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UNA BELLISSIMA LETTERA 
 
Carissimo don Roberto, 
in questi giorni più volte mi fa compagnia una riflessione, forse un po’ banale.  
Il pensiero va spesso all’abitudine di noi adulti più giovani di fermarci in chiesa alla fine della messa do-
menicale per salutarci e a chiacchierare un po’ insieme, mentre il resto della gente esce e voi sacerdoti co-
minciate a riordinare e a chiudere. Soprattutto mi fa sorridere il fatto che siate voi a invitarci ad uscire. 
Mi sembra davvero paradossale che in altre parrocchie i preti non sappiano come attirare i fedeli in chiesa 
e da noi invece li dobbiate  spingere fuori. Stranezze della vita! 
Credo che sia un buon segno. Quel nostro scherzare sotto gli occhi del Signore che ci guarda dal taberna-
colo racconta più di mille parole la semplicità dell’amore che ci lega a Lui e la confidenza che abbiamo 
con la sua casa, che sentiamo anche casa nostra. Nessuna soggezione, nessuna fretta di andarsene, nessun 
imbarazzo. 
Chissà cosa pensa Lui dei nostri discorsi, dei progetti che facciamo, dei bambini che spengono le candele. 
È sempre liturgia, anche se ha parole diverse; è la stessa eucaristia, che prende i nostri volti; è la 
settimana che inizia in casa sua. O la chiesa è 
questo o non è che un cumulo di pietre. 
E se qualche volta a voi scoccia averci tra piedi 
perché siete in ritardo, perché c’è il pranzo da 
preparare o i genitori da andare a trovare, abbia-
te pazienza.  
È il nostro modo di voler bene al Signore.  
Penso che sia molto bello.  
Non trovi?                                                     Katia 

proposta 
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 BUONA PASQUA! 
 
L’augurio affettuoso vi 
giunge da parte dei vostri 
sacerdoti, di don Andrea, 
Delle due comunità delle 
Suore (quella dell’asilo e 
quella di Casa Nazaret). 
Vi viene mandato anche dal 
Patriarca Angelo che ha 
raccomandato ai parroci di 
farsene portatori. 
Il nostro augurio pasquale 
è sostenuto dalla fede in 
Gesù risorto e dalla pre-
ghiera che presentiamo al 
Padre per ciascuno di voi, 
Ed in modo particolare per 
chi soffre. 
 

BUONA PASQUA! 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(11 – 18  APRILE 2004) 
 
Domenica 11 Aprile: PASQUA DI RISURREZIONE 
SS. MESSE ALLE ORE 8.00; 9,30 (animata dal coro 

dei giovani e dal coretto dei bambini); 
11.00 (animata dalla Corale Perosi); 
18,30. 

 
Lunedì 12 Aprile: DELL’ANGELO 
Ore 10.00:  S. MESSA DELLE PRIME COMUNIONI 
Ore 15.00:  Partenza per il SANTUARIO DI BORBIA-

GO (in bicicletta) - recita del Rosario – 
canto delle litanie (in latino) - merenda of-
ferta dalla parrocchia (ma se qualcuno ha 
qualche dolce fatto in casa o qualche fo-
caccia pasquale non abbia paura di por-
tarla). 

Ore 17.,30: Don Roberto parte per un’uscita con l’Alta 
squadriglia del reparto 

 
Martedì 13 Aprile: 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso GINA e  ARMANDO SPOLAOR 
 
Mercoledì 14 Aprile 
Ore 9.00:    S. MESSA (non ci sono confessioni). 
Non c’è incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 
 
Giovedì 15 Aprile: 
Ore 20,40:  Catechismo degli Adulti 
                  Giovanni 17,12-25 
 
Venerdì 16 Aprile: 
Ore 20,45:  VEGLIA IN PREPARAZIONE AL PELLEGRI-

NAGGIO A SAN MARCO (con le nostre 
suore) PER ONORARE LA SANTITÀ DI 
MONS. CABURLOTTO 

