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C

arissimi,
da tempo sentivamo
il bisogno di uno strumento che potesse essere di collegamento per le nostre
quattro parrocchie, raggiungendo tutte le famiglie, per camminare insieme, per condividere
idee, iniziative, attività. Dopo
averne parlato più volte nei
consigli pastorali e grazie alla
disponibilità di un gruppetto di
persone, giovani e adulti, a formare una redazione, è nato questo primo numero del giornalino
che con gioia vi presentiamo e al
quale abbiamo pensato di dare il
titolo, provvisorio, di “Comunità
in cammino”.
Siamo ancora in fase di rodaggio per cui ci scusiamo per difetti e mancanze. Il nostro intento
è di dar voce alle varie realtà che
compongono le nostre parrocchie: gruppi, associazioni, scuole dell’infanzia, ragazzi, giovani,
adulti, anziani, famiglie, ecc.

Per crescere
e camminare
insieme

Per questo primo numero abbiamo chiesto la collaborazione
di persone impegnate in alcune
attività parrocchiali, in seguito
contiamo ovviamente di sentire
anche altre voci.

Naturalmente saremo contenti di accogliere pareri, suggerimenti, proposte da parte di tutti
per valorizzare al meglio questo
prezioso strumento di comunicazione che, ci auguriamo, possa avere un futuro e contribuisca
a farci crescere come comunità,
come famiglia. Oltre al gruppo
che costituisce la redazione, occorre anche il gruppo che si occupi della distribuzione casa per
casa: per questo chiediamo la
disponibilità di chi può offrirsi
per questo servizio. Per quanto
riguarda le spese di stampa in
tipografia, contiamo sulla sensibilità di tutti.
Questo giornalino arriva nelle
vostre case quando l’anno pasto-

rale è in piena attività, soprattutto nel lavoro formativo: catechesi, attività dell’Azione Cattolica e
degli altri gruppi e dopo la bella
e forte esperienza della Missione
Eucaristica con la presenza tra
noi della Statua della Madonna
di Fatima Pellegrina.
Essendo ormai nell’imminenza delle festività natalizie
vorrei condividere con voi una
riflessione a partire dal Natale.
Credo che noi cristiani non dobbiamo lasciarci rubare il Natale!
È un rischio molto concreto che
corriamo. Perché tutti parlano
di Natale, ma di quale Natale?
Quello della pubblicità? Quello
della corsa ai regali e alle compere? Delle luci? Degli addobbi?
Delle vacanze?... Credo che quegli auguri che tutti ci scambiamo
a Natale dobbiamo riempirli di
significato per non rischiare di
profanare questa festa svuotandola del suo vero significato. E
mi tornano alla mente quegli

“Auguri scomodi” di don Tonino
Bello, vescovo di Molfetta, che in
un Natale di ormai diversi anni
fa scriveva così ai fedeli della sua
diocesi:
“Non obbedirei al mio dovere
di vescovo se vi dicessi “Buon
Natale” senza darvi disturbo. Io
invece, vi voglio infastidire, non
sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali,
imposti dalla routine del calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga
al mittente come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora,
miei cari fratelli! Gesù che nasce per amore vi dia la nausea
di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda
di inventarvi una vita carica di
donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il Bambino
che dorme sulla paglia vi tolga
il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come
un macigno finché non avrete
dato ospitalità a uno sfrattato, a
un povero di passaggio. Dio che
diventa uomo vi faccia sentire
dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della
vostra vita. Maria, che trova solo
nello sterco degli animali la cul-

la dove deporre con tenerezza
il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a
sospendere lo struggimento di
tutte le nenie natalizie, finché la
vostra coscienza ipocrita accetterà che l’inceneritore di una clinica diventi tomba senza croce
di una vita soppressa. Giuseppe,
che nell’affronto di mille porte
chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri
i tepori delle vostre tombolate,
provochi corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a
quando non vi lascerete mettere
in crisi dalla sofferenza di tanti
genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la
pace portino ancora guerra alla
vostra sonnolenta tranquillità
incapace di vedere che poco più
lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie,
si sfratta la gente, si fabbricano
armi, si militarizza la terra degli
umili, si condannano popoli allo
sterminio della fame. I Poveri
che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscu-

