proposta

DOMENICA 2^ DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
IL MONDO CAMBIA, DAVVERO

Si dice che il mondo cambia. E cambia davvero.
Me ne sono ulteriormente accorto Sabato Santo nel pomeriggio. Anche solo una decina di anni fa (ed anche
meno) c’erano file di penitenti che si contendevano il
posto per confessarsi per primi.
Sabato scorso sembrava essere in uno di quei pigri sabati estivi nei quali è più il tempo che si passa a dire il
rosario o ad annoiarsi di quello che si usa per ascoltare
le confessioni.
Gli ultimi “pasqualini”, e cioè coloro che si affacciavano
alla porta della Chiesa solo per Pasqua, disertandola
nel resto dell’anno, hanno smesso di sentirsi in colpa
per non “far pasqua”.
Questo vale per le confessioni, ma vale ancor di più per
i matrimoni: per ogni matrimonio religioso ci sono dieci
coppie che decidono andare a convivere senza ulteriori
formalità (neanche civili, attenzione!).
Solo i funerali resistono nonostante tutto, e tanto più il
defunto era un “lontano”, tanto più i parenti si offendono
se non si dicono “meraviglie” del caro estinto.
Quale sarà il prosieguo?
Purtroppo credo che entro breve tempo genitori che
non hanno sentimenti religiosi, che non si sono sposati
né in chiesa né in municipio, e che non si sentono legati
a nessuna fede e a nessuna morale non chiederanno
più i sacramenti per i loro figli.
Allora il cerchio si sarà chiuso e comincerà ad esistere
una Chiesa diversa, non dico migliore, non dico peggiore, ma certamente diversa.
Una chiesa che si giocherà tutto sulla linea della testimonianza, non avendo altre risorse a cui ricorrere. Le
famiglie cristiane dovranno essere più unite e più felici
delle altre; i ragazzi che riceveranno i sacramenti dovranno avere una marcia in più; le nostre celebrazioni
dovranno trasudare fede, fraternità e gioia.
Forse faremo meno cose, ma quelle che faremo saranno o dovranno essere come il sale, il lievito e la luce di
cui parla il Vangelo.
Siamo pronti a questa sfida?
O ci stiamo preparando ad essa?
d.R.T.

I RAGAZZI DELLE MEDIE A CAORLE
Domenica prossima i ragazzi delle medie saranno a Caorle per incontrare il patriarca e tanti loro
coetanei che frequentano il catechismo.
Abbiamo prenotato un pullman ma ci sono ancora alcuni posti liberi. Per informazioni basta rivolgersi alla propria catechista.
Partenza ore 8.00 ritorno attorno alle 18.00
E’ un’occasione da non perdere
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Anche quest’anno il Signore ci ha fatto il dono di alcune Professioni di Fede: nove per la precisione.
E come negli anni scorsi crediamo di fare un servizio
gradito a tutta la comunità se le trascriviamo fedelmente come esse sono state pronunciate nel corso
della Veglia Pasquale.
GIULIA
Quando mi è stato chiesto di fare la Professione di fede
avevo molte incertezze sulla possibilità di accogliere
questa richiesta... "Perché proprio io?", mi chiedevo, e
soprattutto, a cosa può servire questo gesto?"
Parlando con don Andrea mi sono resa conto che essere qui stasera, davanti alla mia comunità, significava
testimoniare a me stessa e a tutti che IO CREDO IN TE,
Signore, perché tutta la mia vita parla di te!
Ripercorrendo le tappe del mio percorso come se fosse
un film, mi accorgo infatti di come, in ogni fotogramma, tu fossi al mio fianco, ogni esperienza, ogni persona che hai messo nel mio cammino è stata per me una
testimonianza della tua presenza e del tuo amore.
Dal giorno in cui, vent'anni fa, i miei genitori mi hanno
permesso di conoscerTi introducendomi in questa comunità, la mia fede si è lentamente plasmata e rafforzata. Tramite il catechismo, lo scoutismo, le attività della
Co.Gi e le mille persone che ho conosciuto e che mi
hanno parlato di te, con le parole e con i gesti quella
fiammella si è rinvigorita sempre di più... Agitandosi
tra dubbi e certezze, superando tante strade in salita
ma godendo anche delle manifestazioni tangibili della
tua presenza, nei campi mobili come nella vita di tutti í
giorni.
Ora è arrivato per me il momento di essere vera testimonianza della tua presenza nella vita degli altri come
lo sono state e lo sono tuttora molte persone per me.
Per questo Signore, io questa sera Ti ringrazio per essere la luce che guida il mio cammino, e per aver illuminato la mia vita permettendomi di vedere con i miei
occhi e toccare con mano quanto è bello vivere nel tuo
amore e quanto sono fortunata ad essere nata in questa comunità.
Ti chiedo la forza necessaria per testimoniare la tua
presenza alle persone che incontrerò nel mio percorso,
perché soprattutto grazie al cammino scout e al servizio ho capito che è davvero più bello dare che ricevere
e dopo aver ricevuto così tante cose da te il minimo che
io possa fare è mettere la mia vita nelle tue mani.
GIORGIO
Sono riuscito a essere presente in questa occasione, e
ho deciso di testimoniare la mia fede davanti alla mia

