“Prova ad ascoltare un po’, nel silenzio scoprirai
la Sua voce parla proprio a te!
Trova la frequenza giusta che fa battere il tuo cuore
(Inno ACR )
all’ ACR il cuore batte già”
La prima fase è terminata e ne inizia una seconda.. alla ricerca della frequenza giusta!! Aiutate allora
i vostri ragazzi a dare un nome a tutte le interferenze che non lasciano sintonizzarsi nel canale
giusto!!!

Cari amici,
il mese di Gennaio è sicuramente uno dei più intensi per l’educatore ACR, se non altro per
la sua “centralità” nel periodo ordinario da settembre a giugno. Non a caso si affronta una
delle tematiche più belle, più affascinanti ma anche difficili e impegnative: la pace.
La festa della pace rappresenta il coronamento di questo lavoro, permetteteci dunque
alcune brevi sottolineature in proposito.

Il messaggio di Marta e Stefano

La festa è un’occasione di apertura, innanzitutto in associazione: i ragazzi che avendo nei mesi precedenti sperimentato ed
acquisito la dimensione parrocchiale imparano ad aprirsi alle realtà vicine della forania, ma essa può anche essere un’occasione
d’incontro e di apertura con ragazzi che non vivono l’associazione.
La festa è organizzata da educatori che gratuitamente con il loro servizio sanno mettere al centro i ragazzi affinché lo Spirito
Santo possa operare. Ricordiamoci che compito dell’educatore è quello di spalancare le strade non percorrerle al posto degli altri,
lasciamo quindi i ragazzi liberi nella loro creatività e non preoccupiamoci per la spontaneità con cui si rivolgono al loro amico
Gesù.
Infine facciamo si che questa sia l’occasione per prenderci un impegno importante: cercare di costruire la pace nei cuori delle
persone sia di quelle che ci stanno vicino, sia di chi conosciamo da tempo e anche di chi ci l’associazione ci affida.
A questo proposito vorremo raccontarvi una breve storiella tratta dal fumetto di Gibì e Doppiaw. Gibì ammirando il cielo stellato,
scorge una stella cometa e pensa tra sé e sé: “un segno di pace…dovrebbe andare in tanti posti sulla terra: Afghanistan, Palestina,
Sudan… non saprà da che parte cominciare…”. Mentre fa questi pensieri la piccola stella lontana raggiunge improvvisamente il suo
piccolo cuoricino. Nel volto di Cibì lo stupore presto lascia il posto a un sorriso compiaciuto e comincia a correre verso il suo
amico Doppiaw; raggiuntolo e abbracciatolo afferma “E’ una stella contagiosa!”
Abbracciandovi vi auguriamo Buon Natale!
Marta e Stefano

la nostra lente
Nelle
d’ingrandimento
su tutto…Solo
IL PIU’ MEGLIO
CHE C’E’…
SOPRA
SOTTO
DENTRO
FUORI!!!

FESTA DELLA PACE
foranie indicativamente il 31 gennaio e il 14 febbraio
qualche nota tecnica di prevalente importanza.
I genitori in questa giornata vi affidano i ragazzi, siatene ben responsabili. Assicuratevi che
siano provvisti di passaggio di andata e ritorno, non solo… verificate che ciò avvenga e non
lasciate la Festa senza avere la certezza che tutti i ragazzi siano sistemati.
Prima della Festa organizzatevi e parlate con le famiglie in merito a orari, abbigliamento e
cibarie (cioè il mangiare) dei ragazzi ed eventuale contributo spese. Invitate inoltre le
famiglie a partecipare alla Santa Messa.

Come gruppo educatori dovete dividervi bene i compiti tra chi organizza gli spostamenti, chi è responsabile dell’eventuale gioco o
compito durante la festa e chi sta con i ragazzi. Questi ruoli devono essere organizzati e destinati tra gli educatori ben prima di
andare alla festa.. per capirci.. non la mattina stessa!
Un invito che vi facciamo è di essere sensibili a quella che sarà la tematica che Papa Benedetto XVI affronterà nel Messaggio per la
giornata della Pace del 1 gennaio 2010: Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato.
Un chiaro invito ad essere quindi attenti verso l’ambiente. Durante la festa si può tradurre molto semplicemente nella cura dei
rifiuti prodotti e creando cestini di rifiuto differenziato (umido, plastica, lattine, carta, secco..) sottolineandolo ai ragazzi.

