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proposta 
PELLEGRINAGGIO  

A SANTIAGO DI COMPOSTELA E FATIMA 
 
Siamo tornati martedì scorso, dopo sette giorni, un po' a 
malincuore, dal Pellegrinaggio a Santiago di Composte-
la e Fatima ma ricchi del tanto bene che abbiamo rice-
vuto. Non è stato solo un Pellegrinaggio ma anche un 
viaggio attraverso la storia, la cultura, l'arte e le tradi-
zioni del popolo portoghese che ha tante affinità con il 
popolo italiano e in particolare con noi veneti anche per 
la cucina il cui piatto base è il baccalà. Pensate hanno 
352 ricette!! Siamo stati accolti a Oporto e accompagna-
ti per tutto il tempo da Filomena, la nostra guida, che ol-
tre alla bravura, all'intelligenza e alla carica di umanità, 
ci ha da subito considerati "come la sua famiglia". Per-
tanto il clima che poi si è venuto a creare fra tutti noi è 
stato proprio quello famigliare. Il Pellegrinaggio si è 
concretizzato giungendo a Santiago di Compostela at-
traverso il Monte della Gioia che dona ai pellegrini la 
splendida visione della meta e cioè la Basilica di S. Gia-
como Apostolo che come un faro troneggia sulla città 
anche di notte perchè sulla guglia più alta è stato posto 
un punto luminoso visibile dappertutto. Questo è un 
luogo carico di spiritualità e ancora gremito di pellegrini 
giunti a piedi e con ogni mezzo per accedere appunto al-
la Basilica. Noi ci siamo entrati attraverso la Porta San-
ta, quest'anno aperta per il Giubileo Compostelano, an-
dando direttamente a pregare sul sepolcro di S. Giaco-
mo. Al di là di quanto ognuno di noi ha vissuto in modo 
strettamente personale, qui abbiamo condiviso una bel-
lissima esperienza dì CHIESA partecipando alla S. Mes-
sa del Pellegrino con la Basilica gremita di persone che 
erano lì per questo. Nonostante la lingua spagnola siamo 
riusciti a comprendere i vari passaggi della S. Messa e il 
brano del Vangelo. La benedizione finale poi con l'in-
censiere che volteggiava nel transetto della Basilica è 
stata davvero commovente unita alle parole di saluto 
pronunciate dal Celebrante che abbiamo capito così: 
"Andate, annunciate il Vangelo, vivete la fraternità per-
chè questo è il cammino per il Regno di Dio." Il Santua-
rio di Fatima, che comprende la Cappellina delle appari-
zioni, la nuova Chiesa dedicata alla SS. Trinità ed una 
immensa spianata, è un luogo semplicissimo ed essen-
ziale ma talmente carico di spiritualità che traspira dap-
pertutto. Qui abbiamo sostato più a lungo ed il nostro 
gruppo, grazie a Filomena, è stato coinvolto nelle varie 
funzioni religiose. La prima sera, dopo la recita del S. 
Rosario ( recitato in lingua diversa per ogni mistero) 
quattro dei nostri uomini: Paolo, Mario, Carlo e Nicola, 
hanno avuto l'onore di portare in processione con fiac-
colata, nella spianata del Santuario, la statua della Ma-
donna. Armando ha letto le letture della S. Messa in ita-
liano celebrata sabato mattina per i gruppi di pellegrini 
italiani, mentre Sergio e Mery hanno recitato sempre in 
italiano un Mistero del S. Rosario di domenica sera 

sempre seguito da processione con fiaccolata. Tutto 
questo ci ha fatto vivere più intensamente questi mo-
menti di preghiera in cui abbiamo affidato a Maria i no-
stri cari, le tante persone bisognose, tutte quelle che ce 
lo hanno chiesto e la nostra Comunità. La S. Messa in-
ternazionale di domenica poi è stata celebrata alle ore 
11 sulla spianata del Santuario per il grande flusso di 
pellegrini sotto una pioggia battente. Da subito ci siamo 
sentiti in comunione con la nostra Comunità e anche qui 
abbiamo visto la CHIESA fatta di persone semplici, ve-
stite in modo inadeguato per il maltempo, inzuppate dal-
la pioggia, anziani lenti a muoversi, o chi si muoveva 
strisciando in ginocchio .... eppure ricche di fede che 
trapelava nella loro compostezza, nel modo di pregare o 
di fare silenzio. Impossibile non pensare al Buon Dio e 
a Maria guardare dall'alto con infinita tenerezza questa 
nostra umanità sofferente mentre ascoltano e provvedo-
no. Un altro bel momento di spiritualità lo abbiamo vis-
suto a Lisbona. Dopo aver visitato la Chiesa di S. Anto-
nio, costruita sopra la sua casa natale, perchè qui è con-
siderato tra l'altro il protettore dei matrimoni, siamo sa-
liti sulla gigantesca statua del Cristo Re (110 m.) che ha 
le braccia spalancate sulla città, sull'Atlantico e sull'en-
trata del porto. Sembra che abbracci tutto così come ci 
siamo sentiti abbracciare noi. Ai suoi piedi è posta la 
prima croce del Santuario di Fatima ora sostituita da u-
n'altra più grande legata alla nuova Chiesa. Una curiosi-
tà: nella Chiesa di S. Antonìo c'è la tomba con i resti di 
S. Giustina. E' stato fatto questo scambio per consentire 
di tenere le spoglie di S. Antonio nella Basilica di Pado-
va. Ringraziamo il Signore per tutto quello che abbiamo 
vissuto e poi Armando e Sergio che hanno voluto e or-
ganizzato il pellegrinaggio e Mery che ci ha fraterna-
mente accompagnato.  

