a cuore

insieme”. Ci siamo sentiti ripetere tante volte:

la formazione dei più piccoli, ma che, a loro volta,

trovarsi sempre, essere un riferimento, avere

hanno bisogno di un aiuto particolare, di

carisma e non vivere la nostra vocazione e

discernimento e che hanno scoperto in lui, nelle

quotidianità in modo superficiale.

riunioni

sabato

Quindi grazie, caro Assistente per il tuo percorso

pomeriggio, nei campi scuola, nelle uscite, prima

con noi, per averci fatto crescere come singoli e

che un fratello, un Padre nella fede e nella vita.

come gruppo. Conserveremo l’amore, la guida e

Tre le parole chiave che non si stanca di ripetere e

gli insegnamenti su cui abbiamo potuto contare,

sulle

in questi anni, come doni preziosi per continuare

in

serali,

quali

quegli

nelle

sollecita

anni

attività

l’AC

del

ad

operare:

Collaborazione, Formazione, Testimonianza.

il nostro cammino.
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SI CONCLUDE ANCHE QUESTA BELLA ESPERIENZA
Simone Venturini

Come spesso accade per le belle cose, anche

Siccome

l'esperienza di Padre Roberto a Marghera è

strappalacrime né gli articoli commemorativi, mi

destinata a concludersi presto.

limiterò ad un sincero ringraziamento.

Certo, la notizia era nell'aria da un bel po' e tutti

Grazie all'amico sacerdote, capace di trasmetterci

sapevamo che la sua presenza ininterrotta a

valori importanti, di richiamarci alla responsabilità

Marghera, per più di 25 anni, rappresentava

quando necessario, di farci sbagliare ed imparare,

un'eccezione alle prassi consolidate.

di sorreggerci nei momenti meno facili, di darci

Tuttavia,

nonostante

fossimo

preparati

a

Roberto

non

sopporta

gli

addii

responsabilità e di rimproverarci se necessario.

riceverlo, l'annuncio ufficiale del suo saluto a

Anche

Marghera e del suo nuovo incarico in altra

dimenticarsi del nostro gruppo giovani, degli

regione (anche se vicina) ci ha comunque

scherzi che gli abbiamo preparato, delle frasi

scombussolati,

quel

celebri1 che ancora riecheggiano in patronato e

riconoscibile sentimento di amarezza e dispiacere

dei danni ai mobili e alle porte della parrocchia in

che accompagna il momento dell'arrivederci.

parte ancora oggi visibili.

E' vero, Roberto non parte per il Vietnam, gode di

Tutto ciò continuerà a perseguitarlo anche a

ottima salute e la sua nuova casa sarà a poco più

Monfalcone, dove andremo presto a trovarlo!

di un'ora di macchina da Marghera, ma è inutile

Non si libererà facilmente di noi!

facendo

emergere

Roberto

però

potrà

difficilmente

nascondere che, con la sua partenza, finisce un
capitolo importante della storia della nostra

Grazie Roberto!

parrocchia e della nostra città.
Per noi nati a cavallo tra gli anni '80 e '90, Roberto
è stato il Parroco, il formatore, l'educatore e
l'amico. A Roberto e alle sue intuizioni dobbiamo
le tantissime esperienze che abbiamo avuto la
fortuna di vivere: i campi invernali a Tonezza, gli
straordinari campi Estivi in Valle Reatina e a

1

Camaldoli, la Giornata Mondiale della Gioventù a

#MA_SIETE_TORDI?

Colonia e tante altre.

#PRESTO_CHE_È_TARDI!

Questi momenti sono stati indimenticabili e

#NON_HO_FATTO_BENZINA (fermi col pulmino in

rappresentano delle tappe fondamentali nel

lande desolate)

percorso di crescita di ognuno di noi, crescita
come cristiani, certamente, ma prima di tutto
crescita come donne e uomini, come cittadini e
come amici in Gesù.

