“Sto cercando la chiave per ritornare bambino
che sciocco che sono.. la fantasia apre tutte le porte (…)
AHIII Devo aver schiacchiato… un pisolino!
dormono i numeri dentro le dita, riposa pure la stella cometa
dormono gli angeli e i cherubini e dorme la giostra aspettando i bambini (…)
soltanto i sogni restano alzati per far compagnia a tutti gli addormentati”
(Dormono tutti – Renato Zero – Presente - 2009)

Dopo l’Operazione SIP che ci ha aiutato a conoscere la realtà dei bambini del Ciad ecco che arriva la
Giornata per la Vita.. aiutare ogni mamma a far nascere il proprio bambino. Le immagini dei bambini
orfani, mutilati e sofferenti di Haiti irrompono dalla tivù e ci interrogano… cogliamo l’occasione per
aiutare i nostri ragazzi alla scoperta di ciò che realmente conta e ad abbondare e a condividere con i
meno fortunati il superfluo.
E’ arrivato Emanuele!!!

Cari amici e amiche,
sappiamo bene che questo periodo è intenso di attività nei nostri gruppi ACR e che
l’impegno per la Festa della Pace coinvolge ciascuno di voi (a cominciare dai Responsabili
Foraniali) mentre i vostri ordinari impegni chiedono comunque di essere portati avanti:
scadenze del primo semestre nel calendario scolastico, verifiche o esami universitari...
Conosciamo anche il vostro impegno e il vostro senso di responsabilità nei confronti dei
ragazzi e questo, oltre che rassicurarci, fa crescere la stima reciproca che abbiamo.

Il messaggio di Marta e Stefano
Il messaggio di Marta e Stefano

In questo già così ricco contesto, si colloca ai primi di febbraio la “Giornata per la Vita”. Tutti vediamo il tradizionale servizio da
parte dell’ACR nella vendita delle primule... è importante non rimanere spettatori passivi ma cogliere più in profondità la
motivazione che anima questo appuntamento.
Nella vendita delle primule i ragazzi sperimentano concretamente un’ iniziativa di carità e attraverso il loro educatore (in
particolare dalla testimonianza di qualche sua personale esperienza) possono scoprire alcune opportunità di servizio e di aiuto
agli altri. Il Movimento Per la Vita sostiene infatti con il ricavato della vendita delle primule la casa “Mater Dei” dove vengono
ospitate mamme che hanno difficoltà ad affrontare la gravidanza e la crescita dei propri figli nei primi anni di vita.
Mettiamo in risalto questo collegamento perché l’iniziativa perderebbe tutto il suo senso se non fosse accompagnata da una
riflessione a misura di ragazzo sull’importanza del valore della vita oggi. I ragazzi devono sentirsi capaci di difendere questo
valore e di intraprendere personali azioni di carità, vuoi con un familiare malato, un compagno disagiato o semplicemente appena
giunto in Italia.
Questa iniziativa ci dà la possibilità di relazionarci “faccia a faccia” con le nostre comunità. Viviamola fino in fondo! Cogliamo
l'occasione per far conoscere la nostra proposta e la possibilità di realizzarla anche nelle parrocchie in cui non ci sono gruppi ACR.
Allora non ci resta che augurarci: Buona Giornata per la Vita e ringraziare insieme il Signore che ci ha fatto questo meraviglioso
dono!
Con affetto Marta e Stefano

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

GIORNATA PER LA VITA
7 febbraio. in tutte le parrocchie
NON SONO SOLO FIORELLINI…
Quando si avvicina l’appuntamento de La Giornata per la Vita per rammentarlo ai miei
ragazzi e agli educatori dico “Fra poco dobbiamo vendere le primule…” ma non è solo
questo.

Innazitutto andiamo subito al sodo: la domanda che tutti mi fanno sempre è “I soldi delle primule dove vanno?”
Per la nostra Diocesi il ricavato della vendita delle primule va alla Casa Mater Dei, comunità di accoglienza per nuclei
mamma-bambino.