Manuela e Nicola 
 

COMMOZIONE 
 

Sabato scorso, tra una confessione e l’altra, stavo 
scambiando una parola con una cara signora quando 
sono rimasto incantato da un fatto che voglio racconta-
re, senza lasciar capire di chi si tratta. 
Dunque una bambina di 5^ elementare, simpaticissima 
e a me tanto cara, dopo la confessione  evidentemente 
voleva andare  salutare Gesù bussando, come ho tante 
volte suggerito, alla porta del tabernacolo per digli: 
“Ciao, Gesù, sono io, sono la,,, e ti voglio bene”. 
Ma non ce la faceva ad arrivare all’altezza del taberna-
colo ed allora la sua mamma l’ha presa, l’ha alzata e le 
ha così permesso di bussare e di dire ciò che doveva. 
Si è trattato di una scena struggente che mi fa fatto ve-
nire il  groppo. 
Quella mamma, con un gesto così bello e grande, ha 
dato alla sua bambina un insegnamento che nella vita 
nulla potrà cancellare, e davanti a Dio ha meritato per 
sempre di entrare (quando Dio lo vorrà, e speriamo che 
Dio lo voglia a suo tempo) in paradiso. 

d.R.T 



me nell’orario prescelto e poi esservi fedele, a tutti i co-
sti. Se qualcuno per sopravvenuti impegni non previ-
sti non potrà svolgere il suo servizio sarà suo dovere 
ed onere trovare un sostituto. 
 

I LAVORI NELLA SCUOLA MATERNA 
 

… sono praticamente conclusi. In questi giorni saranno 
messi i serramenti e poi  sarà possibile usare appieno la 
palestra come già da qualche settimana vengono usati i 
nuovi bagni. 
Per la fine del mese il cantiere sarà tolto del tutto e con 
il mercatino di Natale tutto il materiale che ora c’è nella 
grande aula  a sud dell’edificio  passerà nella stanza a 
ciò predisposta. 
Quando saremo pronti inviteremo una domenica la co-
munità a visitare i locali per rendersi conto del lavoro 
fatto. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18 -  24 OTTOBRE 2010) 
 
Martedì 19 Ottobre: 
Ore 14,40:  S. ROSARIO IN CIMITERO 
Ore 15.00:  S. MESSA 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 
 
Mercoledì 20 Ottobre: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI: CORNELIO 
Ore 17.00:  incontro delle catechiste in asilo 
 
Giovedì 21 Ottobre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Atti degli apostoli 14,4-28 
 
Venerdì 22 Ottobre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 16,30:  CORETTO DEI BAMBINI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI: SARA E TOBIA 

presso VALERIA E ALBERTO TREVISAN; 
V. TRIESTE presso DORETTA E PIERO 
COMELLATO; V. SATURNIA presso SAN-
DRA CESARE 

 
Sabato 23 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 24 Ottobre: 
Ore 8,30:    incontro ei ragazzi di 2^ media con il par-

roco 
Ore 9,30:    presentazione della domanda di ricevere 

la Cresima 
Ore 16.00: In Cattedrale: ordinazione diaconale di VA-

LENTINO CAGNIN 
Ore 16.00:  A Borbiago: Pellegrinaggio vicariale 
 
ORE 1600:  
1° MINICONCERTO ESEGUITO DAI GIOVANI MUSI-
CISTI DEL CONSERVATORIO B.MARCELLO PRO-
MOSSO DAL CORO"L.PEROSI". I PROSSIMI CON-
CERTI SARANNO IL 14 NOVEMBRE E 12 DICEMBRE 
SEMPRE ALLE ORE 16 IN CHIESA.  
Il Coro accoglie nuovi elementi,per informazioni 
( Fosca 041-913074 e Laura 041-5413728) 