comunità, perché siete stati voi per primi a mostrarmi
che mettersi nelle mani del Signore conviene sempre.
Solo adesso mi rendo conto che Lui in questi anni mi
stava accanto e che le decisioni più importanti per la
mia vita non le prendevo da solo ma assieme a Lui. In
quelle situazioni era Lui che entrava nel miei pensieri e
che mi dava il tormento e mi spingeva a prendere la decisione corretta, che a volte era anche quella più sofferta e scomoda da capire e da seguire, ma che dopo averla
presa ti sentivi libero e sicuro. Sono contento di prendere questa decisione così importante perché vedo la felicità nei volti delle persone che questo gesto l'hanno già
fatto e che ti hanno accettato nella loro vita di tutti i
giorni. Per questo io credo nel Signore, perché se io sono quello che sono è grazie a Lui e a tutte le persone
che mi ha messo accanto, quindi grazie Signore di tutto
quello che mi hai donato e spero che il mio rapporto
con te cresca sempre più.
MARCO
Credo che la vita sia una lunga strada da percorrere
ogni giorno senza timore, al 100 per 100 in ogni occasione buona o cattiva che si presenti, e credo che questa strada sia ricca di doni, di segni significativi sin dai
primi passi, una famiglia che mi ha sempre amato, un
gruppo scout che mi ha dato sempre punti fissi su qui
basarmi, di amici significativi che mi hanno accompagnato nel cammino. Ma sono sicuro che tutto questo
non avrebbe lo stesso significato se tu Signore non fossi
stato presente fino ora, se la Tua mano potente non si
fosse incrociata con la mia.
Signore come ben sai sono qui per merito tuo, tu hai
voluto che io sia qui su questo altare a dire che credo
in Te e che voglio mettere la mia vita nelle tue mani sicure di Padre buono per testimoniare che Tu sei acqua
viva che scorre in me e come acqua dai beneficio nel
momenti difficili e abbondanza nei momenti felici.
Signore volevo ringraziarti ancora per quello che mi
hai fatto vivere e chiederti di vegliare ancora su di me.
CHIARA
Chrístós anesti! Sì, Cristo è risorto, è veramente risorto.
Questo è l'augurio che oggi tutti i cristiani nel mondo si
rivolgono. Ma cosa significa che Cristo è morto e risorto per me, per la mia povera vita di peccatrice? Questo
fatto, come ci ha detto Papa Ratzinger, non significa solo risorto dai morti, dal peccato ma anche risorto dalla
carne. Tale Avvenimento non può perciò restare secondario nella mia vita anzi si impone sempre più. Non potrà più esserci da una parte Gesù e dall'altra il mio io.
Quanto è difficile tutti i giorni, anche quelli in cui ogni
cosa va storta, riconoscere la sua Presenza e non farsi
soffocare dalle circostanze. Quanto spesso imponiamo
la nostra misura, non ci lasciamo sfidare dall'Avvenimento cristiano, consideriamo il nostro limite come un
minus e non come un aiuto a prendere coscienza del
Mistero. Un carissimo amico, mons. Luigi Giussani, ha
affermato che 1a fede è un potenziamento dell'intelligenza , un'intelligenza nuova, che col Battesimo ci è data, così che noi siamo capaci di riconoscere, in una realtà apparentemente riconducibile a qualsiasi altra espe-

