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Oratori della Collaborazione: 
21/02 Festa di Carnevale in piazza.
02/04 Caccia alle uova.
19/06-14/07 attività estive.

Campi della Collaborazione:
19-22/02 III media ad Assisi.
3-8/04 e 10-15/04 settimane comunitarie degli animatori a Campocroce.
16-23/07 II e III superiore (meta da stabilire).
22-29/07 I e II media a Pianezze; III media a Passo Cereda; I superiore a Roma. 
1-6/08 IV e V elementare a Passo Cereda.
20-27/08 e 27/08-03/09 animatori a Passo Cereda.

ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI
Con fratel Moreno Pollon 
in chiesa S. M. Assunta ore 20.00 - 23/02 e 1/03 Esodo;
8/03 e 15/03 Vangelo di Giovanni

CATECHESI BIBLICA 
Con don Vanio Garbujo
“Fuori dai bordi” per una grammatica dell’esistenza
in Chiesa Sacro Cuore ore 21.00
16/01 (Incute timore e forza); 13/02 (Repellere l’amore);  
17/04 (A crepapelle per gioia e tristezza); 8/05 (I luoghi dell’anima)

INCONTRI SULLA LITURGIA
Con Marco di Benedetto 
in chiesa S. M. Assunta ore 21.00 - 22/03 e 29/03: il Giovedì Santo

L’inizio di una vita di uomo sulla terra: è proprio per questa
sua estrema semplicità che il messaggio del Natale è 
così universale. 

È alla portata di tutti, eppure è annuncio di un mistero grande, 
che si manifesta però nella vita ordinaria di quel figlio d’uomo.
Se questo è il fondamento della festa, la gioia che la abita 
non può essere “esclusiva”: è gioia per l’intera umanità 
destinataria dell’amore di Dio. Se in Gesù il Creatore si è fatto 
creatura, è perché l’uomo potesse diventare il Figlio stesso 
di Dio. È il “mirabile scambio” con cui i padri dei primi secoli 
cercavano di spiegare ai loro contemporanei l’evento che 
aveva non tanto cambiato il corso della storia, quanto ridato 
alla storia il suo senso. 
Ecco la radiosa speranza che i cristiani dovrebbero ancora 
oggi annunciare agli uomini e alle donne in mezzo ai quali 
vivono, così assetati di senso, così desiderosi di speranza, 
così abitati da un’attesa più grande del loro stesso cuore. Per 
i cristiani si tratta di stare in mezzo agli altri con la stessa gioia 
con cui Dio è venuto in mezzo a noi nel Figlio, l’Emmanuele, 

il Dio-con-noi che non può e non deve mai diventare 
Dio-contro-gli-altri.

Allora il Natale non finirà bruciato nel consumarsi 
di poche ore e di molti beni, ma si dilaterà 
moltiplicandosi nel vissuto quotidiano: sarà 
il pegno di una vita più umana, abitata da 
relazioni autentiche, una vita capace di 
esprimere in gesti e parole la bellezza e la 
luce. 
Echi di quella luce che brillò nella notte di 

Betlemme e che deve brillare ancora oggi in 
ogni luogo avvolto dalle tenebre del dolore e del 

non-senso.
Davvero, la gioia del Natale è un invito all’umana speranza, 

e questa speranza è offerta a tutti, nessuno escluso.
(www.monasterodibose.it/Leggere la Bibbia)

Buon Natale!
Dai vostri Sacerdoti assieme alle Cooperatrici pastorali, Religiosi e 
Religiose della Collaborazione Pastorale di Mogliano Veneto.

“Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione 
sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un 
povero come a un fratello che tende la mano”. 
Questo monito di papa Francesco riassume in poche parole 
i valori ispirativi che stanno alla base di ogni azione concreta 
portata avanti dalla Caritas Moglianese. 
Gli operatori incontrano nei due Centri di Ascolto della Collaborazione uomini e donne 
che, oltre ad avere delle necessità materiali, hanno bisogno di trovare accoglienza, 
ascolto, comprensione: hanno davvero bisogno di sentirsi parte della comunità. E 
questo loro bisogno può diventare per noi un vero dono: la possibilità di riscuoterci 
per “approdare a ciò che veramente conta nella vita: l’amore vero e gratuito”. 
Raccogliamo allora qui, alcune testimonianze di reali povertà condivise con noi da 
chi cerca il nostro aiuto. In questo modo potremo cominciare a sentire e considerare 
ognuno di loro davvero Uno di Noi.

