
UN POMERIGGIO INSIEME 

Giovani ragazzi italiani e ucraini accoglieranno bambini e ragazzi ucraini per giocare, suonare 

e imparare l’italiano divertendosi. 

Primo incontro: 29 aprile ore 17, presso la sede del VTM Magis nella 

Casa Charles de Foucauld, via Monte Grappa 27 a Mestre 

Gli incontri proseguiranno tutti i sabati di maggio e giugno 

Aiutaci anche tu a diffondere l’iniziativa e se vuoi unirti a noi ti aspettiamo per donare un 

sorriso e momenti di 'normalità' a questi 

bambini e ragazzi! 
 

                                                     

   





  

 
 

 

VTM MAGIS Mestre 
31 marzo 2021  

Ecco le nostre mascherine in stoffa, allegre e colorate! Offerta libera a partire da €1. Il ricavato andrà a sostenere i progetti “Mamme in carcere” e “ Ritorno a scuola". Per info 041975710 oppure passate nella sede dell’associazione , in 
via Montegrappa 27 a Mestre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/VTMMagis/?ref=nf&hc_ref=ART-IgM3LE8rUaoIyJVAmSV0mkg-uiQKulsaqVB14Kumin_QB1utrt-nTzj8DkyqgjI&__xts__%5B0%5D=68.ARCOQHdC6w_Dhkpdo7cjG_Y_dEtiSeaZqcVroei04VuGcQsf6WRRjiLVAERp4mIp1Dy6cQNxMaVqi4PwYMdDL019WCXm2YGJmY_3vjH_oin-JoByltX8NxkZT0I_L7zVvmlN8a7Mb_RtX07iJWnSYtVGXc3dCSugH4S-MKJZ1qO4ypQPNlx7-R2oIXGggx2v-zYGoTYXlhcGeXdqy02ye_xe7V9YIIPfsrBeEWuKsebiKQP61bYRyNPK1-rMsHClG7nLTuPFi8ole65mNkCUWNP9yqyqJikJG3xg8pkxBEfeE6-epm4&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/VTMMagis/?ref=nf&hc_ref=ART-IgM3LE8rUaoIyJVAmSV0mkg-uiQKulsaqVB14Kumin_QB1utrt-nTzj8DkyqgjI&__xts__%5B0%5D=68.ARCOQHdC6w_Dhkpdo7cjG_Y_dEtiSeaZqcVroei04VuGcQsf6WRRjiLVAERp4mIp1Dy6cQNxMaVqi4PwYMdDL019WCXm2YGJmY_3vjH_oin-JoByltX8NxkZT0I_L7zVvmlN8a7Mb_RtX07iJWnSYtVGXc3dCSugH4S-MKJZ1qO4ypQPNlx7-R2oIXGggx2v-zYGoTYXlhcGeXdqy02ye_xe7V9YIIPfsrBeEWuKsebiKQP61bYRyNPK1-rMsHClG7nLTuPFi8ole65mNkCUWNP9yqyqJikJG3xg8pkxBEfeE6-epm4&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/VTMMagis/?hc_ref=ARRyfGxVTvTQ1QuqiUQRfU2by_qnBJdHs2rcCmuryoiH5nmUIK2huT-l33vvfWRE59U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCOQHdC6w_Dhkpdo7cjG_Y_dEtiSeaZqcVroei04VuGcQsf6WRRjiLVAERp4mIp1Dy6cQNxMaVqi4PwYMdDL019WCXm2YGJmY_3vjH_oin-JoByltX8NxkZT0I_L7zVvmlN8a7Mb_RtX07iJWnSYtVGXc3dCSugH4S-MKJZ1qO4ypQPNlx7-R2oIXGggx2v-zYGoTYXlhcGeXdqy02ye_xe7V9YIIPfsrBeEWuKsebiKQP61bYRyNPK1-rMsHClG7nLTuPFi8ole65mNkCUWNP9yqyqJikJG3xg8pkxBEfeE6-epm4&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/VTMMagis/posts/990936358106832?