rienza umana, la presenza dei Divino, la presenza di
Dio.". La mia fede quindi non mi può lasciare indifferente di fronte a ciò che accade nella realtà, mi porta a
paragonarla con il mio cuore, con la mia esigenza di
giustizia e bellezza. Per fare questo però non sono sola ma costantemente abbracciata da una compagnia di
amici, la Chiesa, che mi vuole bene per il mio destino.
Devo ringraziare anche papà per la testimonianza che
ogni giorno dà a me e alla mia famiglia. Attraverso lui
capisco ciò che mons. Giussani voleva dire: la fede
non è un sentimento o un atteggiamento ma riconoscere il Mistero dentro l'esperienza, tanto che pur nella
sofferenza papà è lieto e si affida totalmente a Cristo.
Non posso fare altro che affidarmi a Lui e alle vostre
preghiere per aiutarmi a riconoscerLo in ogni circostanza e per rispondere con lealtà alla mia vera vocazione .
MATTEO
Signore eccomi.
Questa sera davanti alla mia comunità voglio dirti
che io credo in Te, che ti voglio bene e che su di Te
posso sempre contare perché per me sei un vero amico. Ho iniziato a conoscerti fin da bambino con l'aiuto dei miei genitori che mi portavano alla Messa della Domenica, poco dopo il catechismo che per lunghi
anni e ancora oggi sento che mi fa avvicinare sempre
di più a Te, conoscendoti ancora di più e rafforzando
il nostro rapporto nell' ACR che grazie alle sue mille
esperienze sia da animato che da animatore mi hanno e mi fanno crescere sempre vicino a Te e nella tua
fede, ti ho trovato in un altro aspetto all'interno della
CO/GI una grande comunità di giovani pronti a mettersi in gioco per Te .... Signore so che tutte queste
belle esperienze senza Te al mio fianco non esisterebbero per questo ti voglio ringraziare e dirti che Ti Voglio Bene
ELENA
Un giorno Sant'Agostino passeggiava sulla spiaggia
interrogandosi sui misteri di Dio, e vide un bimbo che
giocava in riva al mare. Il santo si fermò e gli chiese:
"Cosa stai facendo, piccolo?" e il bambino rispose:
"Voglio versare tutta l'acqua dei mare in questa buca
con questa conchiglia"; allora il santo si meravigliò e
disse al bimbo: "Ma non puoi versare tutta l'acqua dei
mare in quella piccola buca” e questi, rivelatosi un angelo, rispose: "E allora come pensi tu di far entrare
tutto il grande mistero di Dio nella tua testa?".
Eccomi Signore, io sono così: vorrei sempre, capire
tutto, non avere dubbi, sapere sempre qual è la cosa
giusta da fare ... ma a volte non si può capire, ci si può
solo fidare. Ci sono cose di Te, Signore, che non si
possono afferrare con la mente, ma solo col cuore: per
stare con Te bisogna prima o poi fare un grande salto
nel vuoto e dire Mio Dio, mi affido a Te, guidami è
ciò che voglio fare questa sera, continuando il cammino che ho iniziato quando, ancora piccolissima, i miei
genitori si sono affidati a Te chiedendo che fossi battezzata. Da allora ho cercato di seguire questo cammiSITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