OPERAZIONE SIP Spezziamo il Pane 2010: MANI LIBERE PER GIOCARE
Mese della Pace
La proposta di quest’anno dell’ Operazione SIP approfondirà la realtà del Ciad. Nella presentazione della seconda fase nelle
foranie e all’ interno del libretto-guida avrete modo di recuperare tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Desideriamo fare solo alcune sottolineature: l’Operazione SIP è stata pensata basando il percorso sugli obiettivi delle guide
relativamente al Mese della Pace e quindi è in questo periodo che va presentata ai ragazzi.
Avrete così modo di affrontare il periodo della Quaresima in preparazione alla Pasqua senza interruzioni, accompagnando i vostri
ragazzi a conoscere, comprendere e vivere in modo pieno questo tempo liturgico.
L’Operazione SIP si pone come primo obiettivo di far conoscere ai ragazzi le realtà in cui operano i nostri missionari diocesani per
favorire e coltivare nel tempo i contatti con loro, motivo per cui la proposta è presentata anche dal Centro Missionario Diocesano.

E’ FINITA LA PRIMA FASE DEL CAMMINO…
…avete programmato una VERIFICA?
Solo in questo modo potete valorizzare i vostri punti di forza e trovare il modo di migliorare le cose che non funzionano. Se
non avete la più pallida idea di come fare un valido aiuto ve lo da l’Agenda dell’ Educatore.

COMMISSIONE ACR ON AIR…. 2^ FASE: ricercando la giusta frequenza!
Prossimi appuntamenti
Vi ricordiamo che sono invitati TUTTI GLI EDUCATORI delle parrocchie, è necessario portare le guide e tanta tanta voglia
di fare!!! Ecco a voi il calendario dei programmi in onda nei nostri palinsesti e on stage a gennaio nelle foranie:
11 gennaio: Pontebbana – ore 20.30 a Codognè
13 gennaio: La Vallata e Quartier del Piave – ore 20.30 a Pieve di Soligo
14 gennaio: Opitergina – ore 20.45 a Basalghelle

Cartolina INTERFORANIALE DA..

torre di mosto!!!
…..MOTTA DI LIVENZA!!!
….

… E ….

Questa volta.. esageriamo!! E vi presentiamo ON AIR l’esperienza di due foranie che
hanno imparato a viaggiare l’una nelle frequenze dell’altra!!!

“Cari amici,
come avrete notato parleremo delle due foranie di cui facciamo parte: Torre di Mosto e
Motta di Livenza. Ebbene si, in quel della “bassa diocesi” la festa della pace è
interforaniale. La collaborazione ormai è pluriennale.
Gli incontri iniziano presto, ci sono un bel po’ di persone da mettere d’accordo, però un punto in comune si trova sempre, da lì la
festa prende forma.
Il punto di forza è la divisione dei ruoli chiara e definita fin da subito e poi l’essere consapevoli di essere lì tutti per lo stesso
motivo, così gli angoli si smussano, ognuno sa di cosa occuparsi e anche se siamo in tanti i risultati sono sempre garantiti.
Come decidere dove farla? Semplicemente un anno in una forania e un anno nell’altra così riusciamo a fare il giro più o meno di
tutte le parrocchie.
Quest’anno tocca a Campo di Pietra (forania mottense) il 24 gennaio 2010, ma non sveliamo il programma, possiamo solo dire che
durante la marcia ci saranno due messaggi di pace da parte di due personaggi (uno famoso e uno originario della parrocchia di
Motta di Livenza) che ci faranno riflettere. Buon mese della PACE a tutti!

