proposta
DOMENICA 24^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
FIORETTI DEL 21° SECOLO
Sulla carta stampata si leggono solo o quasi brutte notizie. Facciamo un’eccezione.
La scorsa settimana abbiamo celebrato il funerale di
una povera donna del Circus.
Il funerale è nato così: il titolare dell’impresa funebre
RALLO, signor Santinello, mi telefona dicendo che è
morta una povera donna. Nessuno si è fatto vivo per i
funerali. E nessuno è disposto a metterci un centesimo. In questi casi il comune offre un “funerale di povertà”: una cassa da morto indecorosa, nessun fiore,
nessuna funzione religiosa. Sepoltura per direttissima
in un “campo comune”, e amen.
Ma lui non accettava che le cose prendessero questa
piega e mi chiedeva di organizzare con lui una celebrazione decente.
Come abbiamo fatto: sono andato all’obitorio dove
c’era una vicina di casa (altra nobile figura, che ha voluto dare un’offerta per la Messa, anche se io ostinatamente l’avevo rifiutata) e lui, Sandro. Insieme abbiamo pregato per la defunta.
Poi la bara (una bara decorosa e ricoperta da un mazzo di fiori) è stata accompagnata in chiesa dove con
la vicina c’era un’altra donna del Circus, il Santinello,
tre donne delle pulizie (era di Venerdì) due suore e Richetto.
Sandro, il titolare della più conosciuta impresa funebre di Mestre, ha partecipato con devozione a tutta la
liturgia, ed ha fatto accompagnare dal suo personale
la defunta al cimitero.
Gratis e con una squisita umanità.
Nessuno mi ha chiesto di pubblicare questa notizia, lo
faccio perché è giusto che si sappia che non tutto è
marcio e che non tutto è stato messo in vendita o è
stato comperato dal denaro sonante.
C’è ancora gente buona, che crede nel bene e che silenziosamente opera perché il mondo non affondi del
tutto.
Sono tornato a casa con il cuore più leggero e con una
rinnovata speranza: finché succedono anche queste
cose è possibile sperare.
Ma attenti a noi: non possiamo fermarci a dire: bello,
bravo, ben fatto.
Dove è possibile anche la nostra opera è attesa e sarà
preziosa. E anche se nessuno ci dedicherà una riga su
nessun foglietto, il Buon Dio vede e tiene nota di tutto.
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BENVENUTA SUOR AURELIA
ARRIVEDERCI SUOR EDERLINE
L’estate ha portato numerosi cambiamenti nella comunità
delle nostre suore. Qualcosa abbiamo già scritto su Proposta (che, venendo archiviata, costituisce una testimonianza
storia della vita della nostra Parrocchia), ma è il caso di
ritornarci su.
Suo Doriana, da sei anni Superiora e coordinatrice della
Scuola Materna è stata eletta a Vicaria della madre generale, ed ha lasciato dall’inizio di settembre la casa di Via Parroco. La saluteremo in una delle prossime domeniche.
Al suo posto, come superiora, è stata scelta Suor Ada, che
noi conosciamo bene e che rimane, perciò, tra di noi.
Come insegnante, invece, è stata mandata SUOR AURELIA, che proviene dalla scuola del Terraglio. A lei diamo
ufficialmente il benvenuto. Speriamo che si trovi bene tra
di noi, anzi, ne siamo già certi.
Anche suor Ederline, che avevamo imparato ad apprezzare, ci lascia. Va a Venezia per studiare e per aiutare una numerosa comunità di Filippini.
Certo la sua partenza, come quella si Suor Simona, ci lascia un po’ di amaro in bocca e di rimpianto, anche se
sappiamo che ognuna di queste decisioni è stata lungamente pensata ed ha precisi motivi che la determinano.
Non abbiamo diritto a nessuna pretesa, dato il fatto che
né alla Chiesa universale, né alla congregazione religiosa
delle Figlie di San Giuseppe la nostra parrocchia ha donato, in un tempo ragionevolmente recente, qualche vocazione. Possiamo solo ringraziare di un dono che ci viene
“da fuori”. E questo vale anche per i preti.
Occorre averne coscienza.
A chi viene e a chi va: “sia lodato Gesù Cristo”!
d.R.T.

