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PER IL MESE DI MAGGIO
“SEI TORNATA MADONNINA”
Sei tornata
MADONNINA CARA,
Mamma di GESU'
regina del cielo...
Il tuo diadema! un alone
di luce splendente,
il tuo scettro! un rosario
di lacrime e preghiere...
Guardo con devozione
la soavità del tuo volto,
la purezza del tuo sguardo,
la pienezza del tuo amore
che traspare, indubbio
dal tuo cuore.
Ti guardo tristemente
perché nei tuoi occhi
leggo il dolore,
la sofferenza di donna,
leggo il disperato
calvario di mamma
che assiste impotente
al supplizio del figlio.
Ti guardo, MADONNA mia
come facevo da bambina,
e mia madre mi diceva,
"Bambin, buta un baseto
a la mama bona e bela"...
io felice, a doppie mani lo facevo.
Ti guardavo, e ancora ti guardo
con la stessa fede, devozione
con amore e tenerezza
per la tua bontà nel perdonare,
il tuo sacrificio, il tuo dolore.
Anche chi ti guarda
senza fede, senza credo,
non può non ammirare
la soave bellezza del tuo volto,
la trasparenza del tuo sguardo,
la purezza del tuo cuore,
e provare gratitudine, per le mani
che hanno saputo, cogliere e dare,
espressione di sentimenti vivi
a un pezzo di marmo,
e dare a una statua
la dolcezza, di un'anima pura.…
“ELECTRA”
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LETTERA APERTA SUL REFERENDUM
SULLA LEGGE 40/2004
di
Francesco Bortolato e Michele Darisi
Cari lettori di Proposta,
All’inizio di giugno si terrà il referendum abrogativo su
alcuni articoli della recente Legge no 40 del 2004, che
ha regolato la procreazione assistita.
Questa legge è giusta e va difesa, oppure va modificata?
E' quanto tutti si chiedono, cercando di farsi un'idea
adeguata in proposito... e a ragione, perché si tratta
nientemeno che del valore della Vita umana nascente.
Noi, come semplici credenti e come cittadini, dopo aver
ascoltato le indicazioni della Chiesa e di molti esponenti della società civile e scientifica, aderiamo alla campagna del Comitato "Scienza e vita", costituitosi per difendere la Legge 40. Pur in grande sintesi, eccone i motivi:
1. La Legge 40 non può dirsi "cattolica" (cioè fatta su
misura per noi cattolici, grazie alle pressioni lobbistiche
"vaticane", come dicono i promotori dei referendum),
poiché il Magistero della Chiesa ha da tempo dichiarato
illecita la procreazione artificiale; tuttavia, essa ha posto finalmente un limite serio alle manipolazioni selvagge sugli embrioni, a vantaggio di tutti, cattolici e
non.
2. La Legge 40 ha molti meriti: dà ad ogni embrione
concepito possibilità di svilupparsi; esige la presenza di
due genitori veri, certi e per quanto possibile idonei; ma
prima di tutto riconosce al concepito la dignità di essere
umano: da qui discendono tutte le altre conseguenze.
3. Non è una legge "proibizionista" che si impiccia di
cose che attengono alla sfera del privato: dice dei NO
per dire SI alla vita ed al benessere del concepito; forse
anche la legge che vieta il lavoro minorile e
"proibizionista"? Là dove si tocca la Vita nascente la
Comunità civile non ha solo il diritto, ma il dovere di
intervenire per tutelare chi e più debole e destinato a
soccombere.
4. Non è una legge "oscurantista" che blocca il progresso della scienza: chi ha detto che la Scienza deve essere
onnipotente? Se essa non e al servizio del vero bene
dell'Uomo ma lo manipola e ne abusa, si deve fermare
eccome. NO dunque alla "produzione ed uso" degli embrioni come cavie da laboratorio, e SI ad altre tecniche
di ricerca altrettanto o anche più valide, ma rispettose
della Vita
5. Non e' una legge che offende la donna: essa limita gli
aspetti più invasivi delle tecniche di procreazione artificiale, a vantaggio anche di chi le subisce (la donna, appunto).
6. Non è una Legge "antieuropea": se alcuni Paesi hanno norme più permissive, altri hanno leggi simili alla
nostra (la Germania); se poi qualcuno se ne andrà all'estero per ottenere comunque ciò che vuole, che vada.