 
Sabato 17 Aprile: 
Pomeriggio: Confessioni 
                  ACR 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” presso 

il centro 
 
Domenica 18 Aprile: 
Ore 9,30:    S. Messa con la 2^ Comunione dei bambi-

ni di 3^ Elementare 
Ore 12,30:  Pranzo con i bambini di 3^ 
Ore 13,30:  I genitori vengono a prendere il caffè – 

piccolo pellegrinaggio alla Grotta della ca-
sa di riposo delle Suore a Spinea 

Ore 14,15:  Partenza  per  SAN MARCO dove il  Pa-
triarca Angelo Scola celebra in occasione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI ERA MONS. CABURLOTTO? 
 

Giovanni Paolo II°: 
Un grato pensiero va al Ven. Fondatore Mons. Luigi 
Caburlotto, le cui virtù eroiche furono da me ricono-
sciute con decreto del luglio 1994. 
Egli si lasciò condurre, in tempi difficili, dal r i c h i a m o 
evangelico a farsi educatore, padre dei fanciulli e dei 
giovani provati dalla povertà e dall'abbandono. 
L'esperienza gli aveva insegnato quanto fossero impor-
tanti l'educazione e l'istruzione scolastica in vista anche 
dell'evangelizzazione. 
Si è distinto per la sua straordinaria capacità di rappor-
tarsi agli altri in modo pacifico, egli possedeva un insie-
me straordinario di qualità umane e di doti sociali. Egli 
è riuscito a stabilire delle vere relazioni cordiali con 
persone di ogni categoria sociale. 
Questa qualità, accompagnata dalla fermezza, gli fu pre-
zioso aiuto per instaurare rapporti di rispetto vicen-
devole e di collaborazione costruttiva con uomini di di-
versi orientamenti ideologici, senza peraltro scendere a 
compromessi, preferendo sopportare dolorose incom-
prensioni piuttosto che creare fratture. 
 
Le Figlie di S. Giuseppe sono liete di invitarvi a cele-
brare la santità del loro Ven. Fondatore Mons. Luigi 
Caburlotto. Ringraziano vivamente della partecipazio-
ne. 

Domenica 18 aprile 
ore 15.00 

nella Basilica di S. Marco 
Presentazione della figura  
del Ven. Luigi Caburlotto  

 
(proiezioni - mottetti - brani musicali - poster illustrativi con la par-

tecipazione di Alberto Castellani - Scuola S. Giuseppe di Roma -Scuola 
di Musica 5. Giuseppe di Vittorio Veneto - corali) 

 
ore 16.00  

S. Messa presieduta  
da Sua Eminenza  

card. Patriarca Angelo Scola 
 

ore 17.30  
Momento di festa 

in Piazza S. Marco. 

 

Ai genitori di prima media 
 
Quando ho letto su proposta che al campeggio medie sono 
iscritti Solo 2 ragazzi, non ci ho pensato 2 volte a scrivervi; 
i nostri figli hanno bisogno di fare questa esperienza, 
un'esperienza che li farà maturare, che insegna a stare con 
gli altri, rispettarsi e perché no divertirsi con i propri amici e 
questo può solo che fare bene. Mio figlio più grande, è sta-
to felicissimo di fare questo tipo di esperienza e nel suo 
cuore porta tanti bei ricordi. E poi paura di cosa, sono nelle 
mani dei nostri preti, del capo campo il "Mitico" Francesco 
che vuole bene ai ragazzi come se fossero suoi e tutti gli 
animatori. Vi chiedo di ripensarci e di non perdere questa 
occasione. Fuori della nostra porta di casa, c'è tanta gente 
che lavora per dare ai nostri figli delle cose “sane". Un gior-
no i nostri figli ci ringrazieranno per questo. 
 
Con affetto                                                       MONICA 