rità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che,
se anche voi volete vedere “una
gran luce” dovete partire dagli
ultimi. I pastori che vegliano
nella notte, “facendo la guardia
al gregge”, e scrutano l’aurora,
vi diano il senso della storia,
l’ebbrezza delle attese, il gaudio
dell’abbandono in Dio.
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi
l’unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la
speranza”.
Con queste parole provocanti
che ci fanno riflettere, vorrei
augurare che il Natale che ci apprestiamo a celebrare sia la festa
nella quale ci lasciamo ancora
sorprendere e interrogare da
quel Dio che ha voluto venire ad
abitare in mezzo a noi; l’augurio
di sperimentare quella gioia e
quella pace che gli angeli hanno
annunciato alla nascita di Gesù
Cristo e di cui abbiamo tutti tanto bisogno.
A tutti: BUON NATALE!
DON LUCIO

O, venendo in parrocchia, può
darsi che sia un missionario?
Forse chi si è fatto l’ultima domanda è quello che ci è andato
più vicino.

La luce di
Betlemme

G

iovedì 20 dicembre arriverà a Cimetta un’ospite speciale. Un’ospite che arriva da molto
lontano e ha fatto migliaia di

chilometri per arrivare tra noi.
Ma di chi si tratta? Viene qualcuno dal “terzo mondo”? O si tratta
magari di un qualche personaggio famoso d’oltreoceano?

Infatti, quest’ospite speciale è
il segno della presenza del più
grande Missionario della storia:
quel Missionario che duemila
anni fa è stato mandato dal Padre per portare la salvezza a tutta l’umanità: “Venne nel mondo
la luce vera, quella che illumina
ogni uomo” . Ecco allora svelato
l’arcano: la sera del 20 dicembre
accoglieremo tra noi la Luce di
Betlemme, segno della luce che
Cristo è venuto a portare.
E tutte queste parole per parlare di un semplice lumino? Ce

ne sono in ogni chiesa, per non
dire in ogni famiglia!
Eppure qui le cose sono un po’
diverse…
La luce di Betlemme ha una
storia molto lunga. Raccontiamola in breve.
Presso la grotta della natività
a Betlemme, il luogo dove è nato
Gesù arde una lampada, mantenuta accesa grazie alle donazioni di olio da parte da tutte le
Nazioni di fede cristiana, e che
proprio per questo non si è mai
spenta da molti secoli.
Nel 1973 la radiotelevisione
nazionale austriaca Österreichischer Rundfunk partì con un’iniziativa di solidarietà a favore
delle persone bisognose dal titolo Una luce nel buio e nel 1986
a questa iniziativa si aggiunse
l’Operazione Luce della Pace da
Betlemme. Questa operazione,
abbreviata in Luce di Betlemme,

nasce pensando alla tradizione
natalizia e come segno di ringraziamento per le nume-rose
offerte.
Con un concorso il bambino
“più buono”, venuto appositamente dall’Austria, poco prima
di Natale accende una luce dalla
lampada nella Grotta di Betlemme. Questa luce è poi portata a
Linz con un aereo della linea Austriaca. Da lì, con la collaborazione delle Ferrovie Austriache,
la Luce è distribuita in tutto il
territorio, grazie soprattutto agli
Scout, che da subito hanno aderito all’iniziativa.
Quasi ogni anno la Luce della
Pace di Betlemme è stata portata
in un “nuovo” Paese europeo.
Da anni la Luce passa anche
per la nostra forania, grazie al
gruppo scout di Orsago e da
qualche inverno a questa parte,
la Pastorale Giovanile Forania-

le, organizza una veglia di preghiera dedicata a tutti i giovani
della forania in preparazione al
Natale. Durante questa veglia la
luce e distribuita per-ché possa
ardere in ogni parrocchia (e anche in casa di coloro che lo desiderano).
Quest’anno abbiamo la fortuna di ospitarla nella nostra parrocchia di Cimetta. Sarà un’occasione per vivere al meglio il
Natale del Signore, anche sulla
scia del recente Sinodo dei giovani, la fede e il discernimento
vocazionale: una Luce che illumina i sogni e dissipa le tenebre
della paura.
Sarà una serata all’insegna di
canti, preghiera, gesti e testimonianze, con e per i nostri giovani,
che ci aiuteranno a far entrare il
calore del Bambino Gesù nelle
nostre vite e nelle nostre case.
Don Matteo