__xts__%5B0%5D=68.ARCOQHdC6w_Dhkpdo7cjG_Y_dEtiSeaZqcVroei04VuGcQsf6WRRjiLVAERp4mIp1Dy6cQNxMaVqi4PwYMdDL019WCXm2YGJmY_3vjH_oin-JoByltX8NxkZT0I_L7zVvmlN8a7Mb_RtX07iJWnSYtVGXc3dCSugH4S-MKJZ1qO4ypQPNlx7-R2oIXGggx2v-zYGoTYXlhcGeXdqy02ye_xe7V9YIIPfsrBeEWuKsebiKQP61bYRyNPK1-rMsHClG7nLTuPFi8ole65mNkCUWNP9yqyqJikJG3xg8pkxBEfeE6-epm4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/VTMMagis/photos/pcb.990936358106832/990935198106948/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBdKqd_gS43URBz7jZGPmjIog6LFV_193RJ3aY1ug9S5gcMP0nOhO73TxkSjbdyyNyZz0_-US05Kk4I&__xts__%5B0%5D=68.ARCOQHdC6w_Dhkpdo7cjG_Y_dEtiSeaZqcVroei04VuGcQsf6WRRjiLVAERp4mIp1Dy6cQNxMaVqi4PwYMdDL019WCXm2YGJmY_3vjH_oin-JoByltX8NxkZT0I_L7zVvmlN8a7Mb_RtX07iJWnSYtVGXc3dCSugH4S-MKJZ1qO4ypQPNlx7-R2oIXGggx2v-zYGoTYXlhcGeXdqy02ye_xe7V9YIIPfsrBeEWuKsebiKQP61bYRyNPK1-rMsHClG7nLTuPFi8ole65mNkCUWNP9yqyqJikJG3xg8pkxBEfeE6-epm4
https://www.facebook.com/VTMMagis/photos/pcb.990936358106832/990935198106948/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBdKqd_gS43URBz7jZGPmjIog6LFV_193RJ3aY1ug9S5gcMP0nOhO73TxkSjbdyyNyZz0_-US05Kk4I&__xts__%5B0%5D=68.ARCOQHdC6w_Dhkpdo7cjG_Y_dEtiSeaZqcVroei04VuGcQsf6WRRjiLVAERp4mIp1Dy6cQNxMaVqi4PwYMdDL019WCXm2YGJmY_3vjH_oin-JoByltX8NxkZT0I_L7zVvmlN8a7Mb_RtX07iJWnSYtVGXc3dCSugH4S-MKJZ1qO4ypQPNlx7-R2oIXGggx2v-zYGoTYXlhcGeXdqy02ye_xe7V9YIIPfsrBeEWuKsebiKQP61bYRyNPK1-rMsHClG7nLTuPFi8ole65mNkCUWNP9yqyqJikJG3xg8pkxBEfeE6-epm4
https://www.facebook.com/VTMMagis/photos/pcb.990936358106832/990935198106948/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBdKqd_gS43URBz7jZGPmjIog6LFV_193RJ3aY1ug9S5gcMP0nOhO73TxkSjbdyyNyZz0_-US05Kk4I&__xts__%5B0%5D=68.ARCOQHdC6w_Dhkpdo7cjG_Y_dEtiSeaZqcVroei04VuGcQsf6WRRjiLVAERp4mIp1Dy6cQNxMaVqi4PwYMdDL019WCXm2YGJmY_3vjH_oin-JoByltX8NxkZT0I_L7zVvmlN8a7Mb_RtX07iJWnSYtVGXc3dCSugH4S-MKJZ1qO4ypQPNlx7-R2oIXGggx2v-zYGoTYXlhcGeXdqy02ye_xe7V9YIIPfsrBeEWuKsebiKQP61bYRyNPK1-rMsHClG7nLTuPFi8ole65mNkCUWNP9yqyqJikJG3xg8pkxBEfeE6-epm4
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https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6OTkwOTM2MzU4MTA2ODMy&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6OTkwOTM2MzU4MTA2ODMy&av=0
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Un dolce gesto di solidarietà che si moltiplica nella Rep. Dem. del 
Congo.AIUTACI ANCHE TU!Diffondi l'iniziativa e prenota il tuo dolce 
San Martino!



Lunedì 9 dicembre alle 17.30 incontriamo Luisa Flisi, volontaria 
e testimone che, con gioia ed umiltà, da oltre 40 anni condivide 
attese e speranze del popolo congolese.

