proposta
DOMENICA 3^ DI QUARESIMA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
I VOTI DELLE SUORE
Oggi, festa di San Giuseppe,
le nostre suore rinnovano i
voti della loro consacrazione
al Signore.
La nostra Comunità gode da
un secolo della presenza delle Figlie di San Giuseppe, e
non sarebbe quello che è senza la loro presenza fedele, silenziosa ed operosa. Ci uniamo a loro con la nostra simpatia e la nostra preghiera, e diciamo loro tutto il nostro affetto e il nostro grazie.
Ed auguriamo a loro ed a noi stessi che
ritorni il tempo delle vocazioni e non
solo nei paesi del terzo mondo.
La nostra vecchia Europa, la nostra ex
cristianissima Italia ne avrebbe solo da
guadagnare
I MIEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE
TRA un mese, o poco più, ci saranno le Prime Comunioni. Sembra una cosa scontata, ed
invece non lo è. E’un dono, un grande dono
che il Signore oggi ci fa. Ne dobbiamo essere grati sempre per via di quel detto:
“Eravamo felici e non sapevamo di esserlo”.
Ma accanto al fatto in sé, sempre grande ed
emozionante, ci sono i bambini in carne ed
ossa.
E’ di loro che vi voglio parlare.
E comincerò dicendo che non condivido minimamente quello che si sente dire in giro, e
cioè che i bambini di oggi sono impossibili, maleducati, distratti, superficiali
ecc.
Io non li trovo affatto così.
Li trovo attenti, svegli, generosi, capaci
di stupore e di emozioni esattamente come
quelli di 30 anni fa.
All’inizio dell’anno, ma succede sempre così, ci siamo studiati a vicenda. Loro non
sapevano che cosa aspettarsi da me e io non
sapevo di che pasta erano fatti loro.
E perciò, come era naturale, ci sono state
delle piccole difficoltà, che si sono
sciolte come la nebbia d’estate, per lasciare il posto ad un cammino sempre più
intensamente vissuto insieme.
Capiscono, accettano, credono, amano.
E così il piccolo Enrico, con tutta sincerità dice che lui a Messa non ci viene per
forza o perché è un dovere, ma perché “gli
piace tanto partecipare”. E Denis non sba-
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glia una risposta, la Letizia sembra un arco pronto a scoccare, la Elena ascolta come
un angioletto, Elia non perde una battuta
e… e Giacomo viene a fare le fusa mentre
diciamo la preghiera perché è uno sbarazzino a cui piace essere coccolato.
Gli ho insegnato a fare la confessione con
uno schema preciso di esame di coscienza.
So di non essere molto progressista in queste cose, ma l’esperienza mi ha insegnato
che nulla disturba di più i bambini che le
cose confuse. Baden Powell, che di educazione se ne intendeva, diceva sempre: a un
ragazzo piace sapere con esattezza quali
regole ha il gioco, quando inizia, quando
termina e chi ha vinto.
I contrario
di quel fumoso buonismo che
perché nessuno perda impedisce che qualcuno
vinca, e perché nessuno sbagli dichiara
tutto lecito e consentito.
Insomma: avete capito, dei bambini di 3^
elementare io sono molto contento e spero
di non illudermi.
Come sono contento, in generale, di come
funziona tutto il catechismo della parrocchia. Un piccolo (per modo di dire) motivo:
dei 45 ragazzi che hanno fatto la cresima
l’8 dicembre uno (una) solo ha abbandonato
il catechismo.
Gli altri 44, pur con qualche assenza giustificata, ci sono ancora tutti.
Per questi bambini che riceveranno Gesù il
25 Aprile, per i ragazzi di 2^ Media che
faranno la Cresima l’8 dicembre 2006 (per
le mani – speriamo – del cardinale Marco

ESERCIZI SPIRITUALI 2006
VENERDÌ
Ore 20,45:

Vespero e Meditazione

SABATO
Ore 8.00 – 8,30:
Ore 8,30:
Ore 9.00:
Ore 9,45:
Ore 10,30:
Ore 11,30:
Ore 12,30:
Ore 15.00:
Ore 15,15:
Ore 16.00:
Ore 16,45:
Ore 18,00:
Ore 19,15:

Arrivo ed accoglienza
Lodi cantate
1^ Meditazione
Tempo di silenzio per la riflessione
Lavoro di Gruppo
S. Messa
Pranzo
Ora Media Cantata
2^ Meditazione
Tempo di silenzio per la riflessione
Lavoro di Gruppo
Canto del Vespero e adorazione
In libertà

DOMENICA
ORARIO UGUALE FINO AL PRANZO COMPRESO
DOPO PRANZO BREVE VERIFICA E CANTO DEL
VESPERI
ORE 15,30: IN LIBERTA’

