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Un’esperienza in cui credere! Tariffe agevolate

“Nei miei anni vissuti da vescovo 
ho imparato una cosa: non c’è 
niente di più bello che con-

templare i desideri, l’impegno, la passione 
e l’energia con cui tanti giovani vivono la 
vita. Questo è bello! E da dove viene que-
sta bellezza? Quando Gesù tocca il cuore 
di un giovane, di una giovane, questi sono 
capaci di azioni veramente grandiose. 
È stimolante sentirli condividere i loro 
sogni, le loro domande e il loro desiderio 
di opporsi a tutti coloro che dicono che le 
cose non possono cambiare. Quelli che io 
chiamo i “quietisti”: “Nulla si può cambia-
re”. No, i giovani hanno la forza di opporsi 
a questi! Ma… alcuni forse non sono sicuri 
di questo…”. Questa testimonianza di 
papa Francesco alla Gmg di Cracovia lo 
scorso luglio ci dà la prospettiva con cui 
guardare i giovani, giovani che vediamo 
sempre più lontani dalla Chiesa, giovani 
che guardiamo con tanti pregiudizi, con 
tanta siducia, ma don Bosco ripeteva: 
“Basta che voi siate giovani perché vi ami 
assai”; forse è solo questo il modo che dob-
biamo avere per trasmettere l’amore del 
Signore, ed è proprio questo che nei vari 
campi scuola parrocchiali si vuole fare. 
Una novità di quest’anno è stato il campo 
scuola proposto dalla Pastorale Giovanile 
diocesana al termine del cammino annuale 
del Pol-Live (Polesine vivo), per i vicariati 
di Ca’ Venier, Cavarzere e Loreo. Una ven-
tina di giovani, con una decina di anima-
tori, hanno vissuto a Pierabech (Udine) 
8 giorni all’insegna dell’interrogarsi sul 
senso della vita, dell’amore nella prospetti-
va cristiana. Il titolo “Autostrade Verticali” 
richiama la corsa incontro a Dio seguen-
do lo sguardo di Gesù. Uno sguardo che 
cambia chi lo incrocia: Pietro, Nicodemo, 
la peccatrice, Paolo, i primi di un’ininita 
serie. Tutti - animati, animatori, sacerdoti 

- si sono messi in gioco, per fare verità nel 
loro cuore, nella loro vita, per mettere al 
centro Gesù, Lui la Via, la Verità, la Vita. 
Ascoltiamo le loro testimonianze. 
Nicholas ad esempio si porta a casa, “oltre 
a nuove e profonde amicizie, il riconoscere 
che è stato il più bello dei campi vissuti 
inora, anche se più tosto sia isicamente 
che spiritualmente, anche perché si è pre-
gato molto, e posso dire che mi ha fatto 
bene. Ma anche una visione diversa di 
quello che si crede la Chiesa”.
Christian, fra qualche giorno maggioren-
ne, al suo primo campo, rimpiange di non 
aver fatto prima questa esperienza, perché 
si lasciava trasportare un po’ dai pregiudi-
zi: “Riconosco la bellezza di stare insieme 
in maniera diversa dal solito. Vedo già al-
cuni frutti di cambiamento”.
Malcom invece scrive: “Ho deciso di par-
tecipare al campo-scuola sia per staccare la 
spina dalla vita quotidiana, sia per la voglia 
di addentrarmi in una nuova avventura. Il 
campo-scuola Pol-live è stato il mio quarto 
campo-scuola e posso dire con certezza 
che mai mi sarei aspettato di vivere una 
settimana così profonda e ricca di insegna-
menti guardando le esperienze passate. Le 