no, guidata per mano da Te tramite le persone che hai
voluto fossero al mio fianco. Ora sono qui, a contemplare questa piccola parte di strada compiuta, affaticata
dalla pendenza della salita, felice di essere arrivata fino
a questo punto, ma anche insicura, poiché guardando in
su c'è ancora ad aspettarmi gran parte dei cammino ... e
allora Ti chiedo di continuare ad accompagnarmi e a
guidarmi: “Io sono tranquilla e serena come bimbo
svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia", se Tu sei con me. Sicuramente ci
saranno momenti in cui dimenticherò le parole che ti ho
appena detto, momenti in cui avrò bisogno di fermarmi
a riprendere fiato, momenti in cui la strada si farà più
aspra e proprio allora non vedrò le tue orme accanto alle mie: ma so che quelli saranno i momenti in cui mi
porterai in braccio.
ELENA
Grazie Signore per avermi fatto il dono di raggiungere
questo traguardo; non è di certo merito o volontà mia,
ma perché Tu mi hai scelta e presa per mano da molto
tempo. Fin da quando ero piccola mi hai sussurrato all'orecchio, bisbigliato piano piano quanto mi volevi bene. Non sempre sono riuscita a sentire la Tua voce, ma
Tu non ti sei mai arreso. Più riesco ad ascoltarTi e più
mi rendi felice. Se ho cercato di allontanarmi da Te mi
hai sempre seguita. Mi hai incoraggiata e sorretta nei
momenti di difficoltà. Poi hai voluto portarmi qui questa sera. Ti ringrazio perché mi hai dato serenità e perché continui a dare un significato a tutto ciò che mi circonda e a tutta la mia vita. La mia vita senza Fede, non
avrebbe nessun senso perché lo ritengo un valore primario e essenziale. Penso che il rapporto con Te, se vissuto con completa sincerità, possa rendere le persone
più belle e ricche, ricche di vita e di amore da condividere, così da essere veri testimoni della Tua Parola.
Quello che sto facendo ora penso sia una risposta alla
Tua chiamata, alla quale non posso che dire "Eccomi!".
Mi metto così di fronte alla vita, alle scelte, alle incertezze, agli errori, alle paure. Lo so, è molto difficile, richiede impegno, coerenza, fatica e a volte stanca ... ma
è una sfida, una meta che si rinnova ogni momento, un
sogno. Spero che il mio essere credente possa essere
fatto con costanza, serietà e umiltà. Ti chiedo., infine,
di stare sempre al mio fianco, perché so che con Te sarò
al sicuro per sempre.
DARIO
Che difficile spiegare la propria fede a qualcuno. Finché
si tratta di viverla è un conto, ma a esprimerla a parole è
tutta un'altra storia. Non riesco fare un discorso unico.
Ecco qualche pensiero.
Ci sono tante cose che non riesco a spiegarmi, tante
perciò di cui ho timore. In ogni cosa però vedo il Signore, non riesco a non pensare a Lui. Non sono capace di
dimostrare la composizione chimica di Dio, né ho il suo
numero di telefono; ma sono certo che c'è, che ci ama,
che cerca in tutti i modi di renderci felici, nonostante la
nostra superbia ci porti sempre verso l'errore. Non ho le
risposte per tutte le domande, e mai le avrò. Però di una
cosa sono certissimo: il Signore dà un sapore diverso