FRASI CELEBRI - HASHTAG STORICI:

#MA_COSA_VUOLE_DA_NOI_SIAMO_TURISTI
#30_GRAMMI_DI_PASTA_MARIA_BASTANO_30_GRA
MMI_A_TESTA!
#BEFANE
#SIETE_IN_RITARDO_DI_DUE_MINUTI!!!!
minaccioso)
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PARROCO CON LA
MAMMA NORA
FESTA S.ANTONIO 2012

CAMPO
CRESIMANDI
CARACOI
CIMAI
1998

DOPOCRESIMA
TONEZZA
2001
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CAMPO
CRESIMANDI
MARGHERA
2018

USCITA
VENEZIA
CRESIMANDI
2018
GMG
CRACOVIA
2016

GIAZZA
GRUPPO GIOVANI
1995
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ANCHE GLI SCOUT TI DICONO: GRAZIE!
Giorgia, Tommy, Zuli

Questa storia inizia molto tempo fa quando, poco

educatori il supporto di Roberto ci è rimasto

più che bambini, campeggiavamo tutti i pomeriggi

necessario e dobbiamo ammettere che lui non si

sui gradini della Chiesa, lì facevamo attività scout

è mai tirato indietro lasciandoci soli! Ai campi di

e passavamo il nostro tempo libero insieme ...e

reparto arrivava sempre con una scorta di generi

proprio da lì abbiamo iniziato a conoscere meglio

di conforto: Baileys e Togo non ce li faceva mai

frate Roberto, una persona che è entrata nel

mancare “per alleviare le fatiche” diceva, così

nostro cammino e ci ha accompagnati fino all'età

come i buoni consigli...

adulta.

Per darci supporto ha persino provato a

Quante esperienze vissute insieme, quante volte

cimentarsi come scout, senza tirarsi indietro:

per coinvolgerci, conoscerci, comprenderci ha

dormire in tenda, staff fino a tarda ora, anche

scommesso su di noi... dalle uscite a Gardaland, al

quando andavamo in uscita e poi... gli toccava

grest, ai campi scuola, alla GMG, la sagra di

stare 3 giorni con i dolori alle ginocchia oppure

S.Antonio... Quante volte lo abbiamo fatto

quando le tavanelle giganti invadevano la

arrabbiare quando arrivavamo con qualche

cambusa costringendolo a scappare! Alla fine era

minuto di ritardo e lui come una furia mostrava

diventato così esperto da poter quantificare

l'orologio tuonando "tre minuti di ritardo, ma vi

sapientemente persino la capienza di una

rendete conto?!"

borraccia con una sola occhiata: " da quant'è

Con il suo accento furlano ha ispirato le nostre

questa borraccia?" , noi "2 litri" ...lui con

imitazioni più divertenti, tra un "tordi" e "c'è

espressione sicura "Seeeehhh" come se lo

ventu, PFIUU PFIUU!" alla fine non riuscivamo mai

stessimo prendendo in giro!

a stare seri!

Insomma, come si sarà intuito, per noi frate

Ci ha parlato di cose divertenti e di altre più

Roberto è stato molto più che il parroco della

importanti, grazie a lui abbiamo tante volte

nostra parrocchia. È stato un punto di riferimento

riflettuto sulla nostra vita, sulla nostra fede, sulle

e per questo per noi è difficile immaginarci che

relazioni, sul gruppo e passato belle giornate di

ora debba andare via, adesso che dobbiamo

gioia e amicizia, tutti insieme ...e poi, alla fine di

salutarlo facciamo persino fatica a far ritornare

ogni campo o uscita, come da sua buona

alla mente la miriade di possibilità ed esperienze

abitudine, tirava fuori la mitica griglia! E via tutti a

che abbiamo vissuto insieme... e così continuiamo

mangiare costicine in compagnia! Ha saputo

a ricordarle una alla volta mettendo insieme pezzi

proporci

impervi,

che sembrano lontani nel tempo, ma che sono

portandoci anche fino a Colonia, alla GMG,

parte di noi, delle donne e uomini che siamo

un'esperienza che non dimenticheremo mai. Così

diventati. Non ci resta che dirgli Grazie di cuore

tra un campo indiano e altre belle avventure

per aver condiviso con noi un bel pezzo di strada!

siamo cresciuti e lui ha sempre continuato ad

Sei e rimarrai sempre in tutti i nostri cuori!

con

coraggio

cammini

esserci per noi.
Anche quando siamo passati noi dalla parte degli
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CAMPO
SCUOLA
PALERMO
2017

FESTA
S.ANTONIO
2016

SALUTO A
FRATE LEONE
2004
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LUSTRI
MATRIMONIO
2016

