
 

PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

  

Il nostro gruppo giovani dal 23 al 29 luglio ha vissuto un’esperienza di volontariato 

all’OPSA di Rubano, accompagnati da un educatore. Riporto in questo e nei prossimi 

foglietti parrocchiali le loro testimonianze che preferiscono rimanere nell’anonimato. 

 

La mia esperienza all' OPSA 

 

 

Per me è stata un'esperienza bellissima accompagnare i ragazzi all'OPSA (Opera della Provvidenza S. Antonio        

Sarmeola). 

Ho visto i loro volti trasformati … ero partito un po' preoccupato, vedendoli con un po' di resistenze e paure, 

ma la relazione con gli ospiti dell'OPSA ha cambiato “ciò che pareva amaro in dolce”, portando gioia e 

desiderio d'incontro. 

Ho visto i visi dei nostri ragazzi divenire sempre più contenti e sereni. 

E' stata un'esperienza di scambio reciproco tra gli ospiti e i nostri ragazzi, che hanno saputo donare parte di 

loro stessi, attraverso i loro sorrisi, le loro attenzioni premurose e il loro tempo. Come parrocchia dobbiamo 

essere orgogliosi di avere dei ragazzi, che sono capaci di mettersi in gioco e che sanno dare tanto.  

Dobbiamo credere in loro e dargli fiducia. 

 

 

 

 
 

       Fino a qualche giorno prima della partenza ritenevo quest’esperienza una perdita di tempo,perché aver  

deciso di andarci aveva ridotto il mio tempo disponibile e sentivo di non riuscire a rispettare i programmi che  

mi ero impostato. Verso la data ormai avevo capito che era stupido continuare a lamentarsi, perché era già deciso 

da più di un mese che dovevo andarci e non potevo far nulla per cambiarlo. Anzi, il giorno che siamo arrivati sono 

partito positivo verso l’esperienza, convincendomi che mi sarei divertito. Inoltre, io non ho pregiudizi e non ho 

mai avuto timore di trovarmi a contatto con un disabile. La mia paura più grande, però, era quella di pensare di 

non riuscire a capirli e quindi di non essere alla loro altezza. Temevo di essere una perdita di tempo per loro, 

persino un disturbo. Ben presto però gli operatori e gli educatori ci hanno insegnato che potevamo chiedere di 

nuovo se non capivamo, perché a loro non dava fastidio ma anzi faceva piacere sapere che mostravamo interesse. 

Perciò sono partito aperto e disponibile, così da abbattere ogni paura. Sono bastati due giorni per farci sentire a 

nostro agio, in un luogo dove nessuno ti giudica, dove tutti si conoscono e non vedono l’ora di fare nuove 

conoscenze. Il nostro compito era quello di portarli in giro o far fare loro qualche attività (nel reparto dove ero io 

ci hanno anche concesso di aiutarli a mangiare, siccome i gradi di disabilità mentale/fisica potevano variare). Era 

veramente bello vedere che si divertivano anche con noi, ma vederli sorridere nonostante quello che vivono ogni 

giorno era sconfinato. Ho terminato quest’esperienza con il cuore pieno di gioia, con tantissimi amici in più che 

sanno voler bene e con dei piccoli gesti che svoltano la giornata, come sentirsi salutare da ospiti burberi o da 

persone la cui disabilità impediva loro di comunicare. Ringrazio veramente gli animatori, uno in particolare che mi 

    ha spinto ad andarci, perché sono tornato a casa diverso,con qualcosa in più e con la voglia di ritornarci. 

 

 
 

INCONTRI PER I GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA : 
 

incontro i genitori in centro parrocchiale alle ore 21,00 

» Lunedì 18 settembre dei bambini di quarta e quinta elementare ( 4° e 5°anno I.C.) 

   » Giovedì  21 settembre dei bambini di prima e seconda elementare ( 1° e 2°anno I.C.) 

                                          » Venerdì  22 settembre dei bambini di terza elementare ( 3° anno I.C.) 

Questi incontri sono importanti perché decideremo le domeniche  in cui trovarci 



PREGHIAMO PER … 

DOMENICA 

 

 

10 

 

 

Ore 08,00 

Ore 10,00 

Ore 18,00 

S. Messa                                 XXIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Falasco Fidenzio e famigliari e defunti famiglia Quaggio e Falasco 

Def. Callegaro Giovanni 

 

LUNEDI’ 11 Ore 18,00 Def. Franchin Abele, Def. Gazzea Carlo  

 

MARTEDI’ 12  

Ore 18,00 

Santissimo Nome di Maria 

Def. Gatto Luigi, Nizzardo Galliano, Assunta, Marcella e Flora 

 

MERCOLEDI’ 13 Ore 18,00 S. Messa                   San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

 

GIOVEDI’ 14  

Ore 18,00 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Def. Martin Adelia e Masiero Antonio, Def. Andreello Gino  

                                   

VENERDI’ 15 Ore 18,00 S. Messa                                                            Beata Vergine Maria Addolorata  

                                                                                                           

SABATO 16  

Ore 18,00 

Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, Martiri                                               

Def.Taschin Agnese, Battistello Gabriella, Benvegnù Paolo, Alfonso e Barbara 

  

DOMENICA 17 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXIVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Masut Giuseppe, Angela e Teresina                                   

Def. Coccato Mario, Ilario e Chinello Gino   

S. Messa 

Def. Martin Carla, Sonia e Pietro, Def. Cavallini Floriano, Def. Riello Gina, 

Quaggio Serio, Patella Giovanni 

 

 

APPUNTAMENTI 
LUNEDI’ 11 Ore 21,00 Incontro del consiglio della gestione economica, in canonica 

 

GIOVEDI’ 14 Ore 21,00 Incontro gli accompagnatori dei genitori dell’I.C, in canonica 
 

VENERDI’ 15 Ore 21,00 Incontro del direttivo del centro parrocchiale, in canonica 
 

SABATO 23 Ore 17,00 Battesimo di  Iris Minutilla 
 

DOMENICA 24  Battesimo di Sofia Scicchitano 
 

 

 

 

 Mercoledì 20 settembre, alle ore 21,00 in canonica, incontro le mamme (catechiste) dei ragazzi di prima 

media. 

 

 Sabato 23 settembre incontro  diocesano dei catechisti e accompagnatori, nella chiesa di Conselve. Ritrovo ore 

09,00 davanti alla nostra chiesa.   

 

 Sabato 23 e domenica 24 settembre : Week end giovanissimi 

 
 Sabato 30 settembre ore 08,30 : PULIZIE  DEL  PATRONATO. L’invito e’ aperto a tutti, 

in particolare ai genitori dei bambini dalla prima elementare ai ragazzi della terza media 

    

 
 

L’AVO mi invita a sostenere il corso di formazione volontari, che si terrà presso l’aula “ Cappellari” 

dell’ospedale di Piove di Sacco, dal 19 settembre al 10 ottobre 2017. 

 
 

Grazie! N.N.  50,00 –  70,00 – 100,00 – 150,00 – 50,00 – 100,00 – 150,00 – 60,00 – 300,00 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268                sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   10/09/2017   N°25 

 