alla vita, rende più belle le esperienze.
Ho un gran bisogno della preghiera. Secondo me inginocchiarsi è bellissimo, speciale. Ti ricorda che per
quanto umile, debole o insicuro tu possa essere, c'è
qualcuno che ti da la forza. Mi piace guardare le immagini di Maria o di Gesù. Parlando con il Signore mi sento al sicuro.
Come sento di voler bene ai miei amici e a mio fratello,
di voler bene al miei genitori, di amare la mia ragazza,
così sento di adorare il Signore senza riserve. Non è una
cosa che si può spiegare. Il Signore mi aiuta a crescere,
mi dona tante cose di cui essere felice.
Gesù poi è il migliore. Lui sì mi da coraggio, davanti alla sua grandezza cado in ginocchio. E’ incredibile quello che ha fatto per noi. Quando mi chiedo se riuscirei io
a sacrificarmi come a fatto lui, mi rendo conto che soltanto per una persona che amo con tutto me stesso, e
con un grido disperato, ce la farei. Solo perché ci ama
tutti davvero, e perché è Dio, Gesù ce l'ha fatta.
Quando preghiamo tutti insieme, dicendo Ave Maria o
Padre nostro mi rendo davvero conto di quanto sia incredibile il fare parte di una grande famiglia di cui èDio
il custode.
GIORGIO
Gesù, mi ritrovo qui davanti a tutta la mia comunità,
davanti a persone che mi vogliono bene e che mi hanno
visto crescere, per dire a ognuno di loro che credo in te
e che voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Mi hai
dato tanto: una famiglia che mi vuole bene e che sento
sempre vicina, amici pronti ad aiutarmi in ogni evenienza, quattro ottimi sacerdoti che mi hanno seguito in
ogni mio passo nel cammino verso questo momento, capi scout con cui ho condiviso bellissime esperienze; ora
cerco di ringraziarti come posso, rendendo pubblica la
mia totale fiducia in te. Fiducia che mi è stata trasmessa dalle persone che mi hai posto accanto: ciascuno, a
suo modo, mi ha trasmesso la fede, mi ha spinto a coltivarla e mi ha sostenuto nei frequenti momenti difficili.
Durante l'ultimo Annuncio Pasquale don Andrea ha
detto che Tu vuoi bene a ognuno di noi come se fosse
l'unico uomo sulla terra e tali parole mi hanno entusiasmato, anche se non sempre ho sentito questa tua vicinanza. Ma riflettendo mi sono accorto che per accorgersi di questa Tua benevolenza verso di me non servono molte parole, basta guardare mia madre con la sua
fede esuberante, mio padre e la sua fede un po' più silenziosa ma mai vacillante, mio fratello, mia sorella e
mia cognata che hanno dedicato, o ancora dedicano,
dei tempo all'educazione dei bambini e dei ragazzi all'interno della comunità; e ancora tutti coloro che si
impegnano affinché questa comunità cresca e si avvicini a Te; tutte persone che, in un modo o nell'altro, mi
sono vicine. Non dimenticherò mai una frase che mi è
stata detta per la prima volta da don Roberto proprio
durante un periodo di titubanza: "Fidati di Gesù, lascia
che il Signore lavori". In più situazioni mi è stata ripetuta, me l'ha rivolta anche il Patriarca Marco durante
gli ultimi esercizi spirituali, e ogni volta mi entrava
sempre più nel cuore. Oggi la voglio fare mia e voglio
professare la mia fede in Te proprio con quelle parole

che tanto mi hanno colpito: "Signore, mi fido di Te, mi
affido a Te, e lascio che Tu lavori".
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(31 MARZO – 6 APRILE 2008)
Lunedì 31 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari)
Ore 20,45: Comunità Capi
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
OFELIA e RENATO LUGATO
Martedì 1 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (dispari)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO presso MARTA e BERNARDINO CHINELLATO
Mercoledì 2
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 20,45:

Aprile:
S. MESSA E CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in Asilo
INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUPPI
FAMIGLIARI (BABELE: GENESI 11,1 ss)

Giovedì 3 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Saccardo 1- 22
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Marco 8,1-26
Venerdì 4 Aprile:
Al mattino verrà portata la Comunione agli ammalati
ed agli anziani
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 289339 (dispari)
Sabato 5 Aprile:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Prove di canto per i giovani
Uscita della Comunità Capi
Domenica 6 Aprile:
Ore 8.00: PARTENZA DEI RAGAZZI DELLE MEDIE
PER L’INCONTRO CON IL PATRIARCA A
CAORLE

