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GRAZIE

DICONO DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Mi riservo anch’io un buchino in questo numero di
Proposta per esprimere la mia riconoscenza per la
Festa dei Lustri, così ben vissuta anche per lo spirito
di servizio di coloro che l’hanno preparata; per la visita alle tombe della Liana e di Suor Pierluigia, con
una preghiera così intensa e dolce, con un momento
conviviale così sereno e famigliare; per la corsa al
santuario di Borbiago di tutti (tutti) i ragazzi di 2^
media che si stanno preparando alla Cresima, per la
loro attenzione, la loro allegria, e la presenza materna delle catechiste che hanno provveduto, alla grande, per il ristoro dei ciclisti; per tutto ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi così bello che sembra
tutta una fiaba.
Non so se ce ne rendiamo conto, ma se non è così
leggiamo quello che c’è scritto qui a fianco. Grazie.
d.R.
T.

Nella penultima lezione di catechismo, abbiamo voluto
fare un sondaggio tra i nostri ragazzi/e di 5^ elementare,
per sapere cosa pensano della loro parrocchia – CHIESA – COMUNITÀ.
Abbiamo chiesto loro di essere sinceri, anche perché
non avremmo pubblicato alcun nome.
Con nostra grande meraviglia, alla 1^ domanda: “ Sono
fortunato/a o sfortunato/a di far parte della mia parrocchia e perché? “ abbiamo raccolto queste risposte:
Sono fortunata – sono fortunatissimo perché mi trovo
bene – vado d’accordo con tutti – mi sono fatto tanti
amici nel cammino del Signore – sacerdoti, suore e catechiste sono buoni e bravi – la chiesa è sempre piena
di gente – quando entro in chiesa mi sento importante –
non so cosa ho fatto per meritare tutto questo, però sono felice – la parrocchia è molto acco-gliente con tutti – faccio parte di alcuni gruppi e questo mi rende felice – andare in chiesa per me non è un dovere ma un
piacere – sono molto fiera della mia parrocchia – perché il Don celebra bene e fa dei bei presepi di legno – i
sacerdoti sono simpatici e ci stimolano a fare tante cose.
Alla 2^ domanda: “ Quando sarò più grande, cosa farò
per la mia parrocchia? “ queste le risposte:
Penso che farò parte del coro dei giovani – dell’A.C.
G. – di altri gruppi per essere sempre felice e allegro
come lo sono adesso – aiuterò i poveri, i sacerdoti, gli
ammalati – farò del bene – farò del mio meglio per aiutare la comunità – donerò i miei servizi per Gesù – aiuterò la mia parrocchia nel fare un po’ di tutto perché
essa mi ha dato tantissimo – aiuterò le persone meno
fortunate – farò il capo scout perché mi piace giocare e
stare insieme a tanti amici – insegnerò catechismo –
ascolterò la parola del Signore più profondamente –
parteciperò ai gruppi famigliari –
Si dice tanto di questi ragazzi e giovani che non sono
più come quelli di una volta, che sono vuoti ed insensibili. Da quello che abbiamo raccolto, l’immagine è del
tutto diversa.
I ragazzi, sia pure nella loro vivacità, sono buoni, hanno
cuore e sono pronti ad aiutare gli altri. Se sono motivati,
sanno dare tanto.
E allora, a cuore aperto, andiamo avanti, pregando per
loro, perché questi buoni propositi siano sostenuti da
Gesù, da noi e sacerdoti, famiglie e comunità, affinché
possano diventare una ricchezza e una ventata d’aria
fresca per la nostra Chiesa.
Le catechiste di 5^ elementare
Antonella, Cesarina, Maria e Rosetta

GRAZIE PER I LUSTRI
Ringraziamo il Signore per questa nostra Comunità
che domenica scorsa ha festeggiato i ”lustri dì matrimonio“. Lo ringraziamo per la bella Celebrazione
Eucaristica che ci ha riunito insieme a tante coppie
di età diversa e che ci ha fatto tanto gioire condividendo una ventata di freschezza come nel giorno del
nostro matrimonio.
Questo è il segno della presenza del Signore non solo nella nostra vita ma anche nella nostra Comunità
che ci ha dimostrato il suo Amore attraverso il lavoro di tante persone perché tutto fosse “a puntino”
dal rinfresco ai doni ......fino alle “attenzioni” del
nostro Parroco.
Con gratitudine
Marta-Bernardino,Marina-Silvano,Manuela-Nicola
ATTENZIONE! ATTENZIONE!
Domenica 4 giugno 2006 dopo la Messa delle ore
9,30 aspettiamo tutti i bimbi nati nel 1998 che vogliono iscriversi ai Lupetti del gruppo scout Chirignago 1. Vi aspettiamo in tana (sede sotto il centro)
con i vostri genitori.
Traduzione:
Tra le colline di Seonee risuona il richiamo di Akela: “Il Branco vi aspetta con gioia!”. Akela, Bagheera e Baloo fiutano nella giungla la traccia di
nuove impronte. Se sei proprio tu segui la traccia
di Chil e preparati a nuove incredibili avventure.
Ti aspettiamo!
I vecchi lupi

