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UN AFFEZIONATO LETTORE

“ PASQUA DEL SIGNOR “

PROPOSTA perderà a breve (a meno che non ci dica
che avrebbe piacere riceverla nella nuova sede) un affezionato e fedele lettore: sua Eccellenza Mons. Beniamino Pizziol, ex vescovo ausiliare di Venezia e Vescovo
eletto di Vicenza.
Gliela mandavamo da quando qualcuno, con evidente
cattiveria, faceva arrivare in Curia PROPOSTA se vi era
contenuto qualche articolo un po’ piccante. Così i superiori sapevano in tempo reale quello che bolliva nella
nostra pentola.
Mons. Pizziol, però, ci ha fatto più volte sapere che leggeva con attenzione e fedeltà il nostro notiziario, usandoci la bontà di addirittura citarlo in qualche occasione
per le proposte o le soluzioni adottate nella nostra parrocchia.
Cosa possiamo augurare a sua Eccellenza?
Di trovarsi bene nella nuova comunità che è stato chiamato a guidare, di essere stimato, amato ed aiutato da
coloro che saranno i suoi collaboratori, di poter esprimere le doti che lo hanno portato ad un incarico così
prestigioso ed impegnativo.
Sarà ben difficile che con un numero di parrocchie doppio rispetto a Venezia egli possa venirci a trovare in futuro.
Ma verrà (o meglio speriamo che confermi la disponibilità data) in occasione del primo fioretto dei giovani (di
cui diamo in seconda pagina il programma).
Allora all’incontro saranno invitati i giovani ma se qualche adulto volesse venire per salutare il vescovo, non
sarà mandato via.
Diceva Papa Giovanni: quando ero prete mi dicevo: ci
penserà il Vescovo; quando diventai vescovo dicevo: ci
penserà il Papa; diventato Papa mi son detto: ci penserà
il buon Dio.
Mons. Beniamino, dica subito: ci pensi il buon Dio e …
Non ci pensi più.
drt

S'un mondo sbandonà
me par de sentir
un canto de oseleti,
fra le rame
de un'alboro seco
vedo sbociàr
fogie e fioreti,
tra el grisòr
de la tempesta
vedo tochi
de cielo seren,
fra le onde
de un mar in borasca
vedo speciàrse
"l'arcobalèn" !
Che zoga in fondamenta
ghe xe bozzoli de fioi,
manine colorae
che se incrosa
le me par bochè de fiori,
i canta tuti insieme
alzando le vose al cielo,
i scolto incantada!
ghe xe gnente de più belo? ...
Che la sia 'na Pasqua
vossua dal SIGNOR ?
'Na Pasqua
sensa martirio de agnelo
sensa oci de mama
che pianze dolòr....
'Na Pasqua eterna
vissua de speranza d
e fede ne la preghiera
che nasse da l'amor.

LA CARITAS RINGRAZIA
Per le offerte raccolte in occasione della distribuzione degli ulivi nelle case della parrocchia.
Sono stati ricavati 3.404 Euro.
E ci credete? Lo scorso anno ne sono stati raccolti
3.402 e cioè due in meno di quest’anno.
(3.606 nel 2009; 3.400 nel 2008; 3.900 nel 2007...).
Insomma: siamo lì.
Grazie di nuovo a chi ha confezionato l’olivo; a chi
lo ha distribuito ed a chi ha fatto la sua offerta.
Una nota, però: sempre meno sono le porte che si
aprono, anche quando i padroni sono dentro.
E’ anche questo un “segno dei tempi”

" ELECTRA "
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(25 APRILE 1 MAGGIO 2011)
Lunedì 25 Aprile:
Ore 10.00: PRIMA COMUNIONE DI 52 BAMBINI DI 3^
ELEMENTARE
Ore 15.00: Partenza per il santuario di Borbiago (in
bicicletta o in auto)
Ore 15,30: S. Rosario, Litanie, Benedizione. Merenda
e Festa.
Martedì 26 Aprile:
RIPRENDE IL CATECHISMO DELLE MEDIE

Mercoledì 27 Aprile:
Ore 9.00: S. MESSA
RIPRENDE IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI
Ore 19,30: PER I GRUPPI FAMIGLIARI
CENA PASQUALE EBRAICA
Giovedì 28 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco
(dispari)

5—29

Venerdì 29 Aprile:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 31— 51
Sabato 30 Aprile:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 1 Maggio:
Ore 11.00: S. MESSA e BATTESIMI
SUOR RENATA DALLA COSTA D’AVORIO

