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proposta 

IN ONORE DEI FESTEGGIATI 
 
 

 ESSERE IN DUE 
 

Il bello della vita!!!!  
E' .... essere in due ...  
Aprire gli occhi al mattino  
e guardare con tenerezza 
altri due occhi  
che con la stessa tenerezza  
ti guardano .....  
E' sentire  
vicino al tuo cuore  
i battiti di un altro cuore,  
sentire la presenza  
di un sicuro amore ....  
Essere in due per avere  
nel momento di sconforto,  
la carezza di una mano  
che lieve si posa  
sulla mano tua,  
sentire nel silenzio  
il suono di una voce  
che ti dice,"non temere  
non sei solo,  
io e te  
siamo un intero  
meraviglioso mondo" .....  
Essere in due,  
per accogliere un nuovo giorno,  
in due aspettare  
una nuova sera,  
e insieme volgere a DIO  
un grazie,un sorriso,  
una preghiera,  
aspettando uniti 
l'autunno della vita  
con il cuore  
colmo di primavera .... 

 
ELECTRA " 1 

 
 

FESTA DEI LUSTRI 

 
Sono partiti, questa settimana, 279 inviti per la FESTA DEI LUSTRI 
2010. 
La data fissata per l’appuntamento è DOMENICA 16 MAGGIO con la 
S. Messa delle 11.00 e poi il rinfresco in sala S. Giorgio. 
Gli invitati dovranno dare la propria adesione in canonica, nell’orario 
della segreteria dalle 9.00 alle 12.00, entro GIOVEDI’ 13 MAGGIo. 
Ed ora due favori: 
Il primo: chiunque è nell’anno di “lustro”, dai 5 ai 65, si senta automati-
camente invitato, anche se per un disguido non gli dovesse arrivare la 
lettera che abbiamo spedito. 
Succede ogni anno che c’è qualche errore o qualche dimenticanza. Se 
qualcuno fa il “sostenuto” o “l’offeso” peggio per lui.   Noi siamo una 
famiglia, ed in famiglia ci si capisce e ci si scusa. Chi non capisce e non 
scusa non è della famiglia ed è meglio che se ne stia a casa. 
Il secondo: per favore non venite  il giorno prima o la sera prima a dare 
la vostra adesione. Avete 15 giorni di tempo, basta una telefonata, non 
metteteci nella incresciosa situazione di dirvi di no. 
Un terzo favore: chi ha bambini piccoli, naturalmente, li porti pure con 
sè, ma non portate altri parenti, amici e conoscenti. 279 inviti, se da tutti 
accolti, corrisponderebbero a 548 persone. Che Sala S. Giorgio non riu-
scirebbe a contenere.  
Noi invitiamo le coppie, non le famiglie, a meno che, lo ripetiamo,  le 
famiglie non abbiano bambini piccoli. 
E adesso vi raccomandiamo: venite. 

Don Roberto 
 

Vogliamo dire : GRAZIE! 
 
Questa parola vuole esprimere la nostra grande ricono-
scenza per quanto abbiamo vissuto , apprezzato, sabato 
sera nel meraviglioso Concerto in Famiglia. 
Abbiamo sentito grande affetto ,viva partecipazione e 
molta riconoscenza per la nostra Famiglia Religiosa di 
Figlie di S. Giuseppe e per la scuola Materna “Sacro 
Cuore” nel ricordare i suoi 100 anni di vita. 
Un grazie di cuore a Lei ,Don Roberto a Don Andrea , 
al gruppo Culturale, al Comitato della Scuola Mater-
na ,ai gruppi corali con i loro maestri e a quanti hanno 
collaborato con generosità e passione per la realizza-
zione di queste manifestazioni di affetto e riconoscenza. 
A tutta la Comunità assicuriamo di continuare il nostro 
umile servizio accompagnato dalla preghiera . 
Con viva riconoscenza e affetto 

2 MAGGIO: DOMENICA DI PREGHIERA PER IL SEMINARIO 
 
Il Seminario è la culla dei futuri sacerdoti.  E per quanto i laici abbiano sempre più 
spazio e più responsabilità nella vita della Chiesa,  senza prete non ci sono Sacramen-
ti e non c’è perciò la Comunità del Signore.  Nella nostra diocesi il seminario c’è e in 
questi ultimi anni comincia a ripopolarsi, manche se le ultime burrasche che si sono 
abbattute sulla chiesa non rendono certo più facile il nascere ed il perseverare di san-
te e robuste vocazioni. 
Preghiamo. 
Durante tutte le celebrazioni la comunità del Seminario sarà ricordata in maniera par-
ticolare, ma i futuri sacerdoti confidano anche  nella intercessione personale di tutti i 
fedeli. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