FANNA
2016

INGRESSO
PATRIACA
FRANCESCO
IN DIOCESI
2012

FESTA
S.ANTONIO
2018
18
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VISITA
PASTORALE
CARD.
ANGELO SCOLA
2006

DOMENICA A
TEMPO PIENO
1995

CRESIMA
ADULTI
VICARIATO
1999

CRESIMA
ADULTI
VICARIATO
2002
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CAMPO
SCUOLA
CRESIMANDI
2000

DOPOCRESIMA
CAMALDOLI
2004

DOPOCRESIMA
MARGHERA
2019
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CAMPO INDIANO
CRESIMANDI 1997

FESTA LAUREA
ROBERTO 2004

CENA ETNICA
2017
70°
ANNIVERSARIO
PARROCCHIA
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IL VOLTO E IL CUORE DELLA NOSTRA PARROCCHIA
Organigramma attività e servizi Catechesi, Liturgia, Carità

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SINODALE PER UNA
COMUNITÀ PLURIFORME NELL’UNITÀ
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
È l’organo che esprime il governo sinodale della Comunità Cristiana. È composto dai rappresentanti di
ogni realtà presente in Parrocchia e da alcuni membri nominati dal Parroco. Il C.P.P. deve avere a
cuore il bene di tutti i fedeli e perciò promuovere e sostenere l’attività pastorale in stretta comunione
di intenti con il Parroco. Il CPP viene rinnovato ogni sei anni; i membri possono essere rieletti più
volte. Dopo tre anni viene data la possibilità, a chi lo desidera, di dimettersi dal servizio per validi
motivi (salute, famiglia, lavoro). In questo caso le associazioni o i gruppi provvederanno a sostituire il
membro dimissionario, negli altri casi sarà il Parroco a nominare i sostituti. Membri di diritto sono il
Parroco, i Vicari parrocchiali e il Presidente dell’Azione Cattolica. Il Parroco prima di convocare il
Consiglio, al fine di predisporre l’o.d.g., si consulta con la presidenza del Consiglio stesso, la quale è
composta da tre laici nominati dal Parroco su suggerimento del CPP.
CONSIGLIO DI COMUNITÀ
Il Consiglio di Comunità è un organo di conduzione sinodale della parrocchia, che promuove la
corresponsabilità di tutte le componenti della parrocchia e di tutti gli stati di vita. Ne fanno parte di
diritto tutti gli operatori pastorali, si riunisce su convocazione del parroco. Gli incontri hanno un
duplice scopo: riflettere insieme su documenti del Magistero, o altri testi per elaborare un linguaggio
comune. Tale lavoro, che può durare anche vari mesi, riceve il contributo capillare di tutte le realtà
parrocchiali rappresentate. Questa modalità promuove la comunione ed evita il procedere per strade
parallele che altrimenti non si incontrerebbero. L’altro scopo è quello di affrontare insieme iniziative
pastorali in modo che possano essere da tutti conosciute.
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Aiuta il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia. I membri sono: il parroco che lo
presiede, i vicari parrocchiali e alcuni fedeli nominati dal vescovo. Punto fermo e imprescindibile è la
totale trasparenza nella gestione amministrativa ed economica della Parrocchia.
COORDINAMENTO CATECHISTI – EDUCATORI GRUPPI ASSOCIATIVI
Ha il compito di coadiuvare il parroco nella conduzione delle attività legate all’evangelizzazione, alla
catechesi e all’amministrazione dei sacramenti. È composto dal parroco dai rappresentanti dei gruppi
associativi Scout, AC, Araldini e dai catechisti.
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CATECHESI e FORMAZIONE
FORMAZIONE PERMANENTE
Elemento fondante la rinascita della Comunità cristiana, è stata ed è la formazione permanente
Liturgica, Biblica, Patristica, Pastorale, rivolta in modo costante e organico, a tutti.
FORMAZIONE LITURGICA
La Formazione Liturgica approfondita e continua degli operatori pastorali e in particolare degli
operatori a Servizio della Liturgia, Ministranti, Lettori, Animatori del canto, e l’impegno costante
affinché la Celebrazione Liturgica fosse curata, significativa e partecipata in modo attivo e consapevole,