Presso la Casa Charles de Foucauld/ VTM Magis via Monte 
Grappa 27 - Mestre
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Fai click sull’immagine per visionare il filmato 

 

 

 

Eccoci pronti anche quest'anno con i nostri 
San Martino. Un dolce gesto di solidarietà 
che si moltiplica nella Rep. Dem. del Congo. 
AIUTACI ANCHE TU! Diffondi l'iniziativa e 
prenota il tuo dolce San Martino!

http://www.vtmmagismestre.org/sm2019.mp4






 

 

 

1 maggio 2019 - Oggi su 7Gold Telepadova durante la trasmissione 7in 

punto saremo presenti per testimoniare il nostro impegno nella 

Repubblica Democratica del Congo e la situazione di sfruttamento dei 

bambini nelle miniere di minerali preziosi. Ringraziamo Nicoletta Benatelli 

che ci ha invitato a partecipare a questa trasmissione durante la quale 

veniva presentato il suo bel romanzo Palpito d'Ali 

 

Fai click sull’immagine per visionare il filmato 

 

 

 

http://www.vtmmagismestre.org/filmato.mp4




         

           

        

     

Molto di più di un semplice regalo: i nostri biglietti solidali! 
Sostieni un progetto e regali un sorriso!

Per acquistarli vieni a trovarci Domenica 23 Dicembre in via 
Poerio a Mestre (casette di legno)!



RACCONTI DALLO SRI LANKA

Padre  Dexter,  provinciale  dei  gesuiti  dello  Sri  Lanka ci  racconterà

delle  bellezze  e delle  contraddizioni  di questo  paese  e ci parlerà  del

progetto  di sostegno  alla formazione  scolastica  della popolazione  più

povera che promuoviamo da tanti anni.

Domani,  giovedì  29  novembre  alle  ore  18  presso  la  sede  del  VTM

Magis in via Monte Grappa 27 a Mestre



 

 

 

 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE ORE 17 

 



         
         

    

TORNA ANCHE QUEST’ANNO LA BELLA INIZIATIVA:
UN SAN MARTINO DI SOLIDARIETA’

Contribuisci anche tu, con un dolce gesto di solidarietà, a sostenere i  
progetti dei malati indigenti e del centro educativo “Atelier Nazareth” 
nella Repubblica Democratica del Congo, portati avanti dai volontari 
Carlo e Antonina.
Ordina  il tuo san Martino  bianco  o al cioccolato , un piccolo  segno 
concreto che può dare un grande aiuto.

VI invitiamo a diffondere la proposta e ad essere
punto di raccolta degli ordini tra i vostri conoscenti.
Se siete interessati per favore contattaceci via email a
info@vtmmagismestre.org.



Con queste belle strette di mano che raccontano l’affetto 
di padre Silvio per tutti, vi ringraziamo per la 
partecipazione alla festa di famiglia!



Oggi è il compleanno di padre Silvio!
Vi ricordiamo che questa sera ci ritroviamo per la festa di 
famiglia alle 17 nella Casa Charles de Foucauld in via 
Monte Grappa 27. Vi aspettiamo!



Una grande esplosione di colori

Vedi e diffondi lo spot della Marcia PerugiAssisi del 7 ottobre    

Una grande esplosione di colori per

reagire alla violenza, alle guerre,

all’egoismo e alle disuguaglianze. 

Una grande esplosione di colori per

liberare tutte le energie positive che ogni

giorno cercano di “fare pace” con

milioni di azioni e gesti concreti.



E uno slogan che riafferma il

principio: “Tu puoi cambiare le cose”.

È il messaggio centrale del nuovo video

diffuso oggi per invitare tutte e tutti a

partecipare alla Marcia PerugiAssisi

della pace e della fraternità del

prossimo 7 ottobre 2018.

Di fronte al buio che incombe, in un

tempo segnato da tanti crimini, drammi

e paure, la Marcia del 7 ottobre è stata

promossa per riunire, far emergere e

rafforzare quella corrente positiva fatta

da tutte quelle persone che s’impegnano

nella cura degli altri, dell’ambiente, del

bene comune.



Il video è stato realizzato

grazie all’agenzia Menabò che ha fatto

propri gli ideali della Tavola della Pace

e ha collaborato, a titolo gratuito, al

progetto di comunicazione. Un altro

modo per aggiungere un mattoncino

alla costruzione della pace

(www.menabo.com).  

Perugia, 7 settembre 2018

Invia subito la tua adesione al

Comitato promotore Marcia

PerugiAssisi, via della viola 1 (06122)

Perugia - Tel. 075/5736890 - cell.