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(22-28 MAGGIO 2006)
Lunedì 22 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese e V.
353 – 421 (dispari)
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA AL CAPITELLO di V. BORGO
S. GIACOMO (d. Roberto)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO presso
MARTA e BERNARDINO CHINELLATO
Martedì 23 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1-77
(dispari)
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Mercoledì 24 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Oriago (79-115) e
Pari (al di qua della ferrovia)
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI di V. S. CATERINA (d. Roberto) e V. SERAFIN (d. Andrea)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Giovedì 25 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Dei Profeti e dei
Maccabei
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
GRUPPO FAMIGLIARE di V. PENDINI presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO
Venerdì 26 Maggio:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie oltre la ferrovia
(Oriago, Fornase, Fontane)
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA ai CAPITELLI di V. GHETTO
(d. Roberto) e V. SESTELLA (d. Andrea)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS
presso DANIELA e MARIO VETTORELLI;
S. GIUSEPPE presso MONICA e PAOLO
GIRARDI; GIOVANI ADULTI 2 presso
VALENTINA e ALBERTO ANGIONE
Sabato 27 Maggio:
Pomeriggio: confessioni
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in centro
Domenica 28 Maggio:
Uscita del Branco e del Reparto scout
Ore 9,30: S. Messa di ringraziamento della scuola
materna

FESTA DELLA FAMIGLIA
Come vuole la tradizione della nostra Scuola dell'Infanzia, anche quest'anno, in occasione della Festa della
Mamma, le famiglie dei bambini della nostra scuola
"Sacro Cuore", sono state invitate a festeggiare insieme
alla comunità, l'anno scolastico che sta per finire.

E' stata una delle occasioni per poter vedere con i nostri
occhi, quante bellissime cose imparano i nostri bambini
e con quanto amore le nostre suore ed insegnanti laiche
si dedicano a loro.
La festa, tra canti, balli, giochi e saluti commossi della
sezione dei "grandi" e riuscita molto bene e, alla fine,
anche il tempo è stato dalla nostra parte.
Grazie di cuore a tutte le suore, alle insegnanti, al Comitato ed anche ai genitori che, insieme, hanno collaborato perché tuffo fosse cosi bello.
Una mamma
Mettiamoci in " MOSTRA"
Vorremmo far conoscere tramite il foglietto delle comunicazioni parrocchiali una iniziativa che ci sta a cuore.
Domenica 28 maggio aprirà, dopo la S. Messa di Ringraziamento delle ore 9.30, che sarà animata dai nostri
bambini, la Mostra dei lavori dei genitori e dei bambini
della Scuola dell'Infanzia paritaria" Sacro Cuore "presso
la Sala San Giorgio. Quest'anno, infatti, tutta l'attività
della nostra scuola si è basata sul tema dell'arte; bambini e genitori si sono sbizzarriti in produzioni molto interessanti, sia opere délla loro fantasia che dipinti ispirati
da quadri famosi.
Saranno queste le opere esposte, con il prezioso ed insostituibile aiuto del Gruppo Culturale Papa Luciani,
nei giorni di domenica 28 con orario 10.30/12.00
16.00 /19.00 e di lunedì 29 maggio con orario
9.00/12.00 15.30/17.30.
Tutti sono invitati a visitarla, genitori e famigliari dei
nostri bambini, le classi della materna comunale e della
scuola primaria, ma anche chi fosse solamente curioso
ANCHE QUEST’ANNO…

IL FIORETTO
DEI RAGAZZI
TUTTE LE SERE
ALLE 17,30
Bisogna proprio dire che meglio di così l’anno catechistico non potrebbe terminare: tutti insieme, nella
nostra chiesa, per far festa alla mamma delle mamme:
Maria. Ogni sera il fioretto ci raccoglierà nella preghiera e nel canto ma anche nella riflessione: sì, perché anche quest’anno ci sarà un filo conduttore nelle
cinque serate dedicate al Fioretto, e sarà costituito
dalle statue che ornano l’interno della nostra chiesa.
Tutte? Non perché sarebbero troppe per una settimana. Quali? Sarà una sorpresa. Al fioretto, che come
tutti sanno è una preghiera agile, semplice e simpatica, sono invitati tutti i bambini dagli zero anni in su,
fino alla 2^ Media (quelli di terza partecipano ormai
a quello dei giovani), ma anche i genitori, i nonni e
tutti coloro che hanno nostalgia di una preghiera dolce e pulita vissuta nella propria infanzia e giovinezza.
Contiamo di essere numerosi, non per la mania del
numero, ma perché vale anche per il Fioretto quello
che dice la canzone: “Di più saremo insieme, più gioia
ci sarà”.