La comunità di accoglienza Casa Mater Dei, completamente a carico della nostra Diocesi, fondata nel 1979 per iniziativa del
Movimento per la Vita e della Diocesi, si trova dal 1987 a Vittorio Veneto, in una struttura moderna e funzionale, gestita dalle
Suore Figlie del Beato Giuseppe Caburlotto. E’ una comunità mamma-bambino, adatta ad ospitare donne con maternità difficili o
problematiche, segnalate sia dai Servizi Sociali, sia da privati (Caritas, parrocchie, familiari), con bambini sino ai tre anni. Grazie
a questa struttura sono stati evitati moltissimi aborti.
La Casa opera in rete con le strutture socio sanitarie (Consultorio Familiare, Servizi Sociali, Distretto, Ospedale, Caritas) e dispone
di sei posti per mamma-bambino e due per pronta accoglienza. Queste sono alcune informazioni spicciole, ma dicevo non è solo
questo.
Il prossimo 7 febbraio la Chiesa italiana
celebra la XXXII Giornata per la vita.
Celebrare la Giornata per la Vita significa non dimenticare le ragioni che hanno spinto i vescovi a promuoverla all’indomani
dell’approvazione della legge sull’aborto per testimoniare che la Chiesa non si arrende davanti alle offese recate alla vita umana.
Significa non dimenticare che la vita va rispettata SEMPRE. Significa insegnare ai ragazzi dei nostri gruppi che l’indignazione e
l’impegno di fronte allo scarso valore che spesso assume la vita umana valgono più di un’offerta, di un fiorellino.
Come fare?! Il modo migliore è la testimonianza.
Si possono accompagnare i ragazzi più grandi a visitare o prestare servizio presso la Casa Mater Dei, organizzare incontri con le
famiglie e molto altro, la fantasia dell’educatore fa la differenza, ma bisogna tenere presente una cosa: prima di tutto occorre
credere in prima persona nell’alto valore della vita, immenso dono di Dio.
Solo così anche vendere i fiorellini acquisterà un sapore diverso… il gusto vero della vita!
Potete trovare alcune proposte d’iniziative a questo indirizzo: http://www.mpv.org/
PICCOLO SUGGERIMENTO
Per coinvolgere e far conoscere alla Comunità il progetto Mater Dei, in accordo con il Vostro Parroco, potete preparare una breve
presentazione da leggere prima della fine della Santa Messa. In questo modo anche i parrocchiani che non hanno fatto il percorso
di preparazione potranno conoscere e saranno più consapevoli e motivati a sostenere l’iniziativa.

Cartolina INTERFORANIALE DA..
ON AIR abbiamo Lucia e Luigi:
“Questa volta tocca a noi!!! Eccoci qua finalmente...ci presentiamo: siamo le parrocchie della forania del Quartier del Piave
(Vidor, Col San Martino, Farra di Soligo, Solighetto, Pieve di Soligo) e de La Vallata (Tarzo e Farrò).
in questa cartolina vogliamo portarvi la testimonianza di alcune nostre parrocchie in merito all'importante iniziativa UN FIORE
PER LA VITA, che ogni anno raccoglie fondi tramite la vendita di primule per sostenere la casa Mater Dei di Vittorio Veneto.
Per tutte le parrocchie, come del resto succede anche da voi, il consueto appuntamento è per la prima domenica di febbraio, in
cui si svolge la Giornata per la Vita.
Ogni comunità parrocchiale vive questo appuntamento in modo speciale e personalizzato, con l’ obiettivo comune di sostenere
fortemente l’ importante Progetto di questa Casa.
Ecco allora che Vi proponiamo alcuni flash dalle nostre realtà...e visto che sarete tutti in trepidazione e impegnati anche nei
preparativi per la Festa della Pace, vi facciamo tanti auguri affinchè la festa e l'intero mese della Pace vada nel migliore dei
modi!!!”

….

la vallata!!!

Ogni anno la prima domenica di Febbraio, si celebra anche a Tarzo la Giornata per la
Vita.
Per noi questa ricorrenza assume un tono speciale perché molto
TARZO
spesso coincide con la festa patronale della Candelora che cade il
due Febbraio.
Questo fatto ci favorisce nella vendita delle primule fuori dalla Chiesa a tutte le Sante
Messe: noi Educatori ci dividiamo nei vari orari e insieme ai bambini vendiamo le
primule alle persone spiegando il senso della giornata e la destinazione del ricavato
che va alla casa “Mater Dei” di Vittorio Veneto che aiuta le ragazze madri e i loro
bambini.

La Giornata per la Vita porta il sorriso a tutti quelli che la vivono.
C’è il sorriso dei parrocchiani che ogni anno ci accolgono con gioia. C’è il sorriso delle nonne che vedono i fiori fuori dalla chiesa e
ci chiedono di metter da parte le primule più belle. C’è il sorriso nostro, che ringrazia, mentre spieghiamo
alla gente il fine della loro solidarietà. E poi c’è il sorriso di chi aiutiamo, perché l’abbiamo visto di
FARRO’
persona, andando alla Casa Mater Dei di Vittorio Veneto.
L’idea è arrivata parlando di “condivisione” con i ragazzi A.C.R. e si è concretizzata con una raccolta di
giochi che abbiamo portato alla casa d’accoglienza. Un’ esperienza che ci ha donato il sorriso più bello, quello di un bambino in
braccio alla propria madre.

Cartolina interforaniale…
..CONTINUA DALLA PAGINA PRECEDENTE

… E ….

…..

quartier del piave!!!