Tutto l’anno puoi sostenere la Caritas 
Moglianese con:
  Affido a vicinanza (1a domenica del mese S. Carlo, Zerman, S.

Cuore e in Abbazia / 2a domenica a S. Marco)
  Raccolta generi alimentari e prodotti igiene/pulizia

(1a domenica del mese in Abbazia / 2a domenica a S.Marco)
  Donazione alla Caritas Moglianese:

iban IT66Z0306909606100000167308

Siamo presenti con:
  Centri di Ascolto: c/o Abbazia – Tel. 3371443641 sabato,

ore 9.00 - 12.00 e mercoledì pomeriggio su appuntamento;
c/o Chiesa S. Cuore – Tel. 3515285622 sabato, ore 9.30 - 11.30

  Distribuzione viveri: c/o Ronzinella
Tel. 0415902875 martedì e sabato, ore 9.00 - 12.00

  Raccolta e distribuzione indumenti: c/o S. Carlo
Tel. 3534214925 giovedì/sabato su appuntamento

Quest’anno la Caritas di Mogliano accoglie l’invito del 
cardinale Zuppi all’iniziativa: Natale, una festa per tutti: 
aggiungi un regalo alla tua lista, il pranzo per una persona in 
difficoltà. Proverai una grande gioia perchè la festa di Natale 
è più bella se è festa per tutti! 
Puoi farlo tramite IBAN IT66Z0306909606100000167308 
inserendo la causale “NATALE PER TUTTI”. 
Grazie!

Ho la mia pensione e non ho mai 
avuto bisogno di chiedere aiuto. 
Ho un figlio che vive per conto 

suo e non volevo pesare su di lui. Poi 
sono arrivate le bollette esagerate 
in questo anno. Sono dovuta ricorrere 
ai servizi sociali e alla Caritas. Ti 
confido che spesso mi vergogno e fatico 
molto a prendere in mano il telefono 
per chiedere aiuto. Non ho ancora 
tanti anni da vivere, ma mi piacerebbe 
trascorrerli serenamente senza dover 
soffrire”. 

Dal mio paese in Romania riuscivamo 
a seguire la televisione italiana. 
I comunisti ci controllavano, non 

ci permettevano di radunarci in gruppi. 
Io avevo studiato il liceo classico, 
mi piaceva la storia e la letteratura. 
Un giorno ho deciso di partire per 
vivere la mia libertà. Ho lavorato un 
po’ a Roma, poi a Venezia. Nell’azienda 
agricola dove ho lavorato vicino 
a Mogliano, non mi hanno più voluto 
perché sono cambiati i proprietari. 
Abitavo dentro l’azienda e così mi sono 
trovato senza lavoro e senza casa, poi 
il Covid e l’impossibilità di sistemare 
i documenti scaduti. Ora mangio alla 
mensa della Caritas a Mestre e vivo 
in una casa abbandonata a Mogliano con 
altri amici”. 

Avevamo 4 figli e ci siamo 
trasferiti in Italia appena 
possibile. Io non sono mai andata 

a scuola e con mio marito abbiamo fatto 
il possibile per far studiare i figli. Non 
hanno studiato, l’Italia è così diversa 
dal nostro Paese, loro volevano le cose 
che hanno gli altri: il telefono, il 
motorino, andare in discoteca, ragazze 
… Così hanno trovato amici sbagliati, 
hanno imparato a rubare, a spacciare… 
così è arrivato il carcere, hanno perso 
i documenti, sono dovuti scappare. Ora 
siamo rimasti da soli, anziani e senza 
risorse. Mi chiedo quali errori abbiamo 
fatto? Come tanti genitori abbiamo 
fatto il possibile per rendere felici i 
nostri figli”.

Avevo una bella posizione 
lavorativa, ma ho voluto 
troppo, mi sono fatto tentare 

ed ho sbagliato. Ho perso il lavoro 
e nel frangente anche mia moglie mi 
ha lasciato. I figli li vedo una volta 
a settimana. Le sigarette e qualche 
vizio non mi hanno più lasciato. 
Difficile accettare di non essere più un 
benestante e vedersi allo specchio e 
riconoscere quasi un barbone. Anche le 
difficoltà di salute hanno contribuito a 
rendere più pesanti le mie giornate. 
Per fortuna mi è rimasto qualche amico, 
ma anche loro si stanno stancando di me. 
Mi rimane la speranza e il desiderio di 
dire loro: “Ecco sono tornato, mi sono 
risistemato”. 
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Dai vostri Sacerdoti assieme alle Cooperatrici pastorali, Religiosi e 
Religiose della Collaborazione Pastorale di Mogliano Veneto.

“Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione 
sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un 
povero come a un fratello che tende la mano”. 
Questo monito di papa Francesco riassume in poche parole 
i valori ispirativi che stanno alla base di ogni azione concreta 
portata avanti dalla Caritas Moglianese. 
Gli operatori incontrano nei due Centri di Ascolto della Collaborazione uomini e donne 
che, oltre ad avere delle necessità materiali, hanno bisogno di trovare accoglienza, 
ascolto, comprensione: hanno davvero bisogno di sentirsi parte della comunità. E 
questo loro bisogno può diventare per noi un vero dono: la possibilità di riscuoterci 
per “approdare a ciò che veramente conta nella vita: l’amore vero e gratuito”. 
Raccogliamo allora qui, alcune testimonianze di reali povertà condivise con noi da 
chi cerca il nostro aiuto. In questo modo potremo cominciare a sentire e considerare 
ognuno di loro davvero Uno di Noi.

Tutto l’anno puoi sostenere la Caritas 
Moglianese con:
  Affido a vicinanza (1a domenica del mese S. Carlo, Zerman, S.

Cuore e in Abbazia / 2a domenica a S. Marco)
  Raccolta generi alimentari e prodotti igiene/pulizia

(1a domenica del mese in Abbazia / 2a domenica a S.Marco)
  Donazione alla Caritas Moglianese:

iban IT66Z0306909606100000167308

Siamo presenti con:
  Centri di Ascolto: c/o Abbazia – Tel. 3371443641 sabato,

ore 9.00 - 12.00 e mercoledì pomeriggio su appuntamento;
c/o Chiesa S. Cuore – Tel. 3515285622 sabato, ore 9.30 - 11.30

  Distribuzione viveri: c/o Ronzinella
Tel. 0415902875 martedì e sabato, ore 9.00 - 12.00

  Raccolta e distribuzione indumenti: c/o S. Carlo
Tel. 3534214925 giovedì/sabato su appuntamento

Quest’anno la Caritas di Mogliano accoglie l’invito del 
cardinale Zuppi all’iniziativa: Natale, una festa per tutti: 
aggiungi un regalo alla tua lista, il pranzo per una persona in 
difficoltà. Proverai una grande gioia perchè la festa di Natale 
è più bella se è festa per tutti! 
Puoi farlo tramite IBAN IT66Z0306909606100000167308 
inserendo la causale “NATALE PER TUTTI”. 
Grazie!

Ho la mia pensione e non ho mai 
avuto bisogno di chiedere aiuto. 
Ho un figlio che vive per conto 

suo e non volevo pesare su di lui. Poi 
sono arrivate le bollette esagerate 
in questo anno. Sono dovuta ricorrere 
ai servizi sociali e alla Caritas. Ti 
confido che spesso mi vergogno e fatico 
molto a prendere in mano il telefono 
per chiedere aiuto. Non ho ancora 
tanti anni da vivere, ma mi piacerebbe 
trascorrerli serenamente senza dover 
soffrire”. 

Dal mio paese in Romania riuscivamo 
a seguire la televisione italiana. 
I comunisti ci controllavano, non 

ci permettevano di radunarci in gruppi. 
Io avevo studiato il liceo classico, 
mi piaceva la storia e la letteratura. 
Un giorno ho deciso di partire per 
vivere la mia libertà. Ho lavorato un 
po’ a Roma, poi a Venezia. Nell’azienda 
agricola dove ho lavorato vicino 
a Mogliano, non mi hanno più voluto 
perché sono cambiati i proprietari. 
Abitavo dentro l’azienda e così mi sono 
trovato senza lavoro e senza casa, poi 
il Covid e l’impossibilità di sistemare 
i documenti scaduti. Ora mangio alla 
mensa della Caritas a Mestre e vivo 
in una casa abbandonata a Mogliano con 
altri amici”. 