I NUOVI SPOGLIATOI
Sono partiti i lavori per la ristrutturazione dei nuovi
di vedere molto presto, di una costruzione che avrà linee e dimensioni diverse e più impegnative della precedente.
E potrà essere utilizzata in tanti modi, in tante circostanze e da tante persone.
Come sarà finanziata quest’opera che non costerà certamente qualche spicciolo?
Avevamo promesso di renderne conto alla Comunità e
siamo qui a farlo.
Dunque: un gruzzoletto lo avevamo messo da parte un
po’ alla volta. A questo gruzzolo si aggiungerà il contributo per il restauro dell’Organo che noi abbiamo anticipato, ma che attendiamo a settimane. Non si tratta di
poco perché saranno 23.000 Euro.
C’è poi una azienda nata e cresciuta in parrocchia, i cui

proprietari vivono in mezzo a noi ed hanno i figli che
giocano, imparano e crescono in comunità, che hanno
voluto mettere a disposizione, per l’opera, 100.000 Euro.
Diciamo loro, anche dalle colonne di PROPOSTA, un
grazie riconoscente.
Ma tutto ciò non basta. Abbiamo chiesto che la Curia
autorizzi l’apertura di un fido bancario ed abbiamo intrapreso la strada per ottenere un finanziamento tra i fondi
stanziati proprio per questo tipo di attività dalla Regione
Veneto.
Naturalmente la strada è in salita ma noi non disperiamo.
Un grazie speciale all’Architetto Chinellato che ha disegnato ed accompagna la costruzione, come sempre
gratuitamente.
La speranza è che si possa entro l’autunno inaugurare
la struttura e utilizzarla al massimo delle sue potenzialità.
La domanda che ancora una volta ci poniamo: si tratta
di “mal della pietra” o si tratta di mettere ordine a tutto
ciò che ci appartiene e che ci serve, senza né dimenticare né trascurare la pastorale?
Noi speriamo che sia vera la seconda ipotesi.
E che la Comunità sia d’accordo con noi.
d.R.T.
OFFERTE PRO UN PANE PR AMOR DI DIO
L’appello lanciato all’inizio della quaresima e in modo
speciale durante la liturgia delle ceneri è stato accolto
non solo perché la somma raggiunta è stata di Euro
2.140 (finora, al posto dei 1433 complessivi dello
scorso anno). Ma anche perché nell’aprire le scatolette di cartone ci siamo accorti che effettivamente
c’erano ...la pizza a cui si era rinunciato …. il pacchetto di sigarette non fumato …. la lattina di birra sacrificata ecc.
Ci sono state anche le cassettine con gli spiccioli dei
bambini, ma si è visto con chiarezza che in molte altre
c’è stato lo zampino degli adulti.
A nome dei poveri, grazie.
Siamo convinti che ci sia più gioia nel dare che nel ricevere.
Anche la colletta UN PANE PER AMOR DI DIO è stato
un dono che ci è stato fatto perché “la gioia del Signore sia in noi e sia davvero piena”.
DAL BANGLADESH CON AMORE

Ciao Don!!
Sono viva ma come forse già saprai sono finita in
Bangladesh, sono qui dall'11 marzo e ci resto fino al
18 aprile. Volevo farti gli auguri di Pasqua anche se
in ritardo... Qui va tutto bene, anche se all'inizio e'
stata un po' dura... Sono finita in un altro paese pazzo ma molto più povero, si vedono cose davvero
sconvolgenti. Ho avuto occasione di andare a Messa
per Pasqua! Ho conosciuto la comunità di Italiani e
una coppia ha preparato il pranzo a casa loro invitando dei missionari italiani per l'occasione... Va bene
dai, ti racconterò tutto meglio la volta prossima perché sono a lavoro adesso e devo scappare...
Un bacione a tutti e a presto!!
Giulia

