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SONO DI MIO FIGLIO 
 

Qualche voce è arrivata anche a me… qualcuno è 
preoccupato, qualche altro non è proprio d’accordo 
sul fatto che la statua della Madonna venga restaura-
ta. 
Tra pochi giorni ritornerà al suo posto, e sarà molto 
più bella di prima. 
Qualcuno dice: eravamo abituati a quella. 
Al brutto non ci si deve abituare mai e se lo si è fatto  
il bello ci deve subito convincere. 
Perché, vedete, la statua della nostra Madonna è stata 
scolpita e dipinta da gente che aveva il gusto del bel-
lo, e sapeva crearlo. 
Poi, purtroppo, è venuta l’epoca del brutto: della pla-
stica, dei colori sintetici, del “simil pelle, simil oro, si-
mil marmo…” 
E qualche devoto con poco gusto o qualche sacresta-
no sprovveduto  hanno steso sopra i pregiati e delicati 
colori originali, due mani di ducotone, quello anni cin-
quanta, che se è blu è blu, se è bianco è bianco, se è 
crema è crema, senza se e senza ma, da cartellone 
pubblicitario. 
Il restauratore vuole riportare l’opera al suo primitivo 
splendore, e anche le anime semplici dovranno abi-
tuarsi al bello, dimenticando il brutto di prima. 
Nel frattempo… 
Nel frattempo la grotta è stata risistemata, ripulita 
(c’era un po’ di tutto, anche una catenina d’oro con 
relativa croce, anche una “fede” che mi sono messo al 
dito – me l’ha data la Madonna e anch’io sono sposato 
con la comunità – ), e ridimensionata, in modo che la 
statua della Vergine  non ne rimanga soffocata. 
Ma c’è di più. 
Nel lavoro di restauro sono emersi alcuni particolari. 
Uno lo voglio scrivere: tra le mani di Maria, che sono 
congiunte, il restauratore ha trovato una ciocca di ca-
pelli ed un bigliettino che diceva: “sono di mio figlio, 
non li buttate via”. 
Non li butteremo via, perché c’è il modo di conservarli 
e di tenerli vicini all’immagine della Madonna. 
E’ bello pensare che una mamma, preoccupata per il 
figlio, abbia compiuto questo gesto così umano. 
Come sarà andata a finire? 
Sarebbe interessante saperlo. 
Maria, comunque, non ha dimenticato, non dimentica 
né dimenticherà mai chiunque si affidi a lei con una 

 
 
 

proposta 
UN PO DI BILANCIO 

 
Nel consiglio pastorale di Lunedì 21 sarà dato conto di 
tutto il bilancio parrocchiale per l’anno 2004 
Qui vogliamo far conoscere alcune voci. 
Quella della CARITÀ prima di tutto 
 
WAMBA                                              45785,00 
CARITAS                                              8650.00 
PADRE GIORGIO                                   1550.00 
SEMINARIO                                           1900.00 
UN PANE PER AMOR DI DIO                    1616.00 
GIORNATA MISSIONARIA                        1919.00 
 
TOTALE                                             61430.00 
LO SCORSO ANNO                               63.000.00 
 
Ci troviamo di fronte ad un leggero calo dovuto so-
prattutto al fatto che lo scorso anno è stato quello del  
pagamento di casa Nazaret e di tutta la struttura che 
la riguarda.  La Carità non è stata minore, anzi, molto 
superiore degli anni precedenti, ma ha trovato un ca-
nale diverso. 
 
Per quanto riguarda CASA NAZARET, con le “adozioni” 
che avevano il fine di garantire la vita ordinaria della 
struttura (luce, acqua, gas, telefono) le entrate sono 
state di  Euro 3769.00 mentre le spese effettive sono 
state di 5915,80 con un disavanzo di  Euro 2.146,80 
Tra l’altro la somma di 20 Euro al giorno è azzeccata 
perché porterebbe le entrate per le spese correnti ad 
Euro 7300  più che sufficienti nella normalità 
 
Il totale entrate tutto compreso, nel 2004 è stato di 
Euro 250103,70 ed il totale uscite  è stato di Euro 
258821,91 
Il saldo è di poco passivo, ma teniamo conto delle 
tante cose che erano ancora da  saldare e del lavoro 
delle torrette, che non è stato indolore. 
 