Avevamo 4 figli e ci siamo 
trasferiti in Italia appena 
possibile. Io non sono mai andata 

a scuola e con mio marito abbiamo fatto 
il possibile per far studiare i figli. Non 
hanno studiato, l’Italia è così diversa 
dal nostro Paese, loro volevano le cose 
che hanno gli altri: il telefono, il 
motorino, andare in discoteca, ragazze 
… Così hanno trovato amici sbagliati, 
hanno imparato a rubare, a spacciare… 
così è arrivato il carcere, hanno perso 
i documenti, sono dovuti scappare. Ora 
siamo rimasti da soli, anziani e senza 
risorse. Mi chiedo quali errori abbiamo 
fatto? Come tanti genitori abbiamo 
fatto il possibile per rendere felici i 
nostri figli”.

Avevo una bella posizione 
lavorativa, ma ho voluto 
troppo, mi sono fatto tentare 

ed ho sbagliato. Ho perso il lavoro 
e nel frangente anche mia moglie mi 
ha lasciato. I figli li vedo una volta 
a settimana. Le sigarette e qualche 
vizio non mi hanno più lasciato. 
Difficile accettare di non essere più un 
benestante e vedersi allo specchio e 
riconoscere quasi un barbone. Anche le 
difficoltà di salute hanno contribuito a 
rendere più pesanti le mie giornate. 
Per fortuna mi è rimasto qualche amico, 
ma anche loro si stanno stancando di me. 
Mi rimane la speranza e il desiderio di 
dire loro: “Ecco sono tornato, mi sono 
risistemato”. 

Oratori della Collaborazione: 
21/02 Festa di Carnevale in piazza.
02/04 Caccia alle uova.
19/06-14/07 attività estive.

Campi della Collaborazione:
19-22/02 III media ad Assisi.
3-8/04 e 10-15/04 settimane comunitarie degli animatori a Campocroce.
16-23/07 II e III superiore (meta da stabilire).
22-29/07 I e II media a Pianezze; III media a Passo Cereda; I superiore a Roma. 
1-6/08 IV e V elementare a Passo Cereda.
20-27/08 e 27/08-03/09 animatori a Passo Cereda.

ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI
Con fratel Moreno Pollon 
in chiesa S. M. Assunta ore 20.00 - 23/02 e 1/03 Esodo;
8/03 e 15/03 Vangelo di Giovanni

CATECHESI BIBLICA 
Con don Vanio Garbujo
“Fuori dai bordi” per una grammatica dell’esistenza
in Chiesa Sacro Cuore ore 21.00
16/01 (Incute timore e forza); 13/02 (Repellere l’amore);  
17/04 (A crepapelle per gioia e tristezza); 8/05 (I luoghi dell’anima)

INCONTRI SULLA LITURGIA
Con Marco di Benedetto 
in chiesa S. M. Assunta ore 21.00 - 22/03 e 29/03: il Giovedì Santo

L’inizio di una vita di uomo sulla terra: è proprio per questa
sua estrema semplicità che il messaggio del Natale è 
così universale. 

È alla portata di tutti, eppure è annuncio di un mistero grande, 
che si manifesta però nella vita ordinaria di quel figlio d’uomo.
Se questo è il fondamento della festa, la gioia che la abita 
non può essere “esclusiva”: è gioia per l’intera umanità 
destinataria dell’amore di Dio. Se in Gesù il Creatore si è fatto 
creatura, è perché l’uomo potesse diventare il Figlio stesso 
di Dio. È il “mirabile scambio” con cui i padri dei primi secoli 
cercavano di spiegare ai loro contemporanei l’evento che 
aveva non tanto cambiato il corso della storia, quanto ridato 
alla storia il suo senso. 
Ecco la radiosa speranza che i cristiani dovrebbero ancora 
oggi annunciare agli uomini e alle donne in mezzo ai quali 
vivono, così assetati di senso, così desiderosi di speranza, 
così abitati da un’attesa più grande del loro stesso cuore. Per 
i cristiani si tratta di stare in mezzo agli altri con la stessa gioia 
con cui Dio è venuto in mezzo a noi nel Figlio, l’Emmanuele, 

il Dio-con-noi che non può e non deve mai diventare 
Dio-contro-gli-altri.

Allora il Natale non finirà bruciato nel consumarsi 
di poche ore e di molti beni, ma si dilaterà 
moltiplicandosi nel vissuto quotidiano: sarà 
il pegno di una vita più umana, abitata da 
relazioni autentiche, una vita capace di 
esprimere in gesti e parole la bellezza e la 
luce. 
Echi di quella luce che brillò nella notte di 
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