tematiche che mi hanno colpito di più sono 
sicuramente state l’amore e il peccato, sem-
brava mi stessero bastonando dentro men-
tre parlavano e mi è servito veramente. 
Mi sono reso conto di non avere semplici 
amici, ma una seconda famiglia sulla quale 
poter contare. Questo campo-scuola mi 
ha fatto tornare a casa con nuovi obiettivi, 
come una persona nuova che è cresciuta 
dentro in una sola settimana. I momenti 
di deserto, esperienza nuova, erano forse i 
più diicili. Mi capita spesso di confrontar-
mi con me stesso, ma mai nel modo in cui 
ci è stato proposto. Il modo in cui ci è stato 
mostrato Gesù è stato molto profondo e 
mi ha colpito dentro, le regole del Vangelo 
aiutano sicuramente a vivere bene la pro-
pria vita. Mi dispiace per le persone che 
non hanno potuto vivere quest’esperienza 
fantastica, ma sto facendo di tutto per 
trasmettere loro quello che io ho vissuto. 
La cosa migliore che ho imparato è sicura-
mente che la nostra vita ha uno scopo che 
bisogna trovare e realizzare perché oggetti 
senza scopo diventano inutili”.
Matteo, invece, racconta: “Questa set-
timana vissuta insieme è stata molto 
particolare: lo deinirei un campo-scuola 
formativo, costruttivo e divertente. Noi 
giovani poche volte troviamo dei momenti 
così, in quanto imparare (formarsi) risulta 
noioso. In questo campo abbiamo impa-
rato a vivere assieme, oltre che ad aver 
afrontato diversi temi sui quali noi gio-
vani siamo molto supericiali: solitudine, 
dubbio e afettività. Temi con i quali noi ci 
siamo sentiti molto partecipi. Non è stato 
per nulla facile rilettere ed ammettere a 
se stessi e a Dio di aver sbagliato e sarà dif-
icile correggersi in tutto oggi. Le relazioni 
costruite in soli 8 giorni sono diventate 
molto forti grazie momenti di gioco e di 
condivisione comune”.           (a cura di Y. T.)

Per inviare richiesta delle nuove agevo-
lazioni scolastiche istituite dalla giunta 
Giacon ci sarà tempo ino al 7 ottobre. 

Viene dimezzata automaticamente la retta per 
gli alunni che frequentano la 1ª elementare 
del tempo pieno. Per gli scolari del tempo pro-
lungato delle altre classi sarà possibile avere 
lo sconto ino al 30%, presentando all’uicio 
servizi sociali l’allegato Isee ino a € 15.000. Per 
le classi 2ª, 3ª, 4ª e 5ª è prevista la riduzione del 
50% sulla retta mensile in caso di assenze con-
tinuative superiori a 15 giorni (compresi sabato 
e domenica) ed è pure dimezzata la retta anche 
nei mesi di dicembre e di gennaio 2017 per le 
festività varie, comprese Carnevale e Pasqua. 
Quanto al “servizio mensa” nei giorni di scuola 
nel mese di giugno 2017 potranno usufruirne 
per un importo giornaliero di € 2,50 i bambini 
che frequentano la 1ª classe e di € 5 gli alunni 
delle altre classi del tempo prolungato.
Riduzione pure della quota mensile del servizio 
scuolabus sulla base della presentazione dell’I-
see ino a € 7.500. Termine ultimo sempre il 7 
ottobre. Interessate pure le famiglie con bambi-
ni in età da asilo-nido. “Sono previste delle age-
volazioni - informa l’assessore ai servizi sociali 
Tania Azzalin - per la frequenza di due bambini 
della stessa famiglia: sarà prevista la riduzione 
del 50% della retta mensile per il secondo iglio. 
Da quando abbiamo approvato il nuovo rego-
lamento del servizio asilo nido, - puntualizza 
ancora l’assessore Azzalin - non ci sono più sta-
te le ile di quei genitori che si recavano davanti 
all’uicio di piazza Repubblica alle 4 di mattina 
per poter presentare la richiesta dei servizi alla 
“Coccinella” (denominazione dell’asilo-nido, 
ndr). Una situazione che si veniva a creare per-
ché vigeva la regola “chi prima arriva meglio 
alloggia”. Con le nuove tarife agevolate, inine, 
istituite dalla giunta Giacon, si conferma che 
per le assenze nell’intero mese di riferimento, 
giustiicate con idonea documentazione, la retta 
non andrà pagata”.                      Francesco Ferro

 CA’ VENIER, CAVARZERE E LOREO  PORTO VIRO
Camposcuola Pol-live: otto giorni di rilessione e preghiera del gruppo giovanile a Pierabech (UD) Rette scolastiche e Scuolabus

PARROCCHIA SANT’ANDREA. Omaggio alla Madonna (17 settembre 2016)

Madonna Addolorata, 
che siori con la tua 
veste il soice terreno
con la foresta che ti 
guarda, 
che sorvegli su di noi.
Madonna Addolorata, 
con le montagne ai tuoi 
piedi, con la neve che ti 
accarezza dolcemente.
Tu Madonna 
Addolorata, accaldata 
dagli aridi deserti, con 
le creature che ti lodano 
nel mondo.

