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CHE COSA FACCIAMO PER HALTOWEEN?
Crcnaco di un'espeienza dei ftgdzzi dell'inizioziane cùstiano.
È mai possibile, cichìedevamo hre una prcposta alternativa,
che andasse oltre la macchìna commerciale che ci hanno
costruito sopra? Quest'anno, guidati da un'interessante
riflessione di Fra Fabio Scarsato, direttorc del Messaggero,
abbiamo fatto la nostra p.oposta. Siamo partiti dal significato della parola
"halloween", un termine inglese che deriva dalla contrazione di: all hallows'eve,
letteralmente: vigilia di tutti iSanti. Non è una festa fine a se stessa, dunque, ci
sìamo dètti, ma può acquistare senso in riferimento al I novembre. Così abbiamo
invítato i ragazzi del catechismo a scoprire ìl santo di cui poriano il nome Poi Ia
oroDosta choc: vestiamoci da Santi. Sembrava una cosa folle ma la proposta è
stata recepita, eccome, La sera del31,5isono preseniati un bel po'disanti; tanto
per citarne qualcuno c'era Caterina da Siena, con ìl gìglìo bìanco, Marla veniva dal
Perù e aveva un velo azzurro sulla testa e sua sorella, per fare Ia spada della santa
che la rappresentava, ha usato !n tutorial su intèanet. Non mancava Rita da
Cascia, Francesco e nemmeno Antonio, che veniva lorse dal nord dellAfrica,
come quando giunsè qui in ltalia. Dulcis itl fundo: San Riccardo. É stato uno
spettacoìo cui non eravamo piir abituati Prima di partire per il giro delle case un
grano di incenso, tant: segni di aroce (sugliocchi, sl.ìile orecchie, sirlla bocca, sulle
spalle)e un chicco dis6le ci hanno aiutato a pregare con le beatitudini
Altra Dista di riflessione per vÚeÌe la festa è stala la tradizionale frase che
pronunciano ibambini nei film: dolcetto o scherzetto? Anche qui abbiamo
scoperto che, ìn origine, non c'erano alternative ma soltanto ìa richiesta di
qualcosa, magari un dolce, in cambio della preghiera per quelli presenti in casa,
vivi o defunti. Per questo motivo i ragazzi avevano preparato delle pre8hiere che
hanno consegnato a chiapriva la porta
Questa la cronaca di un'esperienza, a nostro avviso ben programmata,
sicuramente ben riuscita. Da non ripetersi, foEe, tutti gli anni, ma da lasciare
come un segno che si può abitare, da cristiani, questo mondo così variegato
Le cotechiste, i cotechisti e gli occompognatori dell'l.C
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DOMENf CA 04 NOVEMBRE -.XlXXiDomenico delT O.
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Se uno mi ama, osserverà ld mio parola, dice

ilSignore,

e il Padre mio lo omerà e noi verrcmo q Iu
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\9.00, Alfredo, Antonietto e Carla
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MARTEDÍ 06 NoVEMBRE- Beatd Eleno
O8.30i suore solesie deÍunte
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L9.oo: Filippelli GiovannL De Vincenti
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GIOVEDI 03 NOVEMBRE

08.30 ùefJ Fam, Morcoto
VENÈRDf 09 NOVEMBRE
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Dedicoziane delld Basilico

uroveú ore tv
Venerdì 8.30 e 19

!6,0ot corlo, Lino,Íello e defl Fom.Îommosin
SABATO 10 NOVEM8RE -5. Leone Mogno (M)08.30: DeÍf Fom. Bizzato

Sabato ore 19
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lncontro missionaÌio: "lo sono una
Giovedì 08, ore 21.00, a s. Teresa
(EG
il Regno con la vha lS Oscor
questa
273).
N:|.i'uîciarc
terra
missÍone in
Romerc).
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Venerdì 09, ore 16.00, a 5. leresa

-

S. Messa e ricordo dei compleanni de,

mese.
.l Venerdì 09, ore 21.00, al Bassanello - lettura popolare dellé Bibbia.
.lsabato 10, ore 15.00, a 5. Teresa - Catechesi dei r€gazzi (2^ 5^ elementorc)
.:. Domenlca 11, a s. Teresa - Pranzo di solidarietà
.:. Domenica 11, ore 10.30, a! Ss Angeli- Incon*o gruppo giovani coppie,
':. Domenica 11, ore 17, ai ss Angeli- Catechesí delle medie e incontro genitori
1^ media.
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Lg .001 Arturo e lnes
MARIEDÍ 13 NOVÉMBR:

S. Giosdfdt
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08.30. Deff, Fom. Liuzzi
MÉRCOLEDí 14 NOVEMBRE

t9.Où Deff. Fdn. Michelon e Gofiozzo
GfovÉol 15 NoVEMBRE - S. Albetto Maano

Mfl-

08.3ù Deff. Fom. Tdvernaro
VENERDI 16 NOVEMBRE- S. FidCNZiO (M)

16.00:...

SABATO
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DOMENIcA 18 NOVEMBRE -XMlllDomenica del î.O.
Dn fi,1 j; sal1s (6); Eh n,n14.18; Mc 13,24-32
ll Figlio dell'uomo riunirà
i suoi eletti dqi auottro venti,
- 08.00: ...

70.30i Roberto / Mot'tino e
comelq
- I8,00i (Per ld comunita)
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Domenica 18
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GiornaÌa mondiale deipove.i'

S. Messa e rito di inizio dèl l'
Domenica 18, ore 11.00, al Bassanello
dis.epolalo (per i bdmbini di I I elementorc ).
Domenica 18 novembre, a S. Teresa * Pranzo di bacaalà (isctizioni in patao,
entrc i!15 novembre)
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Grazie dalla comunità indiana per
le offerte raccolte durante il pranzo dÌ

).1

*wre

domenica 28 ottobre. Sono state
ractolte, per gli alluvionati del fterala
(lndia), 783..845 rupie (2.245 eurc).
Grazie anche a coloro che hanno
senza
l'inizìativa
sostenuto
partecipare dìfettaúente al pranzo
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!UP propone un'esPerienza alle
famiglie, aì gìovani e a chi si sente
ancora giovane: ìl capodanno ad
Assisi (dal 29,12.2018 al 01.01.2019)
INFO: Giovanni Mitaritonna:
3926388516. Entro l'11 novembre
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MUSICA
D,INSIEME.

Corso, dedicato

ai

ftéazzi, 'tper dffinare

e manteDerc la
prdlico dello strumento"- Info:
Ie prcprie

aapúcitè1

Maestra Cristina 347848o045.

Z A S, Teresa K
.:. ll mercatino d€il'usato comuniaa che, durante la sagÉ, sono stati raccolti
5653 euro. Grazie a tutti coloro che hanno donato oggetti ll fìcavato è andato
allîssociazione Leoaati per iminori in difficoltà.
Don Giuseppe passerà per la visita e la benedizìone delle famiglie in via
Pannonio. Un awiso anticiperà giorno e ora.
* Famiglia cristiana, con l'abbonamento sconto del 14%, valido anche per
altre rivisle del gfuppo. lnfo in 5acrestia, dopo le 5. Messe domenicali.
Don GiuseDpe j281979735' ÉDan Luigi 339j47535f iDon Vidono 34713ú4q