Il sabato che precede la giornata per la vita, i ragazzi lo ricordano perché il nostro patronato viene invaso dalle cassette
contenenti tante piccole primule colorate.
Allora gli Educatori, cercando di coinvolgere tutti gli acierrini (dai più piccoli ai più grandi), iniziano ad allestire l’angolo della
chiesa nel quale avverrà la vendita dei fiori.
Qualche gruppo si diletta a fare un cartellone bello grande con scritto “Un fiore per la vita” da
COL S.MARTINO
appendere, mentre qualcun altro appende i manifesti dell’iniziativa all’ esterno.
Educatori e ragazzi sono poi organizzati a turno divisi in gruppi per essere presenti a tutte le Sante
Messe del giorno.
Tutto questo però è preceduto dalla spiegazione del perché dell’iniziativa da parte degli Educatori.
Nell’attesa magari un giorno di poter visitare o avere qualche contatto con la casa Mater Dei di Vittorio Veneto, cerchiamo così di
sensibilizzare acierrini e famiglie sul tema delle ragazze madri bisognose e in generale del fondamentale valore della vita.
Da molti anni ormai molte persone della parrocchia non mancano di dare il loro contributo per questa causa, tramite un loro
piccolo gesto di solidarietà.

In occasione di Un fiore per la Vita ci troviamo ogni anno con piacere per organizzare la giornata. E’ la prima occasione di
incontro dopo il Natale e di solito non manca mai nessuno alla riunione di verifica anno precedente
e preparazione alla vendita delle primule. Da qualche anno i bambini dell’ACR ci danno una grossa
FARRA DI SOLIGO
mano con i fiori all’uscita dalle Sante Messe e anche quest’ anno siamo già organizzati per essere
presenti divisi in gruppi e a turno.

Sono
ormai
diversi
anni
che
portiamo
avanti
questa
iniziativa
per
la
Giornata
per
la
Vita.
In preparazione ell'evento di solito il sabato prima presentiamo ai ragazzi cos'è la Casa Mater Dei e la
SOLIGHETTO
bellezza della vita, poi li invitiamo a realizzare un cartellone su cos'è per loro la vita o le cose belle della
loro vita che esponiamo insieme al manifesto ufficiale che ci viene dato.
La domenica invitiamo quindi i ragazzi a partecipare alla S. Messa a gruppi in modo da renderli partecipi anche all’ uscita della
Celebrazione nella vendita delle primule.

Da tanti anni esiste il legame tra ACR, Centro per la Vita e Movimento per la Vita di Vittorio Veneto che si realizza attraverso
l’iniziativa “UN FIORE PER LA VITA”.
Ogni prima domenica di febbraio come ogni anno anche noi quindi ci stiamo preparando dividendoci in turni,
VIDOR
educatori e ragazzi, per essere pronti fuori dalla Chiesa al termine della S. Messa con il nostro banchetto e le
primule bene in vista confidando nella generosità dei nostri compaesani e non solo!
A volte infatti è capitato che qualche automobilista di passaggio, vedendoci, si sia fermato e dopo aver ricevuto le dovute
spiegazioni sul perché eravamo lì anche lui è divenuto partecipe di questa bellissima iniziativa.
Come gruppo Educatori ci sentiamo di dire un GRAZIE a tutti coloro che in qualsiasi modo fanno si che ogni anno grazie a questa
iniziativa sboccino, grazie al Signore, tanti piccoli miracoli in favore della VITA.

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

www.acvittorioveneto.it
il nostro sito diocesano… AGGIORNATISSSSSIMISSSSSSIMO
http://www.acvittorioveneto.it/acr/operazione-sip-2009/
direttamente dal sito diocesano il RICCO materiale per l’Operazione SIP.
http://www.vangelodelgiorno.org/main.php?language=IT
link dall’ home page del sito diocesano. Il Vangelo del Giorno è un servizio proposto gratuitamente da una équipe internazionale di
laici cattolici e volontari. Vi trovate – tra le altre cose - le letture del giorno con il relativo commento.
http://www.acvittorioveneto.it/foto/?album=all&gallery=1
direttamente dal sito diocesano le foto dei partecipanti ai Weekend dello Spirito giovani, adulti e 18enni
http://www.acvittorioveneto.it/2010/sto-gia-ricevendo-tutto-l%e2%80%99aiutodi-cui-ho-bisogno%e2%80%a6/
direttamente dal sito diocesano l’articolo di Chiara Tomasella in merito al Weekend dello Spirito 18enni

MAKE YOUR AC CALENDAR
I prossimi appuntamenti da non perdere



29 gennaio INCONTRO SULLA PACE
Conegliano. Auditorium Toniolo ore 20.30.



6 febbraio VEGLIA per la GIORNATA PER LA VITA
Vittorio Veneto. Chiesa San Pietro e Paolo ore 20.30. Presiede il Vescovo Corrado.



7 febbraio GIORNATA PER LA VITA
In tutte le parrocchie



19 febbraio SCUOLA DI PREGHIERA – La notte di Giuda
Vittorio Veneto, Seminario Vescovile dalle 20.30 alle 22.15



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.



14 marzo CONVEGNO EDUCATORI



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



9, 17, 23 aprile PERCORSI SULL’ EDUCARE: Chi ama educa

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: CONSEGNATE LE ADESIONI!!!!!

by TUCS

