
DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 
PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 17 - N° 853 – 6 GIUGNO 2004 
DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

TEL. 041 – 912943  

INCENDIO DOLOSO IN CHIESA 
In marzo scrivevo su Proposta: L’episodio di profanazio-
ne, per fortuna non gravissimo, avvenuto nella nostra 
chiesa nel pomeriggio di Domenica 7 Marzo, al quale 
abbiamo rimediato ritardando l’orario di apertura della 
Chiesa, meriterebbe, però, una soluzione più vera. Dato 
che normalmente la chiesa viene aperta tra le 15.00 e le 
15,30, basterebbe che ci fossero due persone disposte 
a fermarsi in chiesa un’ora ciascuna, o quattro disposte 
a farlo per mezz’ora  e tutto sarebbe risolto. 
Speravamo che si fosse trattato di un episodio di follia. 
Ed invece era qualcosa di più. 
Qualcosa che sembrerebbe (dico sembrerebbe perché non 
ho ancora in mano prove sicure) provocato da individui 
extracomunitari di religione islamica. 
Allora non si tratterebbe più solo di puro vandalismo, 
come quello che si è scatenato contro il telefono pubblico 
della piazza, che stamattina ho trovato distrutto. 
Si tratterebbe di un atto contro la religione cristiana. 
Anche nel caso precedente mi stupì che fossero insidiati 
i due crocifissi, quello dell’entrata e quello della cappel-
lina, che sono il simbolo riconosciuto della nostra fede. 
Dunque vandalismo, con la profanazione volutamente 

anti religiosa. 
I danni sono evidenti: la bellissima pala di LUCA DA 
REGGIO è stata danneggiata in maniera grave.  
Occorrerà portarla dal restauratore. 
Altri pensieri ed altro denaro. 
E poi un altro pezzo di muro sporcato, e poi ... 
Rimane il problema della custodia della chiesa.  
Non possiamo chiuderla, come altri hanno fatto e fan-
no, per aprirla al culto sono nell’imminenza delle cele-
brazioni. Sarebbe inaccettabile da tutti i punti di vista. 
E allora non c’è altra strada che quella di un appello al-
la comunità per una maggiore presenza ed una mag-
giore attenzione. 
Mi dispiace dire, però, che non sono molto ottimista, al 
riguardo. 
Un grazie particolare al signor GIUSEPPE BOLDRIN 
che per primo si è accorto dell’incendio e si è adoperato, 
nonostante i suoi 84 anni, per spegnerlo. 
E allora?  
Tanta, tanta, tanta amarezza.         
                                                                                   d . R .
T. 

proposta 
 LE PUBBLICAZIONI  

DI DON ANDREA 
 

Come leggete sulla sinistra del foglio 
ci sono pervenute le pubblicazioni ca-
noniche che si debbono fare per colo-
ro che diventano preti alla stessa ma-
niera di quelle per chi si sposa. 
Anche in questo caso  risuona la clas-
sica frase: “Chi deve dire qualcosa 
parli ora o taccia per sempre”. 
Evidentemente questa è una battuta 
per sorridere della burocrazia che si 
infila da per tutto. 
Che cosa dovremmo mai dire di don 
Andrea se non bene? 
Intanto fervono i preparativi.  
Da questa Domenica è possibile parte-
cipare al dono che la comunità gli farà 
o dando il proprio contributo presso la 
segreteria della parrocchia o metten-
dolo nella cassetta predisposta (quella 
in cui si sono raccolte fino ad oggi le 
offerte per CASA NAZARET)  



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7 – 13 GIUGNO 2004) 
 
Lunedì 7 Giugno: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Miranese  456 – 

492 e Selenia 
 
Martedì 8 Giugno: 
Ore 20,45:  S. MESSA A CONCLUSIONE DEI GRUPPI 

FAMIGLIARI 
 
Mercoledì 9 Giugno: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
                  Ultima Messa del Mercoledì 
Ore 20,45:  Riunione dei Genitori degli scouts in Sala 

Bottacin 
 
Giovedì 10 Giugno: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie del Villaggio San Gior-

gio 
 
Sabato 12 Giugno: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani in preparazio-

ne alla  Celebrazione della consacrazione 
di don Andrea 

 
Domenica 13 Giugno: CORPUS DOMINI 
Ore 9,30:    S. MESSA e PROCESSIONE 

                  Come gli anni scorsi  sono invitate alla ce-
lebrazione le FAMIGLIE INTERE, in modo 
che sia durante la S. Messa che durante 
la processione adulti e bambini stiano in-
sieme. 