Caro don Roberto,
non so se questo messaggio le arriverà. Comunque provo ad inviare a lei e a tutti gli amici di Chirignago i miei
più affettuosi auguri per una Pasqua serena. Da più di
un mese vivo a Niangoloko, una località al confine della
Costa d'Avorio, ma in Burkina-Faso. L'esplosione della
violenza ha costretto la popolazione di Anyama ad un
esodo di massa. La guerra civile ha investito successivamente Abidjan, trasformandola in un "cimitero a cielo
aperto", secondo una tragica, ma realistica descrizione
dei fatti. I recenti avvenimenti, confusi e ancora carichi
di incertezze, sembrano indicare una svolta nella lotta
per il potere... Difficile fare pronostici ! Certo che l'ansia di stabilità degli abitanti della Costa d'Avorio ha fatto naufragio... Disordini, rivendicazioni e "pillages"
stanno estendendosi anche al Burkina, dove vige ora il
coprifuoco. "La Pace sia con voi!" : che il saluto del Signore ai suoi, tristi, delusi, sconfitti, abitati dalla paura,
giunga a tanta gente sconvolta e smarrita ... che lo Spirito del Risorto prenda radice nel nostro cuore! Don Roberto, preghi che questa PACE sia dono di Pasqua anche per noi !
Un forte abbraccio Sr Renata
ORDINAZIONE DI DON VALENTINO CAGNIN
E’ ufficiale: sabato 18 giugno nel pomeriggio in Cattedrale Valentino Cagnin e il compagno di Classe Lorenzo Lazzari saranno ordinati sacerdoti dal patriarca Angelo Scola. Successivamente, la domenica del Corpus
Domini, don Valentino celebrerà la S. Messa delle 9,30
nella nostra parrocchia. Preghiamo il Signore per lui e
per il suo amico, accompagnandoli con la nostra solidarietà in questo momento così decisivo della loro vita.
LE TERZE MEDIE ED I CARCERATI DI TREVISO
Durante l’inverno i ragazzi di 3^ Media si sono incontrati con il cappellano delle carceri di Treviso per conoscere quella realtà.
E si sono lasciati con la promessa di portare ai carcerati le focacce pasquali. In questi giorni la promessa è
stata mantenuta (a dire il vero più dalle catechiste che
dai ragazzi). Infatti le focacce sono arrivate al cappellano e saranno distribuite il giorno di Pasqua.
Grazie, care catechiste, che avete mantenuto, a spese
vostre, l’impegno preso.
Dio vi rimeriti.

FIORETTO DEI GIOVANI
MAGGIO 2011
Martedì 3
LA CHIAMATA DEGLI APOSTOLI (Matteo 10,1-15)
Ospite Mons. Beniamino Pizziol che parlerà della sua
chiamata ad essere Vescovo
Giovedì 5
CHI VUOL ESSERE MIO DISCEPOLO RINNEGHI SE STESSO (Matteo 16,21-2)
Ospite Katia Vanin
Martedì 10
CHI DITE CHE IO SIA ? (Matteo 16,13-20)
Ospite: Velntino Cagnin
Giovedì 12
MI AMI PIU’ DI COSTORO? (Gv 21,15-19)
Ospite : Lorenzo Lazzari
Martedì 17
TU SEI PIETRO (Atti 4,8-12)
Il primato del papa come servizio alla Chiesa
Giovedì 19
CONFERMA NELLA FEDE I TUOI FRATELLI
(Lc 22,29-34)
Martedì 24
LA CHIESA DI VENEZIA PARTE DELLA CHIESA UNIVERSALE (CCC n.886 ; 894-896
(Il valore delle chiese particolari )
Ospite d. Daniele Memo
Giovedì 26
MARIA MADRE DELLA CHIESA
(Giovanni 19,24-27 - LG 61-62)
MESE DI MAGGIO
SANTA MESSA AI CAPITELLI
VENERDI’ 6

V. GHETTO
V. IVANCICH

LUNEDI’ 9

V. DELLE FONTANE d. Andrea
V. ASILO VECCHIO d. Roberto

MERCOLEDI’ 11

BORGO S. GIACOMO d. Andrea

VENERDI’ 13

V. SATURNIA
DELL’EDERA

d. Roberto
d. Andrea

LUNEDI’ 16

V. BOSSO
V. TIROLO

d. Andrea
d. Roberto

MERCOLEDI’ 18

V. MARZIANA
V. SESTELA

d. Roberto
d. Andrea

VENERDI’ 20

V. S. BARBARA
V. S. ELENA

d. Andrea
d. Roberto

LUNEDI’ 23

V. ZOLLI
V.S. CATERINA

d. Roberto
d. Andrea

MARTEDI’’ 31

CONCLUSIONE IN CHIESA

5 X MILLE ALLA SCUOLA MATERNA:

d. Andrea
d. Roberto
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