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proposta 
DICONO... 

 
Dicono che PROPOSTA  riesca ad incidere sui compor-
tamenti di un certo numero di persone che vivono 
nell’ambito della Comunità Parrocchiale. 
Non so se sia vero. 
Ma nella speranza che lo sia voglio spezzare una lancia 
a favore della partecipazione al FIORETTO nel capi-
tello più vicino a casa per bambini, adulti ed anziani. 
Pregare  è sempre una bella cosa. 
Come minimo mentre si prega non si pecca. 
E se si prega con devozione il Signore e la Madonna ci 
ascoltano di sicuro. E può anche capitare che non solo ci 
ascoltino ma anche ci esaudiscano. 
Pregare insieme crea legami che non si costruiscono né 
mangiando né ballando né festeggiando insieme. Il lega-
mi del cuore e della fede sono quelli che tengono. Dice 
il libro dei proverbi che  è facilissimo avere degli amici 
finchè ci si diverte insieme, ma quasi tutti scompaiono 
appena all’orizzonte si profila un problema. 
Pregare insieme la Madonna nel mese di maggio ha un 
fascino tutto suo. 
E’ il sapore delle primavera che si avvia verso l’estate; è 
la vicinanza delle vacanze estive; è il profumo di tanti 
fiori che sbocciano contemporaneamente… 
Fattostà che chi rimane chiuso in casa davanti ad una te-
levisione stupida quando non è terrificante, e non si me-
scola con altre persone che pregano e dopo pregato si 
concedono due chiacchiere senza fretta è proprio uno 
sciocco. 
Per i bambini diventa un ricordo radioso che porteranno 
con sé per sempre. 
Io ricordo ancora il fioretto che facevamo nel capitello 
dedicato a Sant’Antonio nelle immediate vicinanze di 
casa mia, ai “paludei”. E dopo il fioretto… finchè non 
faceva buio o si andava a rane lungo i fossi o si giocava 
a nascondino da scalmanati per poi, dopo due sculaccio-
ni di rito, prendere subito il sonno dei giusti 
Per gli uomini e le donne non è importante fermarsi un 
quarto d’ora, permettere al cuore di aprirsi verso 
l’infinito, consegnare a Maria i propri crucci, e poi 
scambiare una parola sulla stagione, sul governo, sui 
prezzi… su tutto? 
E per un anziano quanto dolce dovrebbe essere  vedere 
che ciò che si viveva da bambini non è scomparso o non 
lo è del tutto e che quella tradizione che veniva da lonta-
no non si è spenta ma in qualche modo il testimone è 
passato in mani più giovani che lo custodiranno e conse-
gneranno a loro volta? 
Tutto ciò non vale un piccolo sacrificio? 
Non vale un po’ di tempo? 
Non vale il nostro sì?                                                   drt 
 

NUMERI LUSTRI 2011 
 
Domenica 22 Maggio alle ore 11.00 e poi di seguito  fa-
remo festa a chi celebra i “lustri” di Matrimonio. Ecco i 
numeri. 
 
65 = 1; 60 = 2; 55 = 14; 50 = 27; 45 = 35; 40 = 47;  35 = 
37; 30 = 33; 25 = 24; 20 = 20; 15 = 25; 10 = 14; 5 = 10;     

          TOTALE 290 

 UN PENSIERINO DI CATERINA SULLA SUA  1^ COMUNIONE 
 
CIAO GESU’, COME STAI?  
IO STO BENE,VOLEVO PARLARTI DELLE EMOZIONI CHE HO 
VISSUTO LA PRIMA VOLTA CHE TI HO RICEVUTO NEL MIO 
CUORE. QUELLA MATTINA MI SONO SVEGLIATA PRESTO, MI 
SONO VESTITA IN FRETTA E FURIA,HO SALUTATO I NONNI E 
I VICINI DI CASA CHE MI ASPETTAVANO, NON VEDEVO 
L’ORA DI PARTIRE. QUANDO SIAMO ENTRATI IN CHIESA E-
RO SUPER EMOZIONATA E NON MI SONO RESA CONTO DI 
QUANTA GENTE C’ ERA. ANCHE QUANDO HO PORTATO 
L’UVA ALL’ ALTARE HO PROVATO UNA FORTE EMOZIONE, 
PERO’ IL MOMENTO PIU’ IMPORTANTE E’ ARRIVATO QUAN-
DO MI SONO AVVICINATA ALL’ALTARE E MI SONO PREPARA-
TA A RICEVERTI. SPERO DI ESSERE TUA AMICA E CHE TU 
MI VOGLIA SEMPRE BENE COME IO NE VOGLIO IO A TE.  