Volete saperne di più?
Vi aspettiamo giovedì 20 dicembre alle 20.30 in chiesa a Cimetta!
ANGOLO
GIOVANI

Essere felici
è far felici gli
altri

S

iamo due ragazzi di Codognè, frequentiamo la
quarta superiore rispettivamente a Oderzo e Vittorio Veneto. Vi racconteremo di
un’esperienza che ci ha toccati
da vicino, il SERMIG.

Il Sermig, chiamato anche arsenale della pace, è situato in
un ex arsenale, attivo durante
il Risorgimento e le due guerre
mondiali al termine delle quali
è stato chiuso, rimanendo in disuso per parecchi anni. Nell’83

Ernesto Olivero (il fondatore),
insieme ad un manipolo di ragazzi torinesi, riuscì ad ottenerne l’utilizzo cominciando un lento ma metodico restauro. Questo
gruppo di ragazzi, cui Ernesto
faceva parte, rappresentavano il
Servizio Missionario Giovani di
Torino, e ciò che li riuniva con
così grande forza era un sogno:
abbattere la fame nel mondo.
Così, con il passare del tempo
e gli sforzi giornalieri dei ragazzi
e di molta altra gente comune il
Sermig ha preso forma, diventando un luogo in cui migliaia
di persone ogni giorno trovano
la pace espressa in: un letto, un
pasto caldo, qualcuno disposto
ad ascoltare, un aiuto nel trovare lavoro, assistenza medica e
spirituale, un doposcuola per i
più piccoli. In generale si tratta

di un luogo in cui persone, che
hanno deciso di dare la loro vita
agli altri, seguendo la Regola del
Sermig donano il loro servizio a
chi lo chiede.
Ora il Sermig conta di altre tre
strutture: l’Arsenale dell’Armonia a Pecetto Torinese, l’Arsenale
dell’Incontro in Giordania, l’Arsenale della Speranza in Brasile,
insieme all’Arsenale della Pace a
Torino. Queste strutture hanno
ricevuto da ciò che loro chiamano Provvidenza, 45.439.122€ solo
nel 2017. Ma chi è questa Provvidenza? Sono piccole o grandi
donazioni da parte di privati,
gente comune che crede nei valori e nel sogno del Sermig. Tutto
questo denaro viene investito in
centinaia di progetti e missioni
come:
Laboratorio del Suono e delle
Idee: attività didattica e ricerca

in ambito musicale, studio di
registrazione. 5.154 presenze ai
corsi musicali e all’Orchestra e
Coro della pace i cui allievi hanno realizzato concerti e spettacoli.
Scuola per Artigiani Restauratori: si prefigge di offrire ai giovani la possibilità di sviluppare
attitudini e capacità artistiche,
creando nuove opportunità di lavoro. Ente formativo accreditato
presso la Regione Piemonte attualmente offre, attraverso 9 laboratori diversi (diurni), corsi di
formazione agli antichi mestieri
del restauro d’arte ai quali hanno
partecipato 85 allievi.
Poliambulatorio medico Giovanni Paolo II: servizio di assistenza sanitaria a persone
disagiate e che non possono usufruire del SSN. Sono state effettuate 6.447 visite mediche, 1.249

prestazioni odontoiatriche, 373
paia d’occhiali forniti.
Tutto questo e molto altro solo
all’interno dell’arsenale della
pace.
Per quanto ci riguarda, abbiamo partecipato ad uno dei
numerosi campi per giovani organizzati dal Sermig, nel quale
siamo rimasti rapiti dai valori,
dall’intensità con cui la confraternita li vive e li trasmette e l’assoluta pace e serenità in cui vive.
Da parte nostra ci ha trasmesso
la voglia di migliorare il nostro
quotidiano partendo dalle piccole azioni e dai piccoli gesti verso
gli altri, nulla di più di quanto
nel lontano 1964 fecero quei ragazzi dal cuore sognante, dalle
mani verso gli altri e dall’animo
costantemente in preghiera.
P&G