335.6590356 - fax 075/5739337 - email



adesioni@perlapace.it -

www.perlapace.it -

www.perugiassisi.org 



Sabato 22 settembre ci ritroviamo per la festa di

famiglia e il 99° compleanno di padre Silvio.

Ci incontriamo alle ore 17 per un momento di

animazione e condivisione, alle 18 inizierà la Santa

Messa. Si tratta di un’occasione per esprimere la

gratitudine verso il Signore.

Vi aspettiamo! 



Il VTM Magis vi invita all’incontro sul tema

MISSIONE E DISCERNIMENTO

con Renato Colizzi Sj, Presidente della Fondazione

Magis

Giovedì 17 maggio ore 20.30 presso la sede

dell’associazione nella Casa Charles de Foucauld, in via

Monte Grappa 27 Mestre

TI ASPETTIAMO







Dalla scuola di Rev.Fr. Chianese S.J. ci arrivano gli

auguri di Natale e il report annuale del progetto per il

sostegno scolastico a bambini meritevoli provenienti da

famiglie bisognose dello Sri Lanka.



Sono arrivati i nostri biglietti “DONO SOLIDALE”!

A partire da un piccolo contributo potrai scegliere il 

progetto da sostenere: riceverai il biglietto da donare a 

chi vuoi tu in ogni occasione davvero speciale…e non solo a

Natale.

Vieni a trovarci o scrivici via Facebook o 

all'email info@vtmmagismestre.org per maggiori 

informazioni.



Verso il nostro Natale 

“necessario”

Giovedì alle ore 17.30  insieme, nella nostra Casa - 

Cappella della Povera Gente, per prepararci al nostro 

Natale e scambiarci gli auguri.



1° DICEMBRE, GIORNATA MONDIALE AIDS. IL

NOSTRO IMPEGNO IN CIAD PUO’ ESSERE ANCHE

IL TUO

L’Hiv-Aids continua a essere un’emergenza, anche se

in Europa se ne parla sempre meno. A essere

particolarmente colpita è l’Africa, continente che,

negli anni, ha subito l’impatto maggiore della

diffusione del virus. Il VTM Magis è impegnato proprio

in Ciad con il progetto “Adotta una Mamma e salvi un

bambino” che favorisce l’assistenza in gravidanza delle

donne sieropositive e profilassi materno-infantile con

farmaci antiretrovirali per impedirne la trasmissione.

Per maggiori

informazioni: http://www.vtmmagismestre.org/9.pdf

Le statistiche:

 Secondo i dati dell’UnAids, l’agenzia Onu che studia il 



virus, si stima che, nel 2016, 36,7 milioni di persone 

vivessero con l’Hiv-Aids (compresi 1,8 milioni di bambini). 

Circa il 30% di queste stesse persone non sa di avere il 

virus e ciò ne favorisce la trasmissione. Dall’inizio 

dell’epidemia, circa 78 milioni di persone sono state 

contagiate e 35 milioni di persone sono morte a causa di 

malattie legate all’Aids e, nel solo 2016, un milione di 

persone è morto di malattie correlate al virus. La 

stragrande maggioranza delle persone che vivono con l’Hiv

si trova in Paesi a basso e medio reddito, con una stima di 

25,5 milioni di persone che vivono nell’Africa 

subsahariana. Tra questo gruppo, 19,4 milioni vivono 

nell’Africa orientale e meridionale, che ha visto il 44% 

delle nuove infezioni da Hiv a livello mondiale nel 2016.



MERCATINI  DELLA  SOLIDARIETÀ  A  MESTRE
Si  chiamavano  “Mercatini  della  Solidarietà”  per  più  di
vent’anni hanno rappresentato un momento di incontro fra



le  varie  associazioni  di  volontariato,  e  fra  queste  e  la

città. Il luogo dove sisvolgevano era la “Piazza” il centro

della  città,  piazza  Ferretto,  il  periodo  a  maggio  e  a

Natale.

Era  un  momento  di  gioia  e  di  condivisione,  oltre

all’autofinanziamento, il ricavato di quelle giornateserviva

a  finanziare  un  progetto  solidale  proposto  da

un’associazione  e  poi  sostenuto  da  tutti  conparte  del

ricavato, alternativamente veniva finanziato un progetto

in ambito comunale e unointernazionale (verso i paesi in

via  di  sviluppo).

