proposta
DOMENICA 2^ DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

PROPOSTA esce, questa volta, il giorno prima
dell’Immacolata, giorno che per tradizione nella
nostra Parrocchia è destinato alla celebrazione delle Cresime.
Anche quest’anno 34 ragazzi saranno avvolti dallo
Spirito di Dio per essere accompagnati sulle strade
della vita. Tra di essi uno riceverà anche il Battesimo e la Prima Comunione.
Come comunità non possiamo che rallegrarci per
questi doni, e nello stesso tempo non possiamo
non sentire il dovere di metterci a nostra volta in
gioco: pregando per questi ragazzi, impegnandoci
ad essere loro di esempio, stando loro vicini negli
anni che verranno e che saranno decisivi per la loro vita di fede.
Accogliamo il patriarca Marco con gioia, affetto e
riconoscenza.
Lo abbiamo sempre portato nel cuore. E gli siamo
grati per essere ancora una volta strumento di Dio
per il bene della nostra Comunità.
Infine: affidiamo al Signore tutto ciò che in questi
giorni bolle nella grande pentola della parrocchia.
Non vogliamo che sia un vuoto attivismo, ma un
desiderio sincero di fedeltà perché il suo Regno
venga in mezzo a noi e nel mondo intero.
Don Roberto
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DOMENICA 17 DICEMBRE

MERCATINO DI NATALE
DELLA SCUOLA MATERNA
SACRO CUORE
UN’OCCASIONE PER SPENDERE BENE
FACENDO UN’OPERA DI BENE.
TU PORTI A CASA COSE PREZIOSE
CHE NON TROVI
DA NESSUNA ALTRA PARTE
E A QUESTO PREZZO

E TUO FIGLIO
O LA TUA NIPOTINA
POTRANNO FREQUENTARE
LA SCUOLA MATERNA
DELLA PARROCCHIA
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(11– 17 Dicembre 2006)
Domenica 10 Dicembre:
Durante le Sante Messe vengono raccolti viveri non
deperibili per i poveri
Lunedì 11 Dicembre:
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 15.00: il parroco incontra i genitori dei bambini
della scuola materna
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 12 Dicembre:
Ore 15.00: CONFESSIONI 1^ MEDIA – ANTONELLA /
ROSETTA
Ore 16.00: CONFESSIONI 1^ MEDIA – CESARINA/
MARIA
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso MARIA PELLIZZON
Mercoledì 13 Dicembre:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDÌ’
Ore 15.00: CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE: MONICA

G. / MONICA C.
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo
Ore 20,45: In Centro
Primo incontro in preparazione ai Battesimi di Gennaio
GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 14 Dicembre:
Ore 20,40: catechismo degli adulti
CREDO NELLA VITA ETERNA
Ore 20,40: GRUPPO FAMIGLIARE di V. F. CAVANIS
presso CESARINA e GINO DARISI
Venerdì 15 Dicembre:
Ore 12,30: PRANZO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’;
V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO
DE JACO.
Sabato 16 Dicembre:
Ore 10,30: CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE: ANNA/
GIUSEPPE
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in centro
Domenica 17 Dicembre:
MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA
L’ORGANO
Finalmente anche l’organo antico della nostra Chiesa
è stato restaurato. E’ stata una fatica non solo per i
costi a cui siamo e stiamo andando incontro, ma anche per il mese di ponteggio, di rumori, di suoni che
hanno impedito il raccoglimento e la preghiera.
Ora lo strumento è tornato allo splendore degli inizi, e
ne potremo gustare la dolcezza e la potenza.
Qualcuno potrebbe domandare se non c’erano cose
più urgenti o più utili in cui impegnare il denaro della
parrocchia.
In realtà la fame dei bambini africani viene certamente prima dell’organo Mascioni di Chirignago, ma è anche vero che noi non siamo i proprietari, ma i custodi
di quello che i nostri padri ci hanno lasciato.
E non sarebbe stato per nulla giustificabile che un bene così importante finisse nella pancia dei topi o dei
tarli. La spesa è stata e sarà grossa (il preventivo parlava di 52 mila euro + le spese di vitto e alloggio di
chi ha lavorato un mese qui + l’IVA che, non dimentichiamolo, è pari al 20% dell’importo = altri 11 mila
euro.
Speriamo in un contributo regionale, che per il momento non è né quantificato né sicuro.
In ogni modo come sempre ce la faremo.
Speriamo solo che le melodie suonate soprattutto dai
nostri giovani organisti aiutino la comunità a lodare
meglio il Signore.
IL BATTISTERO
… ha trovato la sua sistemazione provvisorio – stabile.
Provvisoria perché non è stata fatta una scelta irreversibile: il marmo che sostiene il fonte battesimale è
solo appoggiato al pavimento, per cui chiunque in futuro lo potrà togliere senza per questo produrre qualche danno.
Stabile perché non si tratta di una soluzione di passaggio, ma almeno finché non arriveranno idee e proposte più luminose, questa sarà la sistemazione.
La scelta fatta piace a qualcuno, spiace a qualche altro.