Abitare la propria casa

L

a famiglia, la scuola,
l’ambiente di lavoro, il
sindacato, la politica,
il volontariato: sono
tutti ambiti in cui ognuno si
trova prima o poi ad operare.
Possiamo dire che abitiamo nel
mondo, ma per star bene nel
mondo, per essere cittadini attivi e costruttivi, bisogna prima
abitare bene nella nostra casa
interiore, che equivale a star
bene con noi stessi. Se sto bene,
se sono in pace con me stesso,
starò bene e sarò in pace anche
con l’ambiente e con le persone
che incontro e con cui mi relaziono. Costruire la propria pace
interiore è allora la condizione principe per star bene. Per
questo è necessario concedersi
un po’ di tempo ogni giorno,
un tempo di silenzio, in cui
ascoltiamo le nostre tensioni, i
nostri bisogni, le nostre insoddisfazioni, i nostri interessi, ciò

che sentiamo importante per
noi; un tempo in cui osserviamo
i nostri comportamenti, riconoscendo con onestà i nostri
limiti e le nostre paure, guardandoli con benevolenza, senza
giudicarci. La pace interiore
non si ottiene mascherando ciò
che non ci piace di noi o ignorandolo, ma ammettendo con
umiltà che non siamo perfetti
e che abbiamo tanto cammino
da fare. Ammettere e accettare
ciò che siamo, è il presupposto
per avere la pace dentro di noi e
per vivere in pace con gli altri,
inoltre è il primo passo per il
cambiamento. Molto spesso,
presi dagli impegni, viviamo in
superficie, non ci concediamo
il tempo per scavare dentro di
noi, per diventare consapevoli
di noi stessi. Non è un esercizio
inutile, non è perdita di tempo.
La vita è preziosa e per ciascuno
di noi è importante viverla al

meglio, sfruttare tutte le capacità e le opportunità che abbiamo,
permettendo che vengano a
galla. In altre parole, prima di
agire, prima di scegliere cosa
fare, bisogna essere consapevoli di ciò che siamo e di ciò che
vogliamo. Solo se sono consapevole delle mie potenzialità e dei
miei bisogni, solo se conosco
i miei pregi, ma anche i miei
limiti, se saprò accettarmi così
come sono, se saprò perdonarmi, sarò in grado di relazionarmi in modo sereno e costruttivo,
sarò capace di comprendere
anche le debolezze degli altri, di
accogliere e di valorizzare ogni
persona, così com’è e non come
io vorrei che fosse.
ANNA MARIA

collette alimentari, nelle quali i
nostri concittadini sono sempre
molto generosi. Vengono così
confezionate, anche con l’aiuto
dei ragazzi del catechismo, le “
borse della spesa” su misura delle famiglie fruitrici.

Caritas

L

a Caritas Italiana nasce
nel 1971 da un’intuizione di papa Paolo VI. Il
suo desiderio era di fare
in modo che la carità divenisse
centrale nella vita della Chiesa.
È un organismo pastorale e in
Italia ci sono 220 Caritas diocesane.
Nella diocesi di Vittorio Veneto
operano diversi gruppi “Caritas”
sia a livello foraniale che parrocchiale e funzionano esclusivamente con personale volontario.
I gruppi si incontrano periodicamente per programmare,
scambiarsi informazioni e per
formazione. Diverse sono le iniziative Caritas proposte nell’arco
dell’anno, sia a livello diocesano
( anno di volontariato sociale,
esperienze estive in Bosnia-Erzegovina, gestione di case di prima accoglienza e per mamme e

bimbi) sia a livello di unità pastorali.
Gli operatori concretizzano
gli ideali Caritas di accoglienza,
ascolto e aiuto nella nostra Unità
Pastorale prestando la loro opera
nei centri allestiti per distribuire
cibi, vestiario e buone parole.
A Codognè esistono, da molti
anni, due centri: presso la Casa
della Speranza c’è il Centro vestiario e di ascolto e presso le
Scuole Medie, nei locali gentilmente concessici dal Comune, il
Centro alimentare.
Nel centro vestiario, egregiamente gestito dai volontari, viene raccolto il vestiario usato, pulito ed in ottimo stato sistemato
per taglie e genere.
Al Centro alimentare confluiscono i prodotti del Banco Alimentare e quelli raccolti nelle