La nostra Legge indicherà dei valori e porrà dei limiti:
saremo noi ad essere di esempio per gli altri Paesi d'Europa.
7. La Legge é anche il risultato del lavoro di molte associazioni familiari di ispirazione cristiana, che hanno
stimolato ed affiancato il lungo iter parlamentare, iniziato già nel 1995: i flutti di questo impegno non devono andare compromessi.
8. I promotori del referendum sono noti, ed esprimono
una visione della vita e della famiglia limitata e negativa, basata sull'individualismo e l'utilitarismo, che il Papa Giovanni Paolo Il definiva "cultura di morte"; ci
spiace, noi sosteniamo la cultura della vita.
Per tutti questi motivi aderiamo alla campagna a difesa della legge 40 ed invitiamo a non andare a votare per far fallire i referendum.
Per saperne di più sul Comitato "Scienza e vita" segnaliamo un articolo su Gente Veneta n0 18 del 7 maggio,
il sito www.comìtatoscìenzaevìta.it, il telefono
041.984656 oppure 06.68192554. Anche noi nel nostro
piccolo nelle prossime settimane faremo il possibile per
distribuire materiale informativo in tutta Chirignago.
Chiediamo anche a te aiuto, collaborazione, sostegno.
Francesco Bortolato 041.5441282
Michele Darisi 041.5630299
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(16 –22 MAGGIO 2005)
Lunedì 16 Maggio:
Pomeriggio: I ragazzi di 2^ Media andranno al santuario di Borbiago per la consegna del Vangelo
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI DI V. S. BARBARA (d. Andrea) e V. MARZIANA (D. Roberto)
Martedì 17 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Ghetto 37-65
(dispari) e 64-102 (pari)
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
(saranno presenti anche i giovani del Vicariato)
Ore 20,45: CONSIGLIO A.C.
Mercoledì 18 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro di verifica per le catechiste in asilo
Ore 20.00: S. MESSA presso il CAPITELLO di V.
IVANCICH
Giovedì 19 Maggio:
ORE 15.00: GRUPPO DI ASCOLTO tenuto da SUOR
ADA in centro
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese e V.
353 – 421 e V. Galassia
Ore 20.00: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 20 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 379
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI di V. BOSSO (d.
Andrea) e V. S. ELENA (d. Roberto)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’.
V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO
DE JACO
Sabato 221 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI

ACR
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in centro
LUSTRI

Ciao Don,
volevo ringraziarti per la Festa dei Lustri.
Per noi sono i nostri primi 10 anni di matrimonio e già mi
sembrano volati! Ma la cosa più bella è stata essere vicini a chi festeggia 40- 50 - 60 anni di matrimonio, è una
meta, una speranza, un augurio che faccio a tutti i presenti!!
Un grazie di cuore Don, perchè non ci aspettavamo una
così bella festa e anche i doni ricevuti erano davvero
grandi; un grazie speciale va a tutti coloro che insieme a
te hanno preparato il rinfresco, la sala, i doni (davvero
tanto!). Ma la cosa a cui tenevo di più è stato il tuo abbraccio ed il tuo augurio di padre che raccoglie attorno a
se questa grande e bella famiglia, questa comunità che
cresce e cammina accompagnati dal Signore. Ed io sono contenta di essere in questa comunità e me ne sento
parte (forse sarò solo l'unghietta di questo grande corpo
formato da tante membra e tanti carismi), ma solo chi
non sa cosa c'è in altre parrocchie non può capire ed
apprezzare quanto il Signore sta donando a Chirignago!!
Ma per noi poi la giornata non è finita perchè nel pomeriggio eravamo alla Festa della Famiglia della Scuola
Sacro Cuore. Anche se questo per me è il quarto anno
consecutivo (prima con Riccardo ora con Rachele), è
sempre una gioia ed una festa radunare tutti insieme
genitori, bambini, insegnanti e le nostre Suore.
Un grazie sincero va a coloro i quali organizzano con
tanta cura anche questa festa, perchè ogni cosa viene
preparata tanto tempo prima e ci vuole molta disponibilità! Però è sempre più bello donare che ricevere, partecipare che far lo spettatore, donare un sorriso o un buffetto ad un piccolo perchè hai visto con quanta gioia ed
entusiasmo i bimbi ti ricambiano.
Grazie ancora di cuore Don Roberto a te e a Don Andrea!
Salutoni Barbara
“Giocare l’arte”
“Giocare l’arte” è il titolo di una mostra di disegni dei ragazzi
del nostro Circolo Didattico “C. Colombo” che con altri coetanei spagnoli e polacchi hanno risposto al progetto Europeo
Comenius che intende rendere visibili e valorizzare alcuni
percorsi di avvicinamento all’opera d’arte.
Tutti gli elaborati realizzati dai nostri ragazzini e quelli dei
loro coetanei delle scuole spagnole di Valencia e polacche di
Wrolaw, giunti da noi in aereo o in autobus con alcuni insegnanti, ci propongono un viaggio attraverso le forme e i colori
di un mondo di fantasia che tocca e ricrea le opere di grandi
artisti tra cui DEPERO, MAKOWSKY e VALERO, viaggio
che sarà possibile godere visitando la mostra allestita in sala
San Giorgio, di via Parroco a Chirignago, gentilmente messa
a disposizione dalla parrocchia ed aperta al pubblico da saba-

DOMENICA 5 GIUGNO
CONSEGNA DEI BARATTOLI
GMG 2005
Chiediamo che i barattoli contenenti il contributo della comunità per la GMG siano portati in
Chiesa Domenica 5 Giugno (aggiungendo, se
possibile, i tre Euro che mancherebbero per
completare il mese). Grazie.

