
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dall'esperienza estiva 

del gruppo giovanissimi all'OPSA 

 

Dice Alessandro Manzoni: «Si dovrebbe pensare di più a far del 

bene che a stare bene; e così si finirebbe anche a stare meglio».  

Riflessione che inquadra perfettamente quello che noi, sette comuni 

ragazzi impegnati in un camposcuola di volontariato, abbiamo colto 

dall’esperienza vissuta. Siamo stati all’Opera della Provvidenza per 

una settimana, perciò ogni mattina ci svegliavamo presto per essere 

pronti, alle 9.00, ad offrire il nostro servizio e la nostra disponibilità. 

Almeno, questo era ciò che ci aspettavamo di dover affrontare di 

giorno in giorno. E invece, è stato molto di più. Ce ne siamo resi conto 

spingendo carrozzine, disegnando e colorando in ludoteca, 

partecipando con gli ospiti a laboratori artistico-musicali, assistendo 

alla loro vita quotidiana.  
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Domenica  15 Settembre XXIVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Cavallini Floriano e Pantano Oliva  

Lunedì        16    Settembre Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 

Ore 18,00 S.Messa  

Martedì       17   Settembre San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18,00 S.Messa  

Mercoledì   18      Settembre  

Ore 18,00 S.Messa  

Giovedì       19  Settembre San Gennaro, vescovo e martire 

Ore 18,00 S.Messa  

Venerdì       20 Settembre Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote 

e Paolo Chong Hasang e Compagni, martiri 

Ore 18,00  S.Messa Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e  

Zoccolari Maurizio 

Sabato        21 Settembre SAN MATTEO, apostolo ed evangelista 

Ore 18,00 S.Messa Secondo intenzioni di Lazzarato Eraclio, Masut Annamaria, 

figli e nipoti 

Def. Cecconello Celso e Luigi e vivi e defunti famiglia, 

Def. Quesito Bruno, Def. famiglia Rosso Sante e Badan 

Mario 

Domenica  22 Settembre XXVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Boni Valerio e Muzzolon Luigi 

Ore 10,00 S.Messa  Def. Riello Gina, Quaggio Serio e Patella Giovanni 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia, Def. Lando 

Agnese e Masiero Silvio 



Perché, con il nostro camice bianco, nei panni di semplici volontari, 

abbiamo trovato negli ospiti dell’Opsa quella simpatia, quell’affetto, 

quei sorrisi di cui, senza saperlo, avevamo bisogno nella nostra vita. E 

nonostante il primo giorno non sapessimo come comportarci e fossimo 

frenati, in qualche modo, dalla timidezza e dall’inesperienza, subito ci 

siamo sentiti accolti, oltre che dagli ospiti, anche da tutto il personale, 

una grande famiglia. Famiglia di cui, giorno dopo giorno, ci siamo 

sentiti parte integrante, all’interno di un’altra realtà, un altro mondo... 

Quasi un sogno, tant’è differente dalla nostra quotidianità, che, invece 

di spingerci a continuare a sognare, ci ha fatto aprire gli occhi. Ad oggi, 

non possiamo far altro che vedere coloro che tutti chiamano “disabili”, 

persone come noi, o ancor più come qualcuno che invece di possedere 

qualcosa in meno, ci riesce a regalare qualcosa in più con un semplice 

gesto, un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio. Come qualcuno 

che ci fa capire che non c’è bisogno di molto per rendere felici gli altri, 

e se stessi. Perché è proprio vero che la bellezza è racchiusa nelle 

piccole cose; è racchiusa fra i muri dell’Opsa, fra gli alberi del grande 

giardino che li circonda, nei reparti in cui siamo stati, nei volti degli 

operatori, degli educatori, dei medici. Nei volti di coloro grazie ai quali 

abbiamo fatto e ci siamo fatti del bene. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie! N.N. 50,00 -50,00 - 50,00 -  
 

 
 

 

APPUNTAMENTI 

 

 

Lunedì 7 ottobre  alle ore 21,00 in centro parrocchiale  
 

Incontro per tutti i collaboratori e aperto alla comunità: 

Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale, verrà a presentare il 

significato della visita pastorale per la nostra comunità cristiana. 

Vi aspetto tutti. 

  

Lunedì 16 Ore 21,00 – Incontro i catechisti del gruppo della Fraternità del 2° 

anno, in canonica 
 

Martedì 17 Ore 21,00 – Incontro gli accompagnatori dei bambini di Iniziazione 

Cristiana dal 1° al 5° anno. 
 

Mercoledì 18 Ore 18,30 – Incontro il direttivo di “Noi Associazione” 
 

Giovedì 19 Ore 21,00 – Incontro gli animatori dei giovanissimi, in centro 

parrocchiale  
 

Venerdì 20 Ore 21,00 – Incontro il gruppo giovani, in centro parrocchiale 
 

Sabato 21 Ore 18,00 - 50° anniversario di matrimonio di Lazzarato Eraclio e 

Masut Annamaria 
 

Domenica 22 Battesimo di Masiero Carlo 
 

Lunedì 23 Ore 21,00 – Incontro congiunto C.P.P. e C.P.G.E., in canonica 
 

Mercoledì 25 Ore 21,00 – Incontro i genitori dei bambini del 1° e 2° anno di I.C. 
 

Giovedì 26 Ore 21,00 – Incontro i genitori dei bambini del 3°- 4°  e 5° anno di 

I.C. 
 

Sabato 28 Serata Giovani e Giovanissimi, in centro parrocchiale 
 

Domenica 29 Ore 10,00 – Santa Messa di  inizio dell’Anno Pastorale 