Ore 19,30:  FESTA DEL GRAZIE in sala S. GIORGIO, 

MONS. TENDERINI, e GIACOMIN 

 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE: ULTIMI GIORNI 
 

Il parroco conclude in questi ultimi giorni la tornata in-
vernale e primaverile della visita alle famiglie. 
Ringrazia tutti coloro che gli hanno aperto la porta. 
Spera di poter riprendere questo ministero dopo la pau-
sa estiva che sarà dedicata non al riposo, ma alle attivi-
tà “montane” dei vari gruppi 

 
SANTA MESSA FERIALE DEL MATTINO 

 
La Santa Messa feriale delle 7.00 continuerà ad essere 
celebrata con certezza fino a Sabato 12 giugno. 
Dopo quella data non siamo in grado di garantire nulla. 
Iniziano le attività extra parrocchiali, rimane a casa un 
sacerdote solo e non è possibile mettere in orario anche 
la messa mattutina. 
Se però ci saranno periodi  nei quali ci saranno due sa-
cerdoti  lo comunicheremo ai fedeli tradizionalmente 
presenti. 

 
LAVORI A CARACOI  

 
Ci salirà a Caracoi troverà qualche cambiamento rispet-
to a come era la nostra casa di montagna. 
Anche se i lavori non sono stati ultimati, si è iniziato a 
predisporre tutto per l’apertura di due uscite di sicurez-
za . 
A fare i lavori, con il gestore Piero Bellin, alcuni uomini 
particolarmente legati al Bivacco. 
A loro un grazie grande e sincero. 

 
MONTAGGIO DEL CAMPEGGIO 

 
Informiamo tutti gli amici che ci hanno sempre aiutato 
nel faticoso momento del montaggio – campeggio che 
quest’anno l’operazione avrà luogo martedì  29 Giugno. 
Chi può si tenga libero per quella data (la sera prima, 
naturalmente, si caricherà il camion). 
Per quanto riguarda le adesioni al campeggio dispiace 
doverlo ammettere, ma la verità è sempre e solo una, 
ma quest’anno sono venute a mancare quasi totalmen-
te le adesioni della 1^ Media. 
E perciò quelle che più di tutte ci saremmo aspettate, 
visto che per tutti i ragazzi di quella classe il campeggio 
sarebbe stato una novità. Pazienza.  
La comunità offre, ma solo chi è saggio raccoglie. Vivia-
mo in omenti di vacche grasse. E molti non se ne accor-
gono. Quando verranno i tempi di magra forse qualcuno 
si pentirà di non aver colto le opportunità offerte 

DOMENICA 
13  

GIUGNO 
 
FESTA  
DEL  
CORPUS  
DOMINI 
 

Anche se siamo a metà di giugno non possiamo 
lasciar stare la Festa di Gesù presente nell’Euca-
restia. 
Invitiamo tutte le famiglie della parrocchia  par-
tecipare insieme alla S. Messa delle 9,30 e alla 
successiva processione. 
I bambini che possono sono invitati a portare i 
tradizionali cestini pieni di petali di rosa per ono-
rare il passaggio del Signore 

   

  

  

 

  MERCOLEDÌ 
9 GIUGNO,  
ALLE ORE 
21.00, NEL 

SALONE 
DELLE FESTE 

CI SARA’ 
UNA RIUNIO-

NE PER CHI 

FOSSE INTERESSATO AD ENTRARE IN UNA CO-
OPERATIVA IN VISTA DELLE COSTRUZIONI CHE 
SORGERANNO IN VIA MARZIANA. 
LA PARROCCHIA NON C’ENTRA, MA METTE A DI-
SPOSIZIONE IL LOCALE E PORTA A CONOSCENZA 