è stato il fondamento sul quale si è potuto operare una rivitalizzazione dell’intera comunità cristiana,
che soffriva di alcune fatiche e difficoltà.
CATECHISTI DEL BATTESIMO
Hanno il compito di accompagnare i genitori al Battesimo dei loro figli. La loro caratteristica peculiare è
quella di essere un gruppo particolarmente attento alla formazione teologica, pastorale e liturgica.
Inoltre svolgono un servizio di accompagnamento ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni nell’educazione
alla fede dei loro figli. Per decenni la formazione è stata vicariale. Ora si sono ridotte le richieste del
Battesimo dei bambini, e i catechisti si occupano anche della formazione di catecumeni adulti.
CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Hanno il compito di educare alla fede i gruppi di bambini e ragazzi loro assegnati. Si trovano
periodicamente per programmare l’anno catechistico, in comunione con il programma pastorale della
parrocchia e della diocesi, per verificare l’andamento dei singoli gruppi di catechesi, e per la
formazione. Il gruppo è composto dal parroco e dai catechisti e aiuto catechisti dei bambini e i ragazzi
in catechesi dai 6 ai 14 anni.
CATECHISTI DELLA BIBLICO - LITURGICA
Svolgono un particolare tipo di catechesi limitato ai tempi forti di Avvento e Quaresima. La catechesi si
svolge durante la celebrazione eucaristica. I bambini delle elementari e i ragazzi in due gruppi distinti si
recano assieme ai catechisti nei rispettivi luoghi di catechesi subito dopo la colletta e prima della
liturgia della Parola accompagnati da un canto. I catechisti spiegano il vangelo della Domenica
collegandolo alla liturgia (segni e simboli) seguendo generalmente un itinerario predisposto dalla
Diocesi per i tempi forti. Al termine dell’omelia vengono richiamati in assemblea e con un simbolo e/o
una breve frase comunicano a tutti quanto hanno capito. Questa forma particolare di catechesi ha lo
scopo di integrare la catechesi sacramentale che viene svolta nei gruppi di catechismo e la catechesi
esperienziale che viene svolta nei gruppi ecclesiali Scout, ACR e Araldini ai quali sono tenuti a iscriversi
tutti i bambini dalla 4ª elementare in poi. Il gruppo si ritrova prima dell’Avvento e prima della
Quaresima per la programmazione.
LEGGERE INSIEME LA BIBBIA
E’ attivo un gruppo di studio della Sacra Scrittura che da molti anni in maniera sistematica affronta lo
studio dei singoli libri della Bibbia.
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GRUPPI BAMBINI IN CATECHESI (ELEMENTARI)
I bambini vengono inseriti nei gruppi di catechesi a partire dai sei anni. Il percorso prevede un primo
accostamento a Gesù. Viene loro insegnato a farsi il segno della croce e vengono pure insegnate le
semplici preghiere della tradizione cristiana. Al terzo anno di catechesi il programma prevede la
catechesi sul sacramento del Battesimo e della Riconciliazione. Durante il quarto anno vengono
preparati a celebrare l’Eucaristia domenicale e a ricevere la prima Comunione. In quinta continua la
catechesi mistagogica sul rito dell’eucaristia.
GRUPPI RAGAZZI IN CATECHESI (MEDIE)
I primi due anni delle medie sono dedicati alternativamente alla catechesi sulla Sacra Scrittura e sui
Comandamenti. Infine nel terzo anno è prevista la preparazione specifica al sacramento della Cresima.
DOPOCRESIMA
Gli adolescenti dopo la Cresima vengono accompagnati per circa quattro anni con lo scopo di
approfondire la fede, in particolare i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo Cresima ed
Eucaristia) al fine di essere condotti all’incontro stabile con Cristo nella Comunità cristiana. Il percorso
di catechesi è svolto in sintonia con le indicazioni della Diocesi.
GRUPPO GIOVANI REDDITIO
Questo percorso si colloca al termine del dopocresima ed ha lo scopo di approfondire in modo
esistenziale e organico il Credo al fine di far maturare nei giovani una fede consapevole e
approfondita.