CHI ACCEDE AL SERVIZIO: a
tali centri possono accedere tutti i cittadini che in questi anni di
crisi economica-lavorativa si trovano in difficoltà.
COME SI ACCEDE: i Parroci e
l’Assistente sociale del Comune
sono le persone preposte cui rivolgersi per accedere ai servizi.
QUANDO SONO APERTI I
CENTRI:
CENTRO VESTIARIO, presso
Casa della Speranza, Via Ferracini, 1 – ogni martedì’ e giovedì’
dalle 20 alle 21:30
CENTRO ALIMENTARE, presso locali Scuola Media concessi
dal Comune, Via mons. Moras,
1 – ogni 15 giorni il lunedì’ e il
martedì dalle 20 alle 21:30.
OBIETTIVO: l’obiettivo della
Caritas è di promuovere e far
crescere la testimonianza della
carità verso gli altri dimostrando
solidarietà e disponibilità all’ascolto e all’accoglienza.
di ottobre, si svolge la Festa del
Ciao, che da inizio alle attività
dei gruppi ACR nelle nostre parrocchie, per tutti i bambini e i
ragazzi dalla prima elementare
alla seconda media.

A stare insieme ci
prendiamo gusto

C

arissimi lettori,
abbiamo il piacere di
raccontarvi come sia
stato bello stare insieme domenica 28 ottobre alla Festa del Ciao a Cimetta.

È proprio vero che non c’è domenica più bella di quella in cui
ci si sente vivi e felici, facendo le
cose più semplici.
Come ogni anno, nel mese

La giornata è iniziata con giochi e balli che hanno scaldato
non solo il nostro corpo, ma anche i nostri cuori e che hanno
dato colore ad una domenica dal
meteo purtroppo sfavorevole.
Abbiamo poi partecipato tutti
insieme, bambini, ragazzi, famiglie ed educatori alla Santa Messa, centro della nostra festa, alla
quale era anche presente il gruppo dei “Trevisani nel Mondo”, fe-

lici di condividere la celebrazione e fare una foto con noi.

l’anno coi vari appuntamenti del
sabato pomeriggio per i bambini
dell’ACR, ma anche per ragazzi,
giovani e adulti, per i quali non
mancano occasioni d’incontro.

sere legami, condividendo pensieri, preghiere, progetti, gioie e
perché no, anche fatiche, in un
cammino di fede personale e comunitario.
In questo momento storico
vogliamo davvero fare nostro
l’incoraggiamento di Papa Francesco che, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, ci
sprona ad essere “…comunità di
discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che
fruttificano e festeggiano”.

Non è mancata poi la sorpresa
finale con una torta speciale per
festeggiare il compleanno di Davide!

La Festa del Ciao ha colorato e
donato gusto a questa giornata,
facendoci riscoprire la bellezza
del mettere in pausa le nostre
vite frenetiche e riscoprire che,
nelle cose più semplici della nostra quotidianità, come un pranzo assieme, possiamo “allargare”
il nostro cuore per “ospitare”
l’altro. Proprio come Marta e
Maria che nel Vangelo di Luca
accolgono Gesù nell’intimità della loro casa, ognuna col proprio
stile, con la propria personalità e
modo di fare (Luca 10, 38-42).

Una ricetta bella, facile da preparare e che i gruppi di Azione
Cattolica dell’Unità Pastorale, si
impegnano a ripetere durante

Momenti come quello di domenica 28 ottobre, sono preziosi
perché danno l’opportunità alle
persone di stare insieme e tes-

Per il pranzo poi, quest’anno abbiamo preso alla lettera il
tema annuale che è “Ci prendo
gusto!”, organizzando una giornata all’insegna della condivisione e della comunione.
La ricetta è stata semplice:
una pastasciutta al ragù davvero
ottima, pane e formaggio e conclusione in bellezza coi buonissimi dolci preparati dalle famiglie,
tantissima gioia e voglia di stare
insieme.