Ma il  Natale,  per la sua peculiarità,  era il  centro della

solidarietà.

Il mercatino si svolgeva di solito nelle giornate del ponte

dell’Immacolata  in  pieno  clima  natalizio. 

Oggi, invece, è tutta un’altra storia. Relegato a margini

della  festa,  addirittura  nel  mese  di

novembre,  durante  due  giorni  lavorativi,  29  e  30

novembre,  è  un chiaro segnale  che questo eventonon è

gradito  a  questa  Amministrazione.

E’  la  fine  dei  mercatini?  E’  la  fine  della  solidarietà?

Con grande sforzo saremo presenti, come di fatto siamo

sempre  presenti  ad  affrontare  i  bisognidegli  ultimi  e

cercheremo di informare lapopolazione di questa palese

“emarginazione”.



UN SAN MARTINO DI SOLIDARIETA’

Ordina il  tuo san Martino bianco o al cioccolato, le

offerte andranno a sostegno dei malati indigenti e del

centro  educativo  “Atelier  Nazareth”  seguiti  dai

volontari Carlo e Antonina , entrambi nella Repubblica

Democratica del Congo.

VI  invitiamo  a  diffondere  la  proposta  e  ad  essere

punto di raccolta degli ordini tra i vostri conoscenti.

Se siete interessati per favore rispondete via email a

info@vtmmagismestre.org.



NOTIZIE  DELLA  VOLONTARIA  ANTONINA  DA
GOMA

Vi scrivo anche a nome di tutte le Allieve dell'Atelier
Nazareth e dei miei Amici di Goma per ringraziare il
SIGNORE  PER  LA  LUNGA  VITA  CHE  DONA  AL
NOSTRO CARISSIMO PADRE SILVIO!

A  Goma  stiamo  benino,  andiamo  avanti  sperando
sempre  in bene e, anche se la realtà è dura,  la vita
continua. Molte ragazze non hanno neppure un dollaro
per iscriversi  a scuola ma vengono e  la buona volontà
c'è e questo è positivo.  LE PERSONE QUI HANNO
UNA  CAPACITÀ  STRAORDINARIA  DI  DARSI  DA
FARE  E ANDARE AVANTI! Ciao a tutti VOI  

Sabato  23  settembre,  alle  ore  16.30,  vogliamo
incontrarci, tutti, per la Festa di Famiglia della Casa
Charles de Foucauld- e apertura dell’anno sociale del
VTM    Magis.  E’  prevista  la  celebrazione  della  santa
Messa, la testimonianza di Carlo Volpato dal Congo e
la presentazione del nuovo sito Web dell’associazione.

Mercatino e brindisi!



23 e 24 settembre 1° tappa di FORT in FEST  2017-
Baia  di  Forte  Marghera  Incontro  CIBARSI  DI
DIVERSITÀ - www.fortinfest.org

12 Settembre è tornato dalla R.D. del Congo il nostro
volontario Carlo Volpato

19 luglio  – PARLIAMO DI AFRICA - alle 18, nella
sede dell'associazione VTM Magis in via Monte Grappa
27,  ci  incontreremo  con  la  volontaria  Antonina  Lo
Schiavo,  responsabile  dell'"Istituto  Nazareth"  di
formazione  femminile  a  Goma,  nella  Repubblica
Democratica del Congo.

10  luglio  ore  17,  nella  sede  dell'associazione  VTM
Magis , incontro  con P. Renato Colizzi  ,  presidente
della  ONG  Magis  (Movimento  e  azione  dei  gesuiti
italiani per lo sviluppo)



7 luglio: Scrive il nostro volontario Carlo Volpato che

opera nella zona tra Rutchuru/Rubare e Goma : “Ci

sono state molte richieste di aiuto da parte dei malati

indigenti,  anche  a  causa  dello  scarso  raccolto

dell’ultima  stagione.  In  quella  zona  molte  persone

vivono esclusivamente con i prodotti della terra. In un

villaggio ai margini del parco del Virunga si è verificata

una epidemia di colera con molti morti e a Goma una

epidemia di febbre tifoidea dovuta all’acqua del lago

Kivu,  oltre  alla  consueta  tubercolosi,  malaria  ecc.

Molte richieste di aiuto sono venute da donne sole con

bambini.”