sco all'articolo che hai intitolato ”una raccomandazio-
ne" e che hai concluso con:" ... Taccio perché non mi 
illudo di essere ascoltato." 
Hai visto ... non solo c'è chi ascolta. ma questa volta 
anche ti risponde. 
Proprio oggi a pranzo mio figlio mi ha detto di avere la 
pizza con gli amici del catechismo. così a me è venuto 
naturale dirgli:" Un'altra pizza, lo sai che non possiamo 
e che per noi è difficile!" 
Ma poi mi invadono mille sensi di colpa; dirgli di no è 
come una coltellata, è vero, è solo una pizza... ma oggi 
la pizza. domai gli scout, poi un compleanno, e il regalo 
delle maestre a fine anno ecc ecc... 
Siamo una di quelle tante famiglie in difficoltà e dover 
dire dì no... e a cosa poi? No ai regali, no alle pizze. o 
no a cosa... visto che sono comunque cose positive . Sa-
rebbe molto più semplice dire no alla discoteca o al mo-
torino, ma i miei figli non hanno nulla di tutto questo, 
hanno solo una comunità che adorano, una parrocchia 
sana che organizza pranzi e cene per il catechismo, per 
il coretto, per gli scout, tornei di calcio, gite, e cosi via. 
Sembra quasi di essere in un villaggio turistico per una 
famiglia come la mia che passa le domeniche sempre a 
casa. 
Se si farà la pastasciutta ben venga. ma se si farà la 
pizza... io non sono capace di dirgli di no!! 
Grazie don Roberto, e non tacere mai, le tue rimangono 
sempre parole sagge. 

Una mamma 
 
 
 
 
 

Le Suore della Comunità della Scuola Materna “ Sacro 
Cuore “ 

Suor Ada, Suor Flora,  
Suor Valeria , Suor Aurelia 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
() 3—9 MAGGIO 2010) 
 
Lunedì 3 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1– 41 (Dispari) 
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI—IL VITELLO 
D’ORO (Esoso 31,1-35) 

 
Martedì 4 Maggio: 
Ore 20,45: IL FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 5 Maggio: 

Ore 9.00: S. MESSA , ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45: 1° INCONTRO IN PREPARAZIONE AI BAT-

TESIMI DI PENTECOSTE 
 
Giovedì 6 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V, Ghetto 2—58 (pari) 
Ore 20,45: IL FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 7 Maggio: 
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 45 –65 (dispari); 

60—98 (pari) e V. dei Maccabei 
 
Sabato 8 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Domenica 9 Maggio: 
FESTA DELLA MAMMA PRESSO LA SCUOLA MATERNA 

 
IL CAPITELLO DI VIA BOSSO 

 
Alla fine di Marzo non sappiamo chi, se un semplice 
vandalo o un senza Dio, ha cominciato a devastare il ca-
pitello di Via Bosso buttando all’aria i fiori, i lumini, 
forzando la porticina che protegge l’immagine della 
Madonna così che è stato necessario, per un certo tem-
po, toglierla (la statuetta) e metterla al sicuro. 
Il signor Zanon Oreste ha provveduto a costruire una 
nuova e più efficace protezione così che in questi giorni 
l’immagine della Vergine è ritornata al suo posto, pronta 
per essere  venerata nel mese di Maggio, da sempre de-
dicato a Maria. 
Grazie, signon Zanon. Che Dio gliene renda il merito e 
la Vergine Maria protegga lei e i suoi cari. 
Ai vicini, però, una raccomandazione: occhi aperti, 
chissà che non si riesca ad individuare il losco perso-
naggio che si comporta così e lo possa denunciare per 
atti di vilipendio. 
Se lo meriterebbe. 
 
LETTERA 
 
Caro don Roberto,  
mi sono presa i miei dieci minuti di pausa domenicale e 
leggendo Proposta mi sono ritrovata a dire: "parole 
sagge ... il nostro don vede sempre lontano". Mi riferi-

ERRATA CORRIGE 
 
Per un errore di stampa e di informazione non 
abbiamo inserito la S. Messa in BORGO S. 
GIACOMO  (lunedì 24 Maggio e V. MIRANE-
SE (presso i SIMION)  mercoledì 26 Maggio 
che saranno ambedue celebrate da don Andrea 

Il 16 maggio si stà rapidamente riavvicinando e, con esso, 
l'occasione  di rivivere per noi tutti la cara e dolce memo-
ria del nostro Fondatore: San Luigi Orione. 
E' una data che non può passare inosservata o sottosilen-
zio ma, al contrario, domanda di essere vissuta e celebrata 
con l'opportuna e doverosa riconoscenza di persone consa-
pevoli di aver ricevuto tanto da un uomo eccezionale 
qual'è stato Lui. 
Nel confermare che l'appuntamento liturgico è per  
 

Domenica  16 maggio  
alle ore 11.00 

con la solenne concelebrazione  
presieduta da  

Don Paolo Clerici 

e animata dalla corale “Lorenzo Pe-
rosi” della nostra Parrocchia      

 Il Direttore  
          Don Nello Tombacco  


