
Gruppo bambini: Celeste, Cristian, Daniele, Elena, 

Emanuela, Ilenia, Linda, Marika, Rachele, Stella.  

Gruppo giovani: Ambra, Consuelo, Elisa, Francesca, 

Giulia, Marianna, Sabrina, Serena, Sofia.  
 

Gruppo a cappella Andrea, Consuelo, Giulia, 

Marianna, Sara. 
 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione Stefano 

Lenardon alla chitarra, Sara Lenardon per la danza, 

don Daniele e tutti gli adulti coinvolti nel silenzio 

dell’organizzazione e nel sostegno con la preghiera. 

 

 “Fa più rumore un albero che cade  

che una foresta che cresce” 
 

Insieme lo scorso anno… 

         16 febbraio 2013 

 

 

 

 

17 febbraio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 16 Febbraio  Marciando Libera-Mente II 

Marcia Ludico-motoria resp. Alessandro Avoledo 

Sabato 22 Febbraio apertura tesseramento ore 11.00 

casa MARIArte 

Tutti i martedì “lab-oratorio cantiAMO” per bambini 

dalle 16,00 alle 17,00 in “Casa MARIArte”; il II 

martedì di ogni mese recita del Santo Rosario con i 

bambini.  

Formazione annuale per il GOAM aperto a tutti gli 

educatori interessati “Fare bene il bene”. Gli incontri 

saranno settimanali. Calendario in preparazione. 

Domenica 6 Aprile  Ritiro per famiglie dalle ore 

15.00. E’ previsto lo spazio bambini, giovani, coppie. 

Chi desidera partecipare comunichi la sua presenza al 

347-1270163  

Sabato 26 Aprile Serata  di condivisione “Aspettando 

la canonizzazione del Beato  Giovanni Paolo II” 

Luglio settimana MARIArte con Lab-oratori vari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO 



L’Associazione MARIArte 

Il nostro motto è: "Se sempre non si può pregare, sempre si 

può amare". Amare come? Come MARIA nostra madre 

Celeste! 

L’associazione MARIArte opera dal dicembre 2004, ma si 

è formalmente costituita il 13 maggio 2008, data di 

apparizione della Madonna a Fatima, per ringraziaLa. 

L’Associazione si occupa del disarmo dei bambini soldato 

e ha come contatto diretto Sr. Fernanda Pellizzer 

Missionaria comboniana in Uganda. In questi anni di 

attività l’associazione ha realizzato alcuni progetti in 

Uganda: Biblioteca, Pozzo, “Villaggio MARIArte a Gulu” 

(46 casette in muratura per bambini capo-famiglia), 

scolarizzazione di 90 bambini ed attualmente sta  

realizzando a Kampala una “Sala costruttori di PACE” 

luogo in cui i ragazzi possono fare un cammino per 

imparare a stare insieme e costruire il bene comune che si 

chiama PACE. 

MARIArte è servizio, e, grazie alla collaborazione di 

quanti credono nelle nostre iniziative, possiamo realizzare i 

sogni di coloro che non possono neppure più sognare! 

Nel gruppo giovani è nato da qualche tempo il GOAM 

(Gruppo Operativo Assistenti Mariartini) che attraverso 

una formazione continua personale e di gruppo cresce per 

“fare bene il bene” e mettere a disposizione dei 

giovanissimi i doni che ciascuno ha ricevuto. 

 

 

 

 

 

programma 

Maria Regina della famiglia a cappella 

Canzoni fra le guerre voci Consuelo Avoledo 

Marianna Acito 

Canone di Pachelbel, al violino Emanuela Acito, Linda  

Morassutti, Stella Petozzi  

 

Spazio corale bambini  curato da Giulia Acito (GOAM) 

 

L’Orchestra 

Ninna nanna del III millennio 

Senza frontiere 

Il sogno di ogni bambino 

 

Meraviglioso voce solista Andrea Lenardon 

Spazio giovani curato da Consuelo Avoledo (GOAM) 

 

Image solo pf 

La vita è 

Liberamente 

 

Gruppo a cappella curato da Marianna Acito (GOAM) 

 

Hail Holy Queen 

Non ti può bastare 

My heart will go on 

Il canto dell’Amore 

 

Gruppo MARIArte con adulti 

 

Un uomo venuto da molto lontano  

voce solista Andrea Lenardon 

 

Lumen  con giovani violiniste 

 

Papa Francesco  

voci soliste Emanuela Acito, Linda Morassutti 

 

L’Infinito 

Ci impegniamo noi e non gli altri, 

unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto, né chi sta 

in basso, né chi crede, né chi non crede. 

Ci impegniamo 

senza pretendere che altri s'impegnino, con noi o per suo 

conto, come noi o in altro modo. 

Ci impegniamo 

senza giudicare chi non s'impegna, senza accusare chi non 

s'impegna, senza condannare chi non s'impegna, senza 

disimpegnarci perché altri non s'impegna. 

Ci impegniamo 

perché non potremmo non impegnarci. C'è qualcuno o 

qualche cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, 

una grazia, più forte di noi stessi. 

Ci impegniamo  

per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra 

vita, 

una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben 

conosciamo e che non ci prendono il cuore. 

Si vive una volta sola e non vogliamo essere "giocati" 

in nome di nessun piccolo interesse. 

Non ci interessa la carriera,  non ci interessa il denaro, 

non ci interessa la donna o l'uomo se presentati come sesso 

soltanto, non ci interessa il successo né di noi né delle 

nostre idee, non ci interessa passare alla storia. 

Ci interessa perderci per qualche cosa o per qualcuno 

che rimarrà anche dopo che noi saremo passati e che 

costituisce la ragione del nostro ritrovarci. 

Ci impegniamo 

a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci 

responsabili di tutto e di tutti, ad avviarci, sia pure 

attraverso un lungo errare, verso l'amore. 

Ci impegniamo 

non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma 

per amarlo; per amare anche quello che non possiamo 

accettare, anche quello che non è amabile, anche quello 

che pare rifiutarsi all'amore, poiché dietro ogni volto e 

sotto ogni cuore c'è insieme a una grande sete d'amore, il 

volto e il cuore dell'amore. 

Ci impegniamo 

perché noi crediamo all'amore, 

la sola certezza che non teme confronti, 

la sola che basta per impegnarci perpetuamente 

 

don Primo Mazzolari 