Ciao a tutti! La nostra forania è formata dalle parrocchie di Ceggia, Fossà, Grassaga, S. Giorgio di Livenza, Staffolo e Torre di
Mosto. Quando ci è stato chiesto di scrivere qualcosa sulla festa della Pace abbiamo subito pensato a quella del 2009 fatta nella
nostra forania, a Torre di Mosto.
Abbiamo coinvolto nella preparazione i genitori che ci hanno prestato la loro inventiva per decorare la palestra che ci ospitava, le
loro competenze per l’impianto audio e la loro forza (e non poca….!) per stendere il rivestimento della palestra.

Come per noi è ormai tradizione anche nel 2009, dopo un iniziale momento di ritrovo, siamo partiti con la “Marcia della Pace”.
Attraversando il centro del paese, è stato proprio bello vedere le gente fermarsi al nostro passaggio ☺! A ritmo di musica e con i
nostri striscioni ben in vista (ogni parrocchia aveva scritto uno slogan diverso) siamo arrivati alla chiesa, per partecipare e animare
la S. Messa comunitaria. C’erano anche tanti genitori che hanno voluto vivere con noi questa giornata. Essendo Festa della Pace è
stato curato in modo particolare il momento dello scambio della pace. Abbiamo così accolto la proposta di Staffolo, prendendo un
gesto per loro già in uso durante la Santa Messa e rendendolo comune a tutti per quella domenica: un animatore è salito all’altare
e ha scambiato la pace con il parroco, scendendo poi ha portato quel segno a chi era seduto nei primi banchi che lo hanno
scambiato con ogni partecipante alla S. Messa. Insomma è stata una reazione a catena!
Alla fine siamo ritornati alla palestra, sempre in marcia, e lì la festa è esplosa! Dopo qualche ballo (guidati da un gruppo di
scatenati animatori della parrocchia di Ceggia), ci siamo mangiati una buonissima pasta tutti assieme, preparata dagli animatori
della forania di Motta di Livenza.
Il pomeriggio abbiamo fatto tanti giochi pensati da entrambe le foranie ed è stato proprio un successo. Dopo aver tirato le fila
della giornata, è arrivato il momento di consegnare un ricordo ai ragazzi: un portachiavi in legno con dei disegni (fatti dalle
“manine sante” di un’animatrice di Motta!) per poter portare sempre con noi la Pace! Insomma è stato un bel momento di
condivisione, soprattutto perché siamo riusciti nel nostro intento di coinvolgere un po’ tutti, ragazzi, genitori e amici che ci hanno
dato una mano in diversi modi.

Cartolina interforaniale…
..CONTINUA …
La forania mottense è formata dalle parrocchie di Campo di Pietra, Cavalier, Cessalto, Fossalta
Maggiore, Motta di Livenza, San Giovanni, Santa Maria di Campagna e Villanova di Motta ed ha
ospitato la festa della Pace nel 2008, esattamente il 20 gennaio.
Quello era l’anno della SuperStrada … quindi cosa di meglio che … una bella marcia sulla strada
della Pace?!!?
Per noi quella della marcia è una tradizione che si è consolidata negli anni, ma in quell’occasione
è stata come “una ciliegina sulla torta”!
La festa è cominciata a Cessalto per finire poi a Santa Maria di Campagna. L’asilo di Cessalto,
fonte di tanti nostri cari ricordi, ci ha ospitati per l’accoglienza iniziale di tutte le parrocchie. E li è stato il primo scatenarsi di
balli, bans, danze di ragazzi e diciamocela tutta, anche degli animatori (soprattutto di quelle pazze animatrici di SMDC)!! E dopo
esserci ben ben scaldati siamo usciti al freddo e alla nebbia di gennaio, cominciando il nostro cammino sulla strada della Pace.
È stata una marcia a tappe: ne abbiamo fatte 3 lungo il cammino. La prima in piazza a Cessalto ha visto l’incontro con una povera
bambina che viveva in un Paese lontano dal nostro e in guerra; ci ha fatto capire che lei non conosceva nemmeno il termine Pace
e il suo significato. Successivamente è stata la volta di un altro bambino, che viveva in una situazione opposta cioè in un Paese
ricco, che possedeva ogni tipo di giocattolo e tutti i comfort della ricchezza. Ma era comunque profondamente triste, perché i
suoi genitori erano separati e lui era sempre solo in casa. Infine, abbiamo vissuto una scena del nostro Paese: 2 ragazzi fuori
dall’oratorio litigavano per un giubbotto di marca. La Pace della nostra quotidianità messa in discussione per delle ovvie banalità.
Abbiamo concluso la marcia dirigendoci dritti in Chiesa per l’incontro con il vero maestro della Pace, durante la S. Messa della
comunità di S. Maria di Campagna.
La festa è continuata poi con il pranzo, che è stato sicuramente memorabile, visto il bel numero di ragazzi presenti e gli spazi
esigui che invece ci offriva la parrocchia … diciamo che visto il freddo siamo stati ben vicini per scaldarci!! E poi … giochi!!
Abbiamo finito nel primo pomeriggio con la consegna del segno ai ragazzi, che quell’anno consisteva in un fischietto! Eh si …
perché il tema era la strada, il traffico del mondo è tanto e noi con il fischietto indirizziamo chi ci sta vicino per il giusto cammino
e soprattutto, facciamo sentire forte la nostra presenza!!