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20 –26 MARZO 2006)
In questa settimana do. Andrea sarà assente per i suoi
esercizi spirituali
Lunedì 20 Marzo:
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 21 Marzo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Mercoledì 22 Marzo:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e ADORAZIONE
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Ore 16,30: S. MESSA UNITARIA PER TUTTI I COLLABORATORI DELLA PARROCCHIA
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN, V.
ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO
SMION
Ore 20,45: Primo incontro in preparazione ai battesimi di Pasqua
Giovedì 23 Marzo:
Non c’è Catechismo per gli adulti
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PENDINI
presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO
Venerdì 24 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: iniziano in chiesa gli ESERCIZI SPIRITUALI DEGLI ADULTI
Sabato 25 Marzo:
Ore 8,30: Riprendono in asilo gli esercizi spirituali
che proseguono fino alle 19.00
Pomeriggio: CONFESSIONI
(con la presenza di un solo sacerdote)
Ore 18.00: GRUPPO FAMIGLIARE S. GIUSEPPE
presso FEDERICA e MICHELE GIRARDI
Domenica 26 Marzo:
Ore 8,30: Riprendono gli esercizi spirituali presso
l’asilo – termineranno dopo il pranzo
UNA COSA MAI VISTA
Lunedì 13 Marzo sono state aperte le iscrizioni per il
Campeggio 2006 e, cosa mai vista, sono state chiuse
prima di sera con una lista completa di 40 nomi, il numero massimo di ragazzi che possiamo portare in
campeggi.
Nella lista di attesa ci sono già numerosi nomi che potranno prendere il posto di chi eventualmente per i
motivi più diversi si dovesse ritirare.
E’ proprio vero il proverbio inglese che dice. “Una volta corre la volpe, ed una volta corre la lepre“. Due anni
fa, pur supplicando per favore non siamo riusciti a superare il numero di 27 ragazzi. Oggi abbiamo la gioia
di vedere fin dall’inizio una piena adesione alla proposta della parrocchia.
WAMBA
In questi giorni, il 24 marzo per la precisione, un

gruppo di operatori che si interessano di Wamba, tra
cui la Lucia, partono per quella località per portare come sempre l’aiuto nostro e di altri Mestrini ai bambini che vivono in quella missione..
Avremo, perciò, presto notizie fresche sulla realtà locale, e sugli sviluppi della nostra collaborazione con
chi la Provvidenza ha messo sulla nostra strada.
Intanto accompagniamo con una preghiera chi si assume in prima persona l’onere di tante responsabilità
PER CHI LO DESIDERA
Chi non è in grado di partecipare agli Esercizi Spirituali, ma vorrebbe ugualmente vivere un’esperienza
religiosa in preparazione alla Pasqua può approfittare
di un ritiro spirituale che il parroco predicherà, in qualità di assistente diocesano di Azione Cattolica a S, Girolamo, dietro il municipio di Mestre.
Ecco il programma:

DOMENICA 2 APRILE
RITIRO PRE PASQUALE PER GLI ADULTI
PREDICATO DALL’ASSISTENTE UNITARIO
CHIESA DI SAN GIROLAMO
MESTRE
ORE 15,30 – 18,30 (S. MESSA INCLUSA)
Ore 15,30 – 16,15: Prima Meditazione sul tema:
LE SETTE PAROLE CHE GESU' HA PRONUNCIATO SULLA CROCE
Ore 16,15 – 17.00: Adorazione silenziosa
Ore 17.00 – 17,45: 2^ meditazione con possibilità di
interventi
Ore 17,45.00: S. MESSA
LA MESSA COMUNITARIA
Sono grato all’Azione Cattolica Adulti per l’idea che ha
avuto di proporre un appuntamento di questo tipo che
avendo una cadenza bimensile non pesa sul calendario della Comunità e nello stesso tempo offre l’opportunità di vivere un momento di comunione tra tutti coloro che si sentono impegnati nella pastorale della
parrocchia e di accogliere uno dei desideri del Patriarca che vorrebbe che così si facesse in tutte le comunità parrocchiali.
Il numero dei partecipanti alla seconda celebrazione è
stato un po’ inferiore rispetto alla prima, ma questo
doveva essere messo nel conto.
Spero solo che il terso appuntamento, che cadrà Mercoledì prossimo, sia sostenuto da un buon numero di
persone anche perché le tre messe di mercoledì

OPERAZIONE ORGANO RESTAURATO
E’ iniziato l’impegno della nostra parrocchia per il
restauro del grande antico organo che ci hanno lasciato i nostri padri. La ditta scelta, la stessa che lo
costruì all’inizio del secolo scorso, lo restaurerà
completamente alla fine del 2006 o all’inizio del
2007. Nel frattempo abbiamo già versato la prima
rata, necessaria per il reciproco impegno, di euro
12.770. L’impegno preso è gravoso, ma come sempre confidiamo nella Provvidenza. Ce non ci ha mai
delusi.