Caterina 
Caro Don Roberto,  
 
vorremmo ringraziare te, Don Andrea e le dolcissime 
catechiste per la splendida esperienza che come ge-
nitori abbiamo vissuto il giorno della Prima Comu-
nione di nostro figlio. Vorremmo ringraziarvi per la 
dedizione, la dolcezza e l'amore con cui avete ac-
compagnato i nostri bambini nel percorso di prepa-
razione alla comunione. Tu che li accompagni in un 
percorso difficile, ma che fai sembrare a volte persi-
no divertente, Don Andrea che si rivolge ai bimbi 
con tanta pazienza e a noi mamme sempre con qual-
che parola gentile, e le catechiste che accolgono i 
nostri bimbi come se fossero i loro figli o nipoti, de-
dicando loro del tempo prezioso. 
Per noi genitori l'emozione e' stata forte, vedere i no-
stri " piccoli cuccioli " emozionati e timorosi, ma al-
lo stesso eccitati e in fremente attesa, nel ricevere un 
dono cosi' grande ci ha fatto versare piu' di qualche 
lacrima. Che bello sentire i ragazzi di A.C., che si 
prendono cura dei bimbi, emozionati nel leggere per 
loro una preghiera. 
Tutto questo non sarebbe successo se la preparazione 
a questo importante passo non avesse coinvolto noi 
famiglie in piu' occasioni, sarebbe stato tutto piu' 
freddo e meno carico di significato. 
Tutto questo non sarebbe successo se non avessimo 
dei sacerdoti come voi. 
Grazie di cuore,                 Valentina e Martino Minto  

E adesso orecchie bene aperte: da 24 anni ripetiamo 
quello che sto per scrivere, spesso inutilmente. Ci pos-
sono essere degli errori nelle liste che abbiamo in mano; 
ci possono essere delle dimenticanze; può succedere che  
la lettera non abbia l’indirizzo giusto o non arrivi alla 
abitazione giusta. 
E’ semplicemente possibile perché siamo uomini e pos-
siamo sbagliare. 
CHIUNQUE FESTEGGIA I LUSTRI IN QUESTO 20-
11 E’ AUTOMATICAMENTE INVITATO 
E se qualcuno perché non gli arriva l’invito si offende, 
mette il broncio e se ne sta a casa,  PEGGIO PER LUI. 
VUOL DIRE CHE NON MERITAVA DI ESSERE 
INVITATO.                                                 Don Roberto 



Domenica  
15 Maggio: 

 
Dopo la Messa 
delle 11.00: inau-
gurazione del 
“campeto” che 
sarà dedicato a  

NILA  
STEFANUZZI 
 
Una ragazza della 

nostra parrocchia, membro dell’Azione Cattolica, 
morta di tumore alcuni anni fa. 
A lei viene dedicata la struttura del Campeto. 
Dopo la S. Messa che sarà celebrata in suo suffragio  
sarà scoperta la targa che ricorda Nila. 
Seguirà un semplicissimo brindisi per festeggiare la 
fine dei lavori e per augurare al “campeto” di poter 
accogliere tanti ragazzi e giovani che desiderano vi-
vere insieme l’avventura cristiana. 

5 X MILLE ALLA SCUOLA MATERNA:    82003370275 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(8—15 MAGGIO 2011) 
 
Domenica 8 Maggio: 
Al mattino non ci sono sante Messe. 
Ore 18,30:   S. Messa Festiva 
 
Lunedì 9 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (pari) 
Ore 20.00:  S. MESSA AI CAPITRELLI DI V. DELLE 

FONTANE E ASILO VECCHIO 
Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI  
                  LA MORTE DI MOSE’  (Deut. 34,1-12)  
                  L’ALLEANZA DI SICHEM (Gios. 24,1-37) 
 
Martedì 10 Maggio: 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
                  CHI DITE CHE IO SIA? 
                  OSPITE: DON VALENTINO CAGNIN 
 
