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Millecento numeri di PROPOSTA.
Millecento settimane vissute insieme. Duemila appuntamenti a cui siamo arrivati puntuali: voi ed io.
Cosa ci riservi il futuro non lo so.
Ma il passato, questo passato, è un “fatto” e “contra
factum non valet argumentum”, e cioè qualunque chiacchiera deve fare un passo indietro di fronte ad un fatto.
Ricordo ancora, e l’ho raccontato più volte, quella catechista (allora faceva catechismo, oggi non più ma c’è
ancora ed è viva e vegeta) che mi disse con un sorrisetto
sulle labbra: “sì, tutti quelli che iniziano, iniziano con
fervore ma poi si stancano presto e tra un paio di mesi il
foglietto non uscirà più”.
Era il 26 Ottobre 1986.
Siamo il 21 Marzo 2010.
Con quel primo numero iniziammo a pubblicare IL CALENDARIO DELLA SETTIMA, che c’è ancora in questo numero.
E chiunque vorrà ricostruire la vita della Parrocchia di
Chirignago in questi 24 anni potrà farlo ricordando giorni, orari, attività, appuntamenti, nomi … tutto.
PROPOSTA talvolta ha avuto delle cadute di stile, ha
registrato momenti di sconforto, ma ha anche e sempre
accompagnato la vita della Comunità giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno.
Per un quarto di secolo.
Io credo alla continuità.
E credo ad una pubblicazione sincera, che dice anche
cose scomode, o imbarazzanti, ma sempre sincere e in
vista della crescita. Non mi è mai andato trattare gli adulti da bambini. E non capisco come per tanti ciò sia
scontato: non dire questo o quest’altro, questo non si
può e questo
non si deve.
A parole distinguiamo i
valori universali sui quali
non solo è opportuno, ma
anche è doveroso convergere e le tante
cose opinabili. Ma poi div e n t a
“dogmatico”
anche schierarsi pro o
contro Berlusconi. Persino
il Papa si
guarda bene
dal proclama1° NUMERO
re dogmi più
di uno al se-
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colo, ma nella vita di ogni giorni, quanti dogmi, quanti
“zitto, il nemico ti ascolta….”.
Le copie che oggi mettiamo sul contenitore sono 1.100
circa. Abbiamo già detto che tutti prendono, pochi leggono. Ma tutti sanno che la Parrocchia di Chirignago ha
una voce con la quale si deve fare i conti.
Ogni numero ha portato nelle case e nelle famiglie un
messaggio: non del parroco, ma di Gesù. E’ stata una
predica che ha superato i muri della chiesa per raggiungere anche chi in chiesa non ci viene mai. Una parola
detta con il cuore, con amore, con convinzione nella verità.
E la verità, solo la verità ci fa liberi.
Auguri, PROPOSTA. Hai tanti anni ma li porti bene.
AD MULTOS ANNOS, allora, se Dio lo vorrà. d.R.T.
QUELLI DELL’ULIVO
Siamo arrivati, a Dio piacendo, anche quest’anno, alla
Domenica delle Palme. Ci sono da preparare i mazzetti
d'ulivo da portare a tutte le famiglie
della Parrocchia; un augurio di pace e una opportunità
di pensare con un'offerta alle necessità dei meno fortunati.
Per questo, Martedì prossimo andremo a prendere le fascine di ulivo appena potato a Pove del Grappa dal nostro amico ed ex parrocchiano Emesto Marcadella.
Mercoledì alle 8.00 inizieremo a tagliare i rametti per
preparare i mazzetti.
Il lavoro. che durerà per le due giornate di Mercoledì e
di Giovedì, vedrà impegnati noi e voi: abbiamo infatti
bisogno di uomini muniti di forbice per il taglio dei rametti e di donne per la confezione. Più siamo e prima
finiamo. Raccomandiamo a tutti, uomini e donne, di essere numerosi, di regalare un'ora o più del loro tempo
per questo servizio alla comunità.
Grazie a tutti i volontari che vorranno far parte del gruppo "quelli dell'ulivo".
Piero, Sergio, Armando
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(22-28 MARZO 2010)
Lunedì 22 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Buso e Trieste 218
Ore 20,45:
Comunità capi
Ore 20,45:
INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI
CHE FARANNO LA PRIMA COMUNIONE IL
5 APRILE
Ore 20,45:
GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI
Martedì 23 Marzo:
Ore 15.00:
CONFESSIONI 2^ MEDIA: GRUPPI SPOLAOR, BELLINI, NIERO
Ore 16.00:
CONFESSIONI 2^ MEDIA: GRUPPI FONTANEL, ZAMBORLINI, VOLPATO
Ore 17.00:
CONFESSIONI 3^ MEDIA: GRUPPI SCOTTON,. MARCHIORI, BELTRAME
Ore 18,30:
CONFESSIONI 1^ E 5^ SUPERIORE
Mercoledì 24 Marzo:

Ore 15.00:
Ore 17.00:
Ore 18,30:
Ore 20,45:

CONFESSIONI 3^ ELEMENTARE: GRUPPI
GOMIRATO, BRIGIDA, BIZIO
incontro delle Catechiste in asilo
CONFESSIONI 4^ SUPERIORE
GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso
CARNEN STEVANATO (V. Veronese 13); e
2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO

Giovedì 25 Marzo:
Ore 18,30:
CONFESSIONI 2^ E 3^ SUPERIORE
Ore 21.00:
CONFESSIONI GIOVANI
Venerdì 26 Marzo:
Ore 15.00:
VIA CRUCIS cui segue l’incontro del GRUPPO
ANZIANI
Ore 20,45:
GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA presso
SANDRA CESARE; VICOLO PENDINI presso
ROBERTA E ALESSANDRO MOLARO; F.
CAVANIS presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI; S. GIUSEPPE presso MONICA e PAOLO GIRARDI; SARA E TOBIA presso LUISA e
MATTEO ZAMENGO; V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 27 Marzo:
Ore 9,30:
CONFESSIONI 3^ ELEMENTARE: GRUPPI
VETTORELLI, DONOLATO, SANTI
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 19.00:
VIA CRUCIS CON IL PARTIARCA PARTENDO LA PARCO DELL’ISTITUO DON
ORIONE. TERMINERA’ IN CHIESA ATTORNO ALLE 20,30
Domenica 29 Marzo: DELLE PALME
ore 9,15:
Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verranno portati in tutte
le case. Le offerte che saranno raccolte andranno
alla CARITAS.
ore 15,30:
Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di adorazione al SS.mo Sacramento
ore 18.00:
Benedizione Eucaristica

ESERCIZI SPIRITUALI 2010
Gli esercizi spirituali sono iniziati venerdì 12 marzo alle
ore 20.45 , ci siamo raccolti in una settantina di persone
in sala delle feste trasformata in cappellina, con altare e
le icone appese, era veramente accogliente.
C'è stata la testimonianza di tre coppie di età diverse che
hanno esposto la loro esperienza di vita matrimoniale
umilmente nella semplicità, è stato commovente.
Sabato 13 marzo ore 8.30 in sala Bottacin don Roberto
ha meditato in modo molto accurato “il matrimonio è
una vocazione”, nel pomeriggio “il matrimonio è un sacramento” e domenica mattina 14 marzo “il matrimonio
come servizio dal rito alla vita”.
Dopo ogni meditazione c'è stato il momento di silenzio
e raccoglimento personale particolarmente sentito qui in
centro e nel sagrato, anche il tempo è stato favorevole.
Ci si è divisi poi in gruppi dove ognuno ha esposto le
proprie esperienze matrimoniali ci si mette a confronto,
ci si apre agli altri , ci sono stati attimi sofferti e attimi
allegri.
Le lodi, l'ora media ed i vesperi cantati, accompagnati
dalla musica e semplicemente meditati dal sig. Danilo
hanno aperto il cuore. (Grazie Danilo).
Si respirava aria di festa e fratellanza nelle Sante Messe
celebrate il sabato e la domenica.
L'adorazione al Santissimo è sempre magica e misteriosa solo il silenzio parla.
Un grazie di cuore va ai cuochi che hanno lavorato tanto
per preparare i pranzi.
Devo dire che gli esercizi spirituali qui in centro li ho
vissuti bene in atmosfera intima, sono state due giornate

intense, dove la presenza di Dio Padre si è sentita nelle
fraternità tra di noi, un bacio a tutti.
Infine raccomando alle giovani coppie che non hanno
mai fatto questa esperienza di far un pensierino per l'anno prossimo, ne vale la pena.
Grazie don Roberto.
Anna Maria
14 marzo 2010 ore 17:00
Siamo appena tornati dagli Esercizi Spirituali tenuti in
parrocchia e stiamo ancora riflettendo su come sono trascorsi questi due giorni.
I nostri pensieri vanno a ruota libera, dai momenti trascorsi in silenzio a quelli in compagnia. Cogliamo
l’opportunità di avere “Proposta”, per condividere i nostri pensieri anche con coloro che non sono potuti essere
presenti.
Con ordine: il tema era il matrimonio, come sacramento, vocazione, servizio. Don Roberto come sempre, nella sua modestia, è stato un ottimo relatore, ha approfondito con competenza tutte le varie sfaccettature riguardanti l’argomento. Iniziando con l’invitare tre coppie di
sposi di diverse età a portare la loro testimonianza su
come vivono questo sacramento. È stato un bel momento che ci ha commossi.
Il silenzio, che dovrebbe esserci durante gli Esercizi
Spirituali non sempre viene rispettato, ma quest’anno,
forse perché col tempo si imparano le cose, ma certamente anche perché il luogo preparato opportunamente
ha permesso che potesse essere osservato. E siamo stati
bene.
I lavori di gruppo sono stati edificanti, hanno permesso
anche a persone che non si conoscevano di poter aprire
il loro cuore e confrontarsi con gli altri. È stato utile e
arricchente per noi con i quasi quarant’anni di vita insieme, sentire le esperienze dei giovani che vi hanno partecipato (sarebbe bello che anche altri giovani potessero
riuscire a condividere questi momenti).
I luoghi per le meditazioni e i lavori di gruppo erano
caldi e accoglienti, in particolare la cappellina allestita
appositamente per l’occasione con l’altare, le diverse
icone riguardanti l’argomento e l’antico tabernacolo ben
illuminato che custodiva l’Eucarestia, anima di tutto.
Per tutto questo ringraziamo il Signore, gli amici che
assieme a noi hanno fatto questa esperienza, sicuramente positiva e con affetto e riconoscenza don Roberto che
dedica tanto tempo e tanto amore alla crescita spirituale
della sua comunità.
Nevia e Piero
P.S. don Roberto ci ha fatto sentire amati anche per come ci ha
preparato le mini e calde colazioni. Ancora grazie!

DISTRIBUTORI DI OLIVO
Cerchiamo ancora qualche adulto che domenica prossima si renda disponibile per portare
l’ulivo benedetto nelle case della nostra parrocchia. Chi avesse questa intenzione si metta in contatto con IVONE BORTOLATO o BERNARDINO CHINELLATO o lo dica direttamente al parroco.
Se potremo contare sulla collaborazione di
più adulti il servizio sarà certamente più accurato. Grazie
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