C’era anche una profetessa,
Anna, […] non si allontanava
mai dal tempio servendo Dio
notte e giorno[…]
si mise anche lei a lodare Dio e
parlava del bambino a quanti
aspettavano la redenzione di
Gerusalemme
Lc 2, 36-38

I portatori di speranza sono così
non li fai più tacere
sono troppo protesi
al futuro di Dio
per sopportare che qualcuno
lo ignori, non vi si prepari,
non si disponga
a orientarsi a Lui
Commento di Domenico Sigalini

A tutti voi facciamo un
augurio di cuore di Buon
Natale e di uno splendido
Anno Nuovo, possa essere
l’orizzonte di ciascuno proteso
alla ricerca della felicità vera
che porta con sé il Bambino
che oggi nasce
Alessandro
Giulia Diletta
Roberta

…MA ‘NDO VAI.. SE IL LINK NON CE L’HAI!??!?!
link utili per recuperare info e materiali sul web o sulla carta stampata

Direttamente dal sito della nostra diocesi www.acvittorioveneto.it TROVATE ON-LINE TUTTO QUELLO CHE VI SERVE
..FATE CRESCERE IL NUMERO DELLE VISITE…. E’ DAVVERO BELLISSIMO E AGGIORNATISSIMO!!!!

Agenda dell’educatore pag. 45-46
Traccia per l’incontro di verifica nel gruppo educatori
Settimanale l’Azione
Dal mese di gennaio avremo la possibilità di leggere comunicati e notizie dal settimanale diocesano de L'Azione. Avremo infatti
mezza pagina ogni settimana in esclusiva per l'Azione Cattolica Diocesana!

MAKE YOUR AC CALENDAR
I prossimi appuntamenti da non perdere



28-30 dicembre ESERCIZI SPIRITUALI 18ENNI
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino. Dalla mattina di lunedì al pranzo di mercoledì.



8 gennaio VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE
Pianzano ore 20.30



22 gennaio SCUOLA DI PREGHIERA – La notte di San Giuseppe
Vittorio Veneto, Seminario Vescovile dalle 20.30 alle 22.15



29 gennaio INCONTRO SULLA PACE
Conegliano. Auditorium Toniolo



6 febbraio VEGLIA PER LA VITA
Vittorio Veneto



7 febbraio GIORNATA PER LA VITA
In tutte le parrocchie



20-21 febbraio e 6-7 marzo ESERCIZI SPIRITUALI 14/15ENNI E GIOVANISSIMI
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino. Da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio.



19-21 marzo ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI/ADULTI
Vittorio Veneto, Casa Spiritualità San Martino. Dalla cena di venerdì al pranzo di domenica.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al nostro

BOX OFFICE.
meglio conosciuto come Ufficio diocesano AC
telefono: 0438 940374
mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it

ULTIM’ORA: portate aggiornamenti delle adesioni nella documentazione allegata e COMPILATA!!

by TUCS