Mercoledì 11 Maggio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 15.00:  S. Messa presso la Catechista PATRIZIA 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20.00:  S. MESSA AL CAPITELLO  DI V. BORGO 

SAN GIACOMO 
 
Giovedì 12 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1-  41 

(dispari) 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
                   MI AMI PIU’ DI COSTORO? 
                  OSPITE: DON LORENZO DE LAZZARI 
 
Venerdì 13 Maggio: 
Ore 15.00:  incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle  famiglie di V. Ghetto 2—64 

(pari) 
Ore 20.00:  S. MESSA AI CAPITELLI DI V. SATURNIA 

E DELL’EDERA 
 
Sabato 14 Maggio: 
Ore 9,30:    S. Messa presso la Catechista CESARINA 
Pomeriggio: Confessioni 
 
Domenica 15 Maggio: 
Dopo la Messa delle 11.00: inaugurazione del 
“campeto” che sarà dedicato a NILA STEFANUZZI 
 

OPERE DI CARITA’ 
 
La CARITAS ci comunica quanto raccolto in questi 
giorni pasquali a favore dei poveri: 
Per l’ulivo 3.404 (già scritto su proposto n. 1157) 
Per l’albero delle uova 1.400 
Per il bocolo 1.842 
Noi invece informiamo coloro che hanno partecipato 
alla Cena Pasquale Ebraica che abbiamo raccolto, in 
quella occasione per Wamba 1.093 Euro. 
… piuttosto di niente, è meglio piuttosto 
 

IL CINQUE PER MILLE 
 
In questi giorni  tutti provvedono a presentare la de-
nuncia dei redditi. Un atto triste perché prelude a futu-
ri pagamenti di tasse  e balzelli  di cui si sa già che in 
parte andranno sprecati da un’amministrazione pub-
blica non sempre oculata. 

Ma  c’è il modo di recuperare qualcosa.  
L’otto per mille alla CHIESA CATTOLICA aiuta i sacer-
doti e le comunità cristiane  a compiere la loro missio-
ne. Anche noi chiederemo  un contributo da prelevare 
da questa cassa per il restauro della cupola del Cam-
panile.  
Ma c’è un modo più “locale”, più “ruspante” di usare 
anche se in piccolissima percentuale le nostre tasse, 
ed è il cinque per mille. Mentre quello che si destina 
alla Chiesa Cattolica finisce in un grande pentolone il 
cinque per mille va esattamente dove lo mettiamo. 
Abbiamo ipotizzato tre destinazioni: LA SCUOLA MA-
TERNA PARROCCHIALE, WAMBA, CASA NAZARET. 
Tutte e tre vanno non bene, ma benissimo. 
Nel santino che avete ricevuto e che trovate comunque 
alla porta della chiesa ci sono i numeri di codice fisca-
le che bisogna scrivere perché il cinque per mille del-
le nostre imposte vada  per l’ente o la destinazione 
che abbiamo scelto. 
Se abbiamo indicato una preferenza non è certo per-
ché le altre destinazioni siano meno importanti, ma 
perché la scuola Materna parrocchiale, se non trovia-
mo canali nuovi di finanziamento, è destinata a chiu-
dere, stante la drastica riduzione di contributi pubbli-
ci. 
A me sembra  scontato che almeno tutti i genitori dei 
bambini che frequentano la scuola Sacro Cuore diano 
il loro cinque per mille alla Scuola frequentata dai lo-
ro figli. Anzi, mi permetto di suggerire al Comitato di 
gestione di chiedere, all’atto dell’iscrizione alla scuola, 
la fotocopia che testimoni questa opzione. Sarebbe 
ben strano che  proprio i maggiori interessati fossero 
disinteressati o distratti in proposito.  
Sono anche persuaso che  la notevole pubblicità fatta 
sull’argomento abbia favorito direttamente o indiretta-
mente sia Wamba  che Casa Nazaret. 
Ultima speranza: che il governo non tolga anche il cin-
que per mille. Allora sì  che sarebbe una caporetto 
non solo  per noi ma  anche per tutte le organizzazioni 
di volontariato che di queste briciole vivono. Perché 
noi con poco facciamo tanto dove “in alto” con tanto 
fanno poco, pochissimo. 

drt 

 