Oggi la cassa della parrocchia è poverissima, ma non 
ci sono debiti (se non alcune spese che vanno messe 

DOMENICA 20 FEBBRAIO 
ORE 15.00 

IN SALA SAN GIORGIO 
 

2° FILM PER RAGAZZI DELLA STAGIONE 
 

“MAMMA HO ALLAGATO  
LA CASA” 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(21 – 27 FEBBRAIO 2005) 

 
Lunedì 21 Febbraio: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Battaggia 1-7 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 

                  O.D.G.: 
                   Assemblea Diocesana: scelta dei rappre-

sentanti della parrocchia 
                  Bilancio economico del 2004 
                  Esercizi Spirituali – Settimana Santa  
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso ELISABETTA MICHELIN 
 
Martedì 22 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 13 –25 
 
Mercoledì 23 Febbraio: 
Ore 6,30:    MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA e ANDREA BRIGO 
Ore 21.00   SCUOLA DI COMUNITÀ 
                  di COMUNIONE E LIBERAZIONE 
 
Giovedì 24 Febbraio: 
Non c’è catechismo degli adulti 
 
Venerdì 25 Febbraio: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS 

                  segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,40: INIZIO DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DE-

GLI ADULTI 
 
Sabato 26 Febbraio: 
Ore 8.00/8,30: ESERCIZI SPIRITUALI DEGLI ADULTI 
Pomeriggio: Confessioni (un solo sacerdote) 
 
Domenica 27 Febbraio: 
Ore 8.00/8,30: ESERCIZI SPIRITUALI DEGLI ADULTI 
 

UN ACIERRINO A ROMA 
 

Ormai sono passati 15 giorni dal mio viaggio per rappre-
sentare la nostra parrocchia alla Carovana della Pace, una 
manifestazione che si tiene ogni anno a Roma contro la 
guerra e che si conclude con l’Angelus del papa. Sono 
partito venerdì 28 gennaio dalla stazione di Mestre alle 13 
e durante il viaggio in treno ho fatto amicizia con altri set-
te ragazzi di altre parrocchie della nostra provincia. Alla 
stazione termini abbiamo preso la metropolitana e al-
l’uscita ci aspettavano degli animatori dell’ACR che ci 
hanno portato alla parrocchia che ci ha ospitato la notte. 
Arrivati, c’era da mangiare per noi e per altre province 
ospitate lì. Dopo cena abbiamo fatto un falò per conoscer-
ci meglio e subito dopo siamo andati a dormire. Il giorno 
seguente, dopo la colazione offerta dalla parrocchia siamo 

andati alla parrocchia di San Barnaba dove ci siamo divisi 
per gruppi e abbiamo discusso su vari temi: la scuola la 
famiglia, la parrocchia e la città. Abbiamo parlato di cosa 
si potrebbe migliorare nella nostra città poi abbiamo scel-
to un rappresentante che sintetizzasse tutto quello che 
avevamo detto. Nel pomeriggio, dopo la messa, siamo an-
dati al Campidoglio dove abbiamo incontrato Veltroni che 
ci ha fatto un discorso sulla gioventù e sull’ACR . Domeni-
ca mattina ci siamo ritrovati con tutti gli altri gruppi in 
Piazza di Spagna e da lì è iniziata la carovana della pace 
che ha attraversato Roma fino a Piazza san Pietro dove 
abbiamo ascoltato un discorso del papa seguito dall’An-
gelus. Dopo aver visitato col mio gruppo la basilica di san 
Pietro, siamo tornati a Termini e ripartiti per Mestre.  
Questa esperienza è stata bellissima, la ricorderò sempre 
e ringrazio gli animatori del mio gruppo dell’ACR e i miei 
genitori per avermi dato questa opportunità. 

 
Claudio Costantino 

 
LE TRE SERE DEI GIOVANI 

 
Sono andate molto bene anche questa volta, sia per il 
numero dei partecipanti, sia per il modo con cui i gio-
vani sono stati presenti. 
Straordinaria la terza sera, quella della testimonianza 
delle suore di Monte Tauro, che con due dei loro figli, 
hanno portato un vento di freschezza, di pulizia, di 
gioia, di amore… indimenticabili. 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Nei giorni Venerdì 25 (dopo cena), Sabato 26 
(tutto il giorno) e 27 (fino al pranzo compreso, in 
asilo terremo gli ESERCIZI SPIRITUALI. Il tema sarà 
LA CHIESA, il predicatore sarà don Roberto, costo 
(due pranzi compresi) Euro 32. 
Le iscrizioni in Segreteria fino al Giovedì  24 
Orario del giorno intero: 
 
Ore 8.00 – 8,30:       Arrivo ed accoglienza 
Ore 8,30:                 Lodi cantate 
Ore 9.00:                 1^ Meditazione 
Ore 9,45:                  Tempo di silenzio per la  
                               riflessione 
Ore 10,30:               Lavoro di Gruppo 
Ore 11,30:               S. Messa 
Ore 12,30:               Pranzo 
Ore 15.00:               Ora Media Cantata 
Ore 15,15:               2^ Meditazione 
Ore 16.00:               Tempo di silenzio per la  
                               riflessione  
Ore 16,45:               Lavoro di Gruppo 
Ore 18,00:               Canto del Vespero e adorazione 
Ore 19,15:               In libertà 
 
Gli iscritti sono una settantina: tanti in se, pochi 
rispetto agli anni precedenti ed al motivo che ci 
ha portato a proporli in parrocchia. 
Ma speriamo che gli ultimi giorni portino buone 
novità. 