Auguriamo a tutti un buon
cammino!
LE PRESIDENZE DI AZIONE CATTOLICA DELL’UNITÀ PASTORALE DI
CIMETTA E CODOGNÈ

Scuola Materna “Don bosco”

L

a scuola materna “Don
Bosco” di Cimetta è una
scuola paritaria di ispirazione cristiana. L’attività educativa si basa sui valori
dell’accoglienza, della condivisione, del rispetto e della tolleranza. All’interno della scuola
lavoriamo noi insegnanti: Silvia,
Chiara e Marzia. Per noi ogni
giorno è una sfida e una scoperta, perché entrare nel cuore dei
bambini è un lavoro delicato e
la ricchezza che in esso si trova
è un tesoro immenso. La nostra
scuola quest’anno scolastico è
frequentata da 64 bambini, ai
quali offriamo attività di programmazione, inglese con insegnante di madre lingua, psicomotricità educazione musicale,
biblioteca, pregrafismo, attività
di manualità, attività occupazionale, religione, riposo pomeridiano per i piccoli, sostegno di
una psicopedagogista.

La scuola si avvale dell’aiuto di
genitori affiatati e operosi, i quali collaborano con le insegnanti
e si impegnano nell’allestimento
di feste e occasioni conviviali,
per sostenere le necessità della
scuola stessa. La nostra scuola è
aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 7,30 alle ore 17,30; la mensa
è curata dalla società di ristorazione Ottavian.
Noi insegnanti ci impegniamo
quotidianamente affinché i bambini si sentano accolti all’interno
della scuola, coltivino la curiosità del fare nuove esperienze
e scoprire quanto è divertente
imparare e soprattutto non perdano mai l’entusiasmo di affrontare la vita.
Se volete conoscerci meglio o se vi abbiamo incuriosito potete chiamare il numero
0438-794868, seguirci sulla pagina facebook: materna don

bosco o scrivere una mail a:
maternadonboscocimetta@
gmail.com
Venite a trovarci e a visitare la
nostra scuola in occasione della
giornata a porte aperte Domenica 13 gennaio 2019.

Scuola materna
“Sacro cuore”
Dire, fare, rispettare... con amore

Q

uesto è il titolo del
Progetto, per l’anno in
corso, del Nido Integrato e della Scuola
dell’Infanzia di Codognè. Attraverso questo progetto i bambini
saranno coinvolti in molteplici
esperienze che li condurranno
alla scoperta e all’osservazione
della natura partendo dall’elemento Terra, che rappresenta
per i bambini qualcosa di magico da scavare, trasportare,
miscelare, ed offre perciò un’
opportunità davvero speciale di
poter cogliere l’importanza del
rispetto dell’ambiente ,degli altri
e di cogliere il senso del divino nel creato: fin dalla scuola
dell’Infanzia infatti l’educazione
ambientale è riconosciuta attività essenziale poiché mira alla
formazione di coloro che saranno i futuri cittadini, consapevoli
del valore dell’ambiente e della
necessità della sua salvaguardia.
Già nel 1800 un capo Indiano
scriveva al Presidente degli Stati
Uniti che “noi siamo parte della
Terra ed essa è parte di noi. Insegnate ai vostri bambini che
la Terra è nostra madre…non è
la Terra che appartiene agli uomini ma l’uomo che appartiene
alla Terra”. Per questo riteniamo
importate già con i bimbi del
Nido, fin dal primo anno di vita,
accompagnare e stimolare la
scoperta dell’ambiente che li circonda attraverso i sensi e successivamente attraverso una serie
di attività ed esperienze da vivere in gran parte negli spazi esterni, grazie alla possibilità della
nostra struttura di garantire delle aree ampie, curate ed adeguate alle diverse età ed esigenze. I

