Giovedì 31 gennaio 2019
“Festa granda”, con la S. Messa solenne
Da ormai molti anni, il 31 gennaio
è un giorno di festa speciale per Bevadoro.

Si celebra il santo, si ringrazia per il ritorno
in paese dei giovani combattenti di allora,
si prega insieme per rinsaldare il vincolo
comunitario, si cantano i tradizionali canti
dedicati a don Bosco e a Maria Ausiliatrice
e si suonano a festa le campane.

Tradizionale cena comunitaria
Fin da subito si decise di concludere i festeggiamenti con una cena
sociale. All’epoca non erano molte le occasioni per radunarsi tutti
per mangiare insieme, giungendo a piedi o in bici dalle varie contrade
del paese. Oggi le possibilità di incontro sono più frequenti, e tuttavia
è prezioso dedicare del tempo a condividere un pasto, rinsaldando i
legami che ci tengono uniti.
Informazioni
Quota di partecipazione:
- ragazzi, fino a 14 anni, 10 euro
- adulti 15 euro
Prenotazioni entro martedì 29 gennaio
a Bevadoro: Panificio Pane & Fantasie
a Campodoro: Tabaccheria Marcon Luca
a Poiana: Negozio articoli casalinghi Pedron Francesca
All’atto della prenotazione verrà raccolta l’intera quota.

“Amate ciò che amano i giovani,
affinché essi amino ciò che amate voi”

Triduo per San Giovanni Bosco

29-30-31 gennaio 2019

Don Bosco e Bevadoro:
una promessa che si rinnova
ogni anno, dal 1941
Durante la seconda guerra mondiale, un gruppo di giovani soldati
bevadoresi fece un voto a San Giovanni Bosco.
Chiesero al santo di poter tornare salvi in patria, impegnandosi
a celebrare solennemente la sua festa per gli anni a seguire.

Martedì 29 gennaio 2019
Quest’anno il triduo si aprirà
con un momento di preghiera e di canto.
Insieme porteremo in processione esterna
la statua raffigurante don Bosco.
Questa statua in legno, scolpita nel 1942,
fu acquistata con il contributo dei giovani
tornati dal fronte.

Oggi la nostra comunità continua a mantenere vivo l’impegno preso
da quei giovani, celebrando don Bosco e festeggiando insieme,
anno dopo anno.

Tutti sono invitati – ragazzi, giovani e adulti – a rinnovare la comune
richiesta di intercessione al santo.

Questa festa è aperta alle comunità di Poiana e Campodoro,
in segno di fraternità per il cammino che stiamo facendo insieme
in unità pastorale.

Mercoledì 30 gennaio 2019
“Dal sogno di don Bosco ai sogni dei nostri ragazzi”

Martedì 29 gennaio 2019
ore 20, chiesa di Bevadoro
Veglia di preghiera e processione

Mercoledì 30 gennaio 2019
ore 20.30, salone del patronato di Bevadoro
Incontro con don Paolo Bolognani, salesiano e educatore
>> invitati speciali i genitori degli adolescenti

Giovedì 31 gennaio 2019
ore 19, chiesa di Bevadoro
S. Messa solenne presieduta da don Egidio Mazzon
ore 20, salone del patronato di Bevadoro
Tradizionale cena comunitaria

Don Paolo Bolognani, salesiano, è responsabile della comunità Dab
a Costermano (Verona). La comunità Dab è una casa-famiglia per
adolescenti che vogliono acquisire la propria autonomia dopo aver
vissuto esperienze di disagio.
A partire dalla vicinanza con questi
ragazzi, don Paolo dialogherà con
i presenti, soprattutto con i genitori
che hanno figli adolescenti.
Come comunicare con loro in un’età
così complessa?
Come dare fiducia facendo fronte alla
naturale preoccupazione di sbagliare?
Come gestire le loro richieste di autonomia
senza rinunciare al proprio ruolo educativo?
L’incontro sarà aperto da una breve commemorazione del voto
dei giovani bevadoresi fatto nel 1941.