LITURGIA
COORDINAMENTO DELLA LITURGIA
La commissione è un organo costituito in aiuto al C.P.P., ha il compito di predisporre le celebrazioni
liturgiche secondo i tempi liturgici e gli eventi salienti della nostra parrocchia, di animare e
sensibilizzare la Comunità affinché cresca sempre di più nello spirito di orazione e devozione.
LETTORI
Come previsto dall’OLM, esiste da circa trent’anni un gruppo di lettori laici adulti (non istituiti),che
dopo una accurata preparazione e impegnandosi a partecipare con costanza alla formazione
permanente, si mettono a servizio della proclamazione della Parola nelle celebrazioni liturgiche
parrocchiali. Il servizio viene svolto dopo aver ricevuto il mandato dal parroco.
ANIMATORI CANTO
Sono dei fedeli che mettono al servizio della comunità celebrante le loro competenze per animare con
il canto e la musica le celebrazioni liturgiche. Del gruppo fanno parte: un direttore del coro organista
diplomato, un cantore solista e organista, un gruppo di circa venti coristi e circa sei chitarristi.
GRUPPO MINISTRANTI
È costituito da un gruppo di ragazzi e ragazze che, a iniziare dalla terza media e soprattutto dopo la
Cresima, coordinati dal cerimoniere, prestano servizio liturgico alle varie celebrazioni.
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CARITÀ
GRUPPO CARITÀ - MISSIONI
La commissione è un organo costituito in aiuto al C.P.P., ha il compito di sensibilizzare e animare la
comunità nell’ambito specifico del servizio ai poveri e alle missioni. In particolare è impegnata nella
raccolta e distribuzione viveri, e nel servizio di animazione per gli anziani.
AMICI DI BETLEMME
Riprendendo un servizio svolto dai giovani in parrocchia durante la guerra e nell’immediato dopo
guerra, il Gruppo AMICI DI BETLEMME coagula diverse iniziative di carità proposte anche ai giovani. Si
occupa, a seconda delle necessità e del momento storico, di bambini e ragazzi del Centro Tutela
bambino ( che accoglie bambini e ragazzi abusati e/o maltrattati). Nel passato ha collaborato a
realizzare un gemellaggio con giovani cristiani palestinesi. Ha aiutato nell’accoglienza di cinque
pachistani e in collaborazione con tutti i gruppi e con tutta la comunità, e su mandato del CPP, ha
lavorato per l’allestimento di un alloggio denominato “CASA BETLEMME” per una famiglia di profughi
siriani. Attualmente il gruppo sta lavorando, su indicazione della Diocesi, a un progetto della durata di
almeno cinque anni per l’utilizzo a scopo di carità/accoglienza della CASA BETLEMME.