bambini andranno a scoprire ad
esempio la bellezza del seme di
frumento che germoglia, cresce,
porta frutto, diventa farina e viene impastata per fare il pane da
cuocere e mangiare insieme.
La presenza della mensa interna, infatti, oltre ad offrire
un’alimentazione diversificata
e calibrata alle età ed esigenze
diverse, permette di educare ad
un’alimentazione sana e consapevole proprio attraverso la possibilità di esperire il percorso del
cibo dalla sua origine alla tavola,
attraverso progetti ed esperienze
come il Progetto Orto.
Il territorio poi che ci circonda, una volta usciti dalla scuola
è terreno fertile di osservazioni
e scoperte durante le nostre passeggiate.
La Scuola ed il Nido hanno
come obiettivo costante l’apertura della struttura alla comunità
ed al territorio, nella convinzione che “iI senso morale di una
società si misura su ciò che fa
per i suoi bambini” (D. Bonhoeffer). Per questo Scuola d’Infanzia
e Nido perseguono e promuovono una varietà di esperienze che
possa rispondere alle molteplici
ricchezze e peculiarità di ogni
bambino, mirando contemporaneamente a rendere genitori
e famiglie alleati e partecipi del
nostro percorso educativo. Abbiamo la fortuna di avere molti
genitori che si rendono disponibili a realizzare diverse iniziative, dentro e fuori la scuola, che
rispecchiano il valore della cura
per la scuola stessa e testimoniano ai bambini l’importanza di
vivere insieme momenti di con-

divisione e allegria.
Il prossimo momento importante sarà la Festa di Natale del
prossimo 16 Dicembre, che vedrà coinvolti genitori e bambini
in un’esperienza laboratoriale
per costruire insieme un presepe che sia davvero il segno di
Gesù che viene sulla Terra come
bambino per mostrarci l’amore
di Dio.
IL TEAM EDUCATIVO

L’angolo del
buon umore
Dal medico
Una signora va dal medico
a causa di un dolore alla
gamba destra.
– Non si preoccupi – la tranquillizza il dottore – “è solo
l’età…!”
– Strano – ribatte la donna –
anche la gamba sinistra ha
la stessa età eppure non mi
fa male!

RINATI A NUOVA VITA NEL BATTESIMO
Codognè
Sebastiani Mattia di Luca e Casagrande
Ilenia
Battistuzzi Nathan di Cristian e Lucchese
Giorgia
Battistella Gloria di Davide e Pesce Lorena
Dall’Acqua Maddalena di Michele e Uliana
Mara
Montagner Enea di Giorgio e Muzzin Dora
Zaia Adele di Federico e Saccon Elisa
Marzura Riccardo di Marco e Pionta Novella
Biancolin Jacopo di Christian e Dall’Antonia Michela
Favaretto Gabriele di Luca e Verba Viktoiia
Roverbasso
Breda Wyatt di Jimmy e Dal Col Liliana
Montagner Maddalena di Damiano e Moras Chiara
Chies Riccardo di Mirco e Dalla torre
Alessandra
Piccoli Enea di Alan e Spessotto Tania
Cimetta
Aggio Alessandro di Alberto e Miraval
Sara
Maccan Clori di Matteo e Genna Jessica
Da Lozzo Riccardo di Gianni e Sperandio
Daniela
Da Lozzo Giovanni di Andrea e Manfrin
Anna
Bechevolo Anna Martina di Francesco e
Prosperi Francesca
Dall’Ava Gabriele di Luca e Saccon Veronica
Zambon Tommaso di Rudy e Carlet Elisa
Greco Sofia di Cristian Gabriel e Vezzi Annalisa
Cimavilla

ANAGRAFE 2018

La Neve Gaia Benedetta di Francesco e
Balotta Maria Teresa
Dal Cin Thomas di Andrea e Pagotto
Arianna
SPOSATI NEL SIGNORE
Codognè
Silvestrin Mattia e Zorgno Elena
Crepaldi Fabrizio e Fovero Sabrina
Amadio Vittorio Luca e Marin Alice
Ellero Simone e Escobar Aguilar Mayra
Roverbasso
D’Alberto Michele e De Martin Michela
Cimetta
Bazzo MirKo e Tarticchio Giulia
RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Codognè
Gardenal Mario Luigi di anni 90
Maccari Caterina di anni 83
Soler Mauro di anni 55
Tomasella Antonio di anni 93
Franco Maria Teresa di anni 85
Maccari Alberto di anni 82
Zaia Emilio di anni 86
Saccon Adriano di anni 80
Carnelos Alessia di anni 33
Piai Elisa di anni 93
Gianduzzo Argia di anni 97
Giacometti Tiziano di anni 88
Mazzardis Caterina di anni 87
Poles Assunta di anni 73
Pezzutto Cesarina di anni 82
Battistuzzi Elide di anni 84
Piasentin Antonio di anni 89
Venturin Innocente di anni 92
Berti Gian Franco di anni 57
Bellè Fulvia di anni 52
Galeazzi Edda di anni 86
Costacurta Antonietta di anni 98