BURATTINI
PER I BAMBINI
L’Istituto DON ORIONE, in collaborazione
con la Fiera Franca, organizza per i bambini
uno spettacolo gratuito di BURATTINI
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE alle ore 10,30.
Tutti i piccoli di Chirignago sono invitati ad
intervenire.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(12-18 SETTEMBRE)
Lunedì 12 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita 9-13
(dispari) , S. Lucia, S. Caterina 1-13
Martedì 13 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V S. Rita 2-54 (pari)
Mercoledì 14 Settembre:
Ore 20,45: TERZO INCONTRO IN PREPARAZIONE AI
BATTESIMI DI SETTEMBRE
Giovedì 15 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. R. Rita 1-41
(dispari)
Ore 20,45: in chiesa
TESTIMONIANZA DEI GIOVANI CHE SONO ANDATI A COLONIA E VISIONE DI
ALCUNE DIAPOSITIVE SULL’EVENTO

Venerdì 16 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara 2-60
(pari)
Sabato 17 Settembre:
Ore 14.00: Partenza della Comunità Giovanile per
l’uscita di Autunno a San Vito
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 18 Settembre:
Pomeriggio: BATTESIMI
CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
Il corso che la Parrocchia offre in preparazione al
Matrimonio ai fidanzati che lo desiderano subirà
quest’anno notevoli cambiamenti.
Innanzitutto non avrà cadenza mensile come è stato
sempre fino ad oggi., ma sarà collocato all’inizio del
2006, nei mesi di Gennaio, febbraio e marzo.
Il perché di questo cambiamento è presto detto.
Abbiamo notato che negli ultimi anni si accentuavano le assenze. Mancare due volte voleva dire interrompere il dialogo per tre mesi: troppo per riprenderlo senza fatica.
In più è effettivamente difficile “formare gruppo”
quando si parte da estranei e ci si vede una volta al
mese.
Il giorno che sceglieremo sarà il Venerdì sera, giorno
in cui in parrocchia non ci sono altre attività A diffe-

renza del Lunedì, scelto finora, e di altri giorni più
impegnativi.
Il Corso comincerà in gennaio.
Ma le iscrizioni partono da subito.
DIPINGERE LA CHIESA?
Sento spesso riaffiorare la proposta di dipingere
l’esterno della Chiesa, anche perché, fatto questo,
potremmo dire di aver fatto quasi tutto.
Perché non mi lusinga l’idea di partire per questa
impresa?
Per capirlo occorre ritornare a quando fu rimessa in
ordine la facciata.
Allora si fece un bel preventivo che fissava la cifra da
spendere in 30 milioni di lire. Per essere tranquilli
chiedemmo l’autorizzazione della sovraintendenza alle belle arti. Venne un architetto che subito avvertì
che quello era un lavoro per mezzo miliardo.
E cominciò un calvario senza fine.
I lavori si prolungarono per tre mesi (al posto dei 30
giorni previsti) e l’impresa che lo portò avanti
(dobbiamo dire con ottimi risultati visto che a dieci
anni di distanza è come se fosse stato fatto ieri) se
ne andò di notte, per disperazione, visti gli altri impegni che aveva in calendario.
Il costo finale fu di 93 milioni.
Ecco ciò che ci frena: se per mettere a posto la facciata abbiamo avuto un divario tra preventivo e consuntivo così consistente, cosa potrebbe accadere se
ci mettessimo a ridipingere tutta la Chiesa?
Se ci chiedessero di togliere tutte le malte aggiunte
nel corso degli anni, ripristinandole con malte uguali
a quelle antiche, e via discorrendo?
Ecco perché siamo ancora bloccati da questo punto
di vista.
E non so proprio come poter uscire da questo vicolo
che a me pare cieco, o comunque difficilmente praticabile da parte di chi non ha risorse senza limiti e
quelle che ha è abituato a gestirle con parsimonia.

I cuochi A.C.R.
Sabato 3 Settembre si è concluso il campo A.
C.R., meravigliosamente come sempre. Ogni
anno si vive un esperienza diversa, la stanchezza fisica si fa un po' sentire per le tante
ore di cucina, ma il nostro cuore e il nostro
animo non sono mai stanchi di arricchirsi
di quello che ti sanno trasmettere i bambini
e i ragazzi in quella magica atmosfera che
si crea al campo... Noi cuochi volevamo ringraziare il capo campo Silvia e tutti gli animatori per 1' impegno che ci mettono perché
il campo riesca sempre per il meglio e per
l’affetto verso i ragazzi. Ringraziamo don
Andrea per averci accompagnati con la
preghiera. Un ringraziamento in particolare a Paolo Vio che ci ha dato ottimi consigli
per la cucina, grazie di cuore. Con tutto i1
nostro affetto i cuochi.
MONICA. NICOLETTA, ROBERTA, RENATO, SAMUELE, VALTER