Spiace a chi ritiene che “non ci stia”. Ed è vero che la
forma della chiesa non prevede il battistero in quel
luogo. Ma la liturgia per il momento (e crediamo ancora per molto) prevede di celebrare il Battesimo con
solennità, cosa impossibile nel pertugio che l’ingegnere progettista aveva pensato nei tempi il cui al Battesimo partecipavano solo il prete, il sacrestano, e i
santoli.
E avendo un fonte battesimale tra i più belli della diocesi era un delitto continuare a celebrare il primo dei
sacramenti in una pentola, per quanto bella essa fosse.
Spiace a chi ritiene che tutto sia troppo basso. Ma non
si poteva mettere il fonte sul presbiterio che è già piccolo di suo e del tutto insufficiente nelle tante occasioni in cui viene riempito di bambini, di ragazzi e di
giovani.
Ma se tutti, durante le celebrazioni, stessero seuti,
tutti potrebbero vederci bene.
A chi desiderava una soluzione semplice, che non desse troppo nell’occhio, che si armonizzasse il più possibile con l’esistente la nuova pedana di marmo risulta,
invece, gradita.
LE PECORELLE DELL’AVVENTO
La prima Domenica di avvento ha registrato il “tutto
esaurito” in chiesa durante la S. Messa delle 9,30.
Più di 350 sono state le pecorelle distribuite, accompagnate dal cartoncino in cui era riportata la preghiera che ogni famiglia è invitata a fare insieme in questo
tempo sacro.
Eppure non c’è nulla di più umile, di più semplice, di
più povero.
Dio, però, si diverte a sbugiardare le cose grandi per
mezzo delle piccole.
E se anche questo servisse a preparare la comunità un
po’ meglio all’incontro con Gesù nel Natale, avremmo
colpito il bersaglio. Una volta di più.
TRE SERE: OK

LA BISSA AL COL
Un tempo si diceva questa filastrocca: “Chi la da e pò la
ciòl ghe vien la bissa al col”. E’ quello che ha fatto chi
ha costruito la cappella del cimitero. Dopo averci chiesto di inaugurarla con solennità, da più di una settimana ci ha assolutamente proibito di tenerla aperta perché
non avrebbe l’agibilità ufficiale.
Peccato,
perché avevamo trovato anche la persona giusta che
con passione aveva cominciato ad aprirla, chiuderla e
tenerla in ordine. Anche da Proposta chiediamo a chi di
Desideriamo esprimere a nome di tutta la Comunità il
nostro più sentito e commosso ringraziamento alla Famiglia Moretto per aver donato alla parrocchia la raccolta completa di spartiti musicali del padre, il Maestro
Ernesto. Una vera biblioteca musicale, costituita da
un’ampia varietà di musiche organistiche, sacre, corali
ed operistiche. Garantiamo il nostro impegno affinchè
nulla vada perduto e faremo il possibile per studiare, catalogare e suonare queste musiche, perchè tutta la Comunità possa trarne beneficio. Grazie, grazie, grazie,
grazie.
Fabio, Alvise, Andrea, Nicola