Brugnera Giovanni di anni 78
Serafin Alberto di anni 84
Battello Maria di anni 83
Bonotto Irma di anni 90
Roverbasso
Vettorel Lino di anni 85
Casagrande Irene di anni 92
Crosato Luigia di anni 100
Dal Mas Irma di anni 96
Premuda Margherita di anni 88
Battistella Renata di anni 85
Minatel Giovanni di anni 80
Cimetta
Palù Maria di anni 88
Marcolin Lorenzo di anni 84
Rubert Giuseppe di anni 84
Breda Nori di anni 93
Maset Giuseppe di anni 83
Lazzer Regina di anni 90
Dal Bò Regina di anni 92
De Zotti Maria di anni 88
Scomparin Giannino di anni 81
Manfrin Chiara di anni 29
Casagrande Rosanna di anni 80
Pasin Pietro di anni 79
Doro Roberto di anni 53
Tonello Nerella di anni 49
Fantuz Roberto di anni 54
Cimavilla
Pin Egidio di anni 96
Carlet Tranquilla di anni 93
Dal Bò Lino di anni 91
Brescacin Giovanni di anni 83
Maset Lucia di anni 87
Brescacin Teresa di anni 96
Moret Antonietta di anni 94
Bornia Giuseppe di anni 87
Dalla Cia Dolores di anni 83
Lazzer Caterina di anni 79
Coletti Maria di anni 90
Da Dalt Luigino di anni 78

CONCERTO DI NATALE

Chiesa nuova di Codognè

Domenica 30 dicembre 2018 ore 17.00

Direttore: Manuel Ziroldo

Coro 7th Note Gospel Lab

CALENDARIO FESTIVITA’ NATALIZIE
Lunedì 24 dicembre
			
			

Roverbasso
Codognè chiesa nuova
Cimetta			

ore 19.00
ore 23.00
ore 23.00

S. Messa nella Vigilia del Natale
S. Messa nella Notte del Natale
S. Messa nella Notte del Natale

Martedì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE
			
Codognè chiesa nuova
ore 8.00		
S. Messa dell’Aurora
			Roverbasso		ore 9.00		S. Messa dell’Aurora
			
Cimavilla		
ore 9.30		
S. Messa del Giorno
			Cimetta			ore 10.30
S. Messa del Giorno
			 Codognè chiesa arc.
ore 11.00
S. Messa del Giorno
Mercoledì 26 dicembre S. STEFANO
ziamento per la chiusura dell’Anno civiDomenica 6 gennaio EPIFANIA DEL SIPRIMO MARTIRE
le, con TE Deum di ringraziamento.
GNORE. Giornata della Santa Infanzia.
Sante Messe con orario festivo consueto
Al termine di ogni Messa verrà data la
Martedì 1 gennaio 2019 Ottava del Nataparticolare benedizione ai bambini e ai
Domenica 30 dicembre SANTA FAMIle del Signore. Solennità di Maria SS.ma
ragazzi.
GLIA DI GESU’ MARIA E GIUSEPPE
Madre di Dio. Giornata Mondiale per la
Sante Messe con orario festivo consueto
Pace.
Domenica 13 gennaio BATTESIMO DEL
Sante Messe con orario festivo consueto.
SIGNORE. Chiusura del Tempo di NataLunedì 31 dicembre ore 18.00 a Codognè
E’ festa di precetto.
le. Celebrazione del Battesimo ai bame ore 18.30 a Cimetta S. Messa di Ringrabini.
Finito di stampare il 03/12/2018