FINE DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Non credevo di farcela, anche perché avevo ridotto i po-
meriggi settimanali da dedicare alla visita delle fami-
glie, ed invece anche quest’anno, bene o male, il giro è 
stato completo. 
Com’è andata? 
Ho cercato di razionalizzare i tempi in modo da usare 
tutto il pomeriggio, dalle 14,30 alle 18.00 ed anche ol-
tre, e questo ha permesso di suonare a più di 3700 cam-
panelli. 
Non tutti hanno aperto o erano in casa, ma questo lo si 
sapeva già. Con chi ha accolto la presenza del sacerdote 
c’è stata una conversazione, breve o più lunga secondo i 
casi, e poi la preghiera di benedizione. 
Molti hanno colto l’occasione per fare un’offerta per la 
vita della parrocchia. Sì,  ormai è passata l’idea che 
l’offerta non è per il parroco personalmente, ma è per la 
Comunità, e molti lo dicono esplicitamente. 
In gennaio, se Dio lo vorrà, riprenderò il cammino per 
quella che sarà la 21^ visita alle famiglie della parrocchia. 
 

SONO ARRIVATI I SOLDI A PADRE DANILO 
 

In settembre abbiamo fatto la colletta per i bambini di 
PADRE GIORGIO che ora sono accuditi dal cappucci-
no Frà Danilo. Erano 9,650 Euro che abbiamo spedito 
per mezzo del Vescovo del luogo in visita in Italia. Frà 
Danilo ha telefonato Domenica scorsa, alla sera,  diret-
tamente dall’Angola, per ringraziare tutti. 
Anche questa è stata “una cosa ben fatta”. 
Domenica prossima, 24 ottobre, sarà la giornata missio-
naria mondiale e le offerte che saranno raccolte in chie-
sa andranno per le missioni, stavolta  quelle gestite dalla 
nostra Diocesi (in Kenia ed altrove). 
Siamo certi che come sempre la comunità sarà generosa. 
E’ vero che più volte abbiamo steso la mano nel corso 
dell’anno, ma è anche vero che noi siamo molto, molto, 
molto più fortunati di chi ha subito terremoti, carestie, 
siccità. 
E perciò abbiamo la possibilità e la gioia di condividere 
con  chi è più povero quello che a noi avanza. 

 
IL PERMESSO PER IL RESTAURO 

 
Proposta era ancora fresca di stampa quando è arrivato, 
inaspettato, il permesso per il restauro del dipinto di Lu-
ca Da Reggio rovinato da due o tre ragazzini mussulma-
ni che i sentivano dei Bin Laden qualche anno fa. 
E’ bastato che il celebre Vittorio Sgarbi fosse rimosso 
dal suo incarico perché  chi lo ha sostituito firmasse im-
mediatamente l’autorizzazione tanto attesa. 
Ora saranno avviati i lavori e speriamo che per Natale il 
dipinto possa ritornare, bello come e più di prima, al suo 
posto per ornare la nostra chiesa. 
 

SERVIZIO CARITAS AL CIMITERO 
 

In questi giorni comincerà a girare il cartello che racco-
glierà le adesioni per il servizio in favore della Caritas, e 
quindi dei poveri e delle famiglie in difficoltà, che si 
svolgerà alle porte del cimitero. 
Si tratterà non solo di un atto di carità nei confronti del 
bisogno in cui versano tante persone, ma anche di un at-
to di testimonianza della propria fede, perché chi statrà 
anche un’ora sola a stendere le mani per i fratelli uscirà 
dall’ombra e si qualificherà come membro della Comu-
nità Cristiana. 
Chiediamo questa disponibilità a tutti i gruppi della pa-
rocchia: Azione Cattolica, Scouts, Catechiste, Gruppi 
famigliari, Giovani ecc. 
Chi si renderà disponibile dovrà scrivere il proprio no-

ANNUNCIO UNIFORMI 
 
A.A.A. IL BRANCO DEI LUPETTI DI SEONEE (IL 
NOSTRO) RACCOGLIE VECCHIE UNIFORMI 
(DIVISE) PER AGEVOLARE I NUOVI ISCRITTI. 
CHI AVESSE PARTE O TUTTA UNA DIVISA O 
ANCHE MATERIALE  VARIO (GAVETTE, GA-
VETTINI ECC.) INUTILIZZATI PUO’ PORTARLI 
AI VECCHI LUPI DOMENICA 24 OTTOBRE AL 
TERMINE DELLA MESSA DELLE 11 (SOTTO IL 
PORTICO). 