CARISMI e MINISTERI
MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE
Sono un gruppo di fedeli laici, uomini e donne, che dopo una approfondita preparazione teologica,
pastorale e liturgica hanno ricevuto dal Patriarca il mandato di aiutare i presbiteri nella distribuzione
della S. Comunione durante le celebrazioni eucaristiche, nonché di coadiuvare il parroco nel portare la
S. Comunione agli anziani e agli ammalati.
GRUPPO GAMALIELE - GIOVANI COPPIE
È un percorso per giovani fidanzati, che favorisce il loro cammino di crescita umana e spirituale
aiutandoli a vivere al meglio questo “tempo di grazia” e a chiarire la vocazione alla quale il Signore li sta
chiamando. Al gruppo partecipano anche giovani coppie sposate.
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
L'Ordine Francescano Secolare, presente fin dall’inizio della presenza dei frati, è costituito da cristiani
che, per una vocazione specifica, mediante una Professione solenne, si impegnano a vivere il Vangelo
alla maniera di S. Francesco, nel proprio stato secolare, osservando una Regola specifica approvata
dalla Chiesa. I fratelli e le sorelle dell'Ordine Francescano Secolare cercano la persona vivente e
operante di Cristo negli altri Fratelli, nella Chiesa, nella Parola di Dio, nella Liturgia. Vivono lo Spirito di
San Francesco nel lavoro e nella loro famiglia, in un gioioso cammino di maturazione umana e cristiana
con i loro figli.
GI.FRA. /ARALDI-ARALDINI
La Gioventù Francescana (Gi.Fra.) è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo
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a fare in fraternità l’esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di San Francesco d’Assisi,
approfondendo la propria vocazione nell’ambito dell’Ordine Francescano Secolare. Elementi essenziali:
sentirsi chiamati dallo Spirito Santo per fare in fraternità l’esperienza della vita cristiana; scoperta
progressiva di San Francesco, del suo progetto di vita e dei suoi valori; presenza ecclesiale e sociale,
come condizione per realizzare esperienze concrete di apostolato
Si compone di araldini, araldi, e gioventù francescana, ciascuno gruppo con degli animatori
responsabili.
CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA
Il Centro, fondato nel 1985 è provvisto di uno statuto proprio regolarmente registrato, ha lo scopo di
promuovere servizi ed attività socio-culturali volti a favorire la promozione integrale dell'uomo,
ispirandosi ai valori francescani in sintonia con il mondo contemporaneo, conformemente agli
insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano secondo.
Il Centro ha facoltà di organizzare queste iniziative (manifestazioni, tavole rotonde, conferenze, corsi
di aggiornamento e riunioni) direttamente o avvalendosi della collaborazione di altre organizzazioni già
esistenti e a ciò disponibili.
Il CFC è autonomo nella programmazione e nella gestione delle sue attività, tuttavia è collegato alla
Parrocchia tramite la presenza nel Direttivo dei due membri onorari (Parroco o altro frate, delegato del
CPP). In accordo con il Parroco usa gli ambienti e le strutture della Parrocchia. La sua sede con l’archivio
si trova presso la Parrocchia. Il direttivo si occupa anche della redazione del periodico parrocchiale LA
CAMPANA DI S. ANTONIO.
AGESCI
Presente fin dal 1945. Si compone di un branco, un reparto, un noviziato e un clan e una comunità
capi. Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), è un'associazione giovanile educativa che si propone di
contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i
principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di
oggi. Nell'azione educativa l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o
influenza di partito, tenendo conto dell'operato degli altri ambienti educativi.
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
È presente fin dal 1936. Si compone di ragazzi, giovanissimi e giovani e di adulti con i rispettivi
animatori. Si impegna a vivere in comunione con la Chiesa l’esperienza di fede e l’annuncio del
Vangelo.
E’ un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma comunitaria,
l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. Il servizio alla Chiesa si esprime
nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie. Vuole costruire
percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio ha chiesto a tutti i
laici. L’AC è una passione per l’unità, sguardo d’insieme, desiderio che tutti crescano e che tutti si
sentano a casa propria nella chiesa. Si compone di gruppi ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti, con i
rispettivi animatori e responsabili.
CIRCOLO NOI
NOI è la prima persona plurale ma soprattutto è un pronome che ci riguarda: uniti in associazione
abbiamo scelto di essere insieme, mettendoci in gioco per coltivare la profonda passione civile,
culturale e sociale che ci accomuna. La funzione aggregativa, svolta con i caratteri dell'accoglienza, è da
sempre peculiare del patronato. Anche NOI Associazione aggrega, con caratteristiche 'istituzionali' che
la connotano in modo specifico, contribuendo alla continuità e alla stabilità dell'esperienza. Al NOI fa
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capo la gestione del patronato in tutte le sue attività ludiche, sportive e culturali, l’organizzazione di
viaggi, gite e pellegrinaggi. Il patronato è un luogo di aggregazione e di promozione umana e cristiana
aperto alle attività dei vari gruppi, alle famiglie, a servizi di valenza sociale ed educativa. La nuova
connotazione della popolazione, le difficoltà delle famiglie, la dislocazione logistica e la impossibilità
della presenza stabile di un religioso, costituisce un elemento di criticità.
COLLABORATORI PATRONATO
Il gruppo è nato in seguito alla volontà di rilanciare il patronato come luogo di aggregazione e di
promozione umana e cristiana, ed inoltre per consentire ai vari gruppi e realtà parrocchiali e non
parrocchiali di svolgere le proprie attività.
COLLABORATORI CINEMA – TEATRO AURORA
Il Cinema Teatro AURORA è gestito della parrocchia attraverso un incaricato che si occupa di
coordinare gli eventi, le prenotazioni e l’assistenza durante gli spettacoli in collaborazione del
competente Ufficio Cultura del Comune di Venezia.
COLLABORATORI FESTA PATRONALE
E’ un gruppo di volontari che si riunisce con lo scopo di preparare, organizzare e gestire annualmente
la festa patronale.
DIVULGATORE GENTE VENETA
Ha il compito di far conoscere e di promuovere la diffusione del settimanale diocesano “GENTE
VENETA”.
VOLONTARIE PULIZIE CHIESA AMBIENTI PARROCCHIA
Il gruppo è composto da alcune signore che dedicano tempo ed energie per la pulizia della chiesa, della
cripta, degli oggetti sacri.
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