Tommaso Venturini

Dedicato alla 
Madonna Addolorata
A te che ci avvolgi in un 
caloroso abbraccio
quando ne abbiamo 
bisogno,
che sofri ogni giorno 
per ognuno di noi
come hai soferto per 
tuo iglio Gesù.
Hai un cuore 
grandissimo e pieno 
d’amore
E proprio nei momenti 
più diicili ci stringi 
forte a te.

Mirka Spanio

Madria Addolorata,
che ti sei rattristata,
per la morte di Gesù

ferita al cuore sei tu.
Noi igli tuoi,
a te vicini siamo.
Pregando con amore,
arrivando al tuo cuore
di madre addolorata
ma anche tanto amata.

Ilaria Perini

All’Addolorata
A te, Maria,
va questo mio pensiero
a te che per l’immenso 
lutto
vesti di nero.
Ben sette spade
che traiggono il tuo cuore!
Ma come hai fatto

a sopportare tutto 
questo dolore?
Solo chi è madre
può capire
tutte le pene
che hai dovuto patire.
Essere madre
di questo iglio
ha richiesto molto 
coraggio
speriamo almeno
che la pace nel mondo
non resti un miraggio.

Filippo Ballarin e 
mamma

Nella valle piccolina
sta una dolce 
Madonnina
la salutan gli uccellini,
le campane e i bambini.
La saluta anche il mio 
cuore
Ave, o Madre del Signore
Benedici la mia vita
Fammi buono e così sia.

Andrea Perini

Madonnina tutta bella
profumata più dei gigli
su dal cielo benedici
questi igli.
Come l’acqua fresca e 
chiara
tu sei pura e immacolata
dolce e vergine Maria
ti aido l’anima mia.

Gabriele Colombo

La nostra 
Madonnina
Cara Madonnina, che ci 
guardi dal cielo
fa’ che questo mondo 
diventi più sereno.
Basta soferenza, 
odio e guerre
aiutaci a salvare 
la nostra terra
fa’ che la gioia e l’amore
riempia a tutti il cuore.
Spero che questa mia 
preghiera
ti arrivi in lassù
e che tu ci benedica 
insieme al nostro Gesù.

Alice Perini

Alla Madonna 
Immacolata
O Madonna Immacolata
sei tra gli angeli beata.
Il tuo viso 
così rotondo
rilette l’amore 
per il mondo.
Nei tuoi occhi così belli
risplende l’afetto per 
tutti i bambinelli.
O Madonna Immacolata
proteggi tu la nostra 
giornata,
le nostre case, il nostro 
cammino,
la nostra famiglia e il 
nostro destino.

Diego Varagnolo

Scardovari Volley Adriatic Lng. Per gli atleti e atlete più giovani

Iniziano i corsi

Sono ripresi i corsi proposti della Scardovari Volley Adriatic Lng ri-
volti agli atleti ed atlete più giovani. Nelle palestre di Scardovari e 
Cà Tiepolo, la Società organizza e gestisce corsi di attività motoria 

per bambini dai 5 ai 7 anni e corsi di minivolley e Under 12 per ragazzi e 
ragazze dagli 8 agli 11 anni. Tutti i corsi sono tenuti da istruttori quali-
icati Fipav, che introdurranno i giovani atleti alla pratica della pallavolo, 
partecipando, nel corso della stagione sportiva, ai concentramenti do-
menicali previsti dal Comitato Provinciale Fipav dove avranno modo di 
confrontarsi con i loro pari età delle altre società sportive della provincia.
Un commento della coach Silvia Canella: “Ricominciamo con entusia-
smo anche quest’anno, i nostri piccoli atleti proseguiranno la fase di cre-
scita iniziata qualche anno fa, e per i nuovi, tutti coloro che si avvicinano 
per la prima volta a questa disciplina sportiva, sono previste delle sedute 
di allenamento di prova.” Emanuela Gibbin, vicepresidente della So-
cietà: “Per noi è iniziata la 24ª stagione, come le altre sicuramente impe-
gnativa viste le attività in tutto il territorio comunale, ma questo non ci 
spaventa. Continueremo la proicua collaborazione con l’Anderlini di Mo-
dena, dando più evidenza al “Progetto scuola di pallavolo” iniziando una, 
spero proicua, collaborazione con le Scuole del territorio comunale”. 
Per seguire le attività e ottenere ulteriori informazioni circa i corsi e le 
modalità di iscrizione si può seguire il gruppo su Facebook.
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