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Dai «Trattati su Giovanni» di sant`Agostino, vescovo

I due precetti dell`amore

Cari amici, stamattina al risveglio Mara mi ha fatto
leggere una preghiera tratta dal libretto scritto da Don
Armando Trevisiol per tutti i giorni di Gennaio, una
preghiera per ogni giorno, alcuni di voi la conoscerà
già ma nell'augurarVi un felice anno Nuovo volevo condividere con voi queste righe di Jacques Lebret, che di
certo apriranno il cuore anche a Voi in questo Nuovo
Anno :
" Sii benedetto , Signore,
per avermi dato la vita ancora per oggi.
Sii benedetto per avermi procurato
il lavoro e il cibo.
Sii benedetto per la luce del tuo sole
nella quale anche oggi mi fai riscaldare.
Sii benedetto per avermi dato dei compagni
di lavoro, di sofferenza e di gioia, anche oggi.
Sii benedetto per tutto quello che mi vorrai dare
anche oggi.
Sii benedetto, o Dio, per essere colui che è e che non
prende niente da nessuno,
non riceve niente da nessuno.
Sii benedetto, o Dio,
perchè stai al di là del mio sguardo
e tuttavia stai in cime alla mia fede
e al mio amore. Amen.
BUON ANNO!!!
Gianpietro e Mara.

E` venuto il Signore, maestro di carità, pieno egli stesso di carità, a ricapitolare la parola sulla terra, come di
lui fu predetto, e ha mostrato che la Legge e i Profeti si
fondano sui due precetti dell`amore. Ricordiamo insieme, fratelli, quali sono questi due precetti. Essi devono
esservi ben noti e non solo venirvi in mente quando ve
li richiamiamo: non si devono mai cancellare dai vostri
cuori.
Sempre in ogni istante abbiate presente che bisogna
amare Dio e il prossimo: Dio con tutto il cuore, con
tutta l`anima, con tutta la mente; e il prossimo come se
stessi.
Questo dovete sempre pensare, meditare e ricordare,
praticare e attuare. L`amore di Dio è il primo come comandamento, ma l`amore del prossimo è primo come
attuazione pratica. Colui che ti dà il comando
dell`amore in questi due precetti non ti insegna prima
l`amore del prossimo, poi quello di Dio, ma viceversa.
Siccome però Dio tu non lo vedi ancora, amando il
prossimo ti acquisti il merito di vederlo; amando il
prossimo purifichi l`occhio per poter vedere Dio, come
chiaramente afferma Giovanni: Se non ami il fratello
che vedi, come potrai amare Dio che non vedi? Se sentendoti esortare ad amare Dio, tu mi dicessi: Mostrami
colui che devo amare, io non potrei che risponderti con
Giovanni: Nessuno mai vide Dio.
Ma perché tu non ti creda escluso totalmente dalla possibilità di vedere Dio, lo stesso Giovanni dice: «Dio è
amore; chi sta nell`amore dimora in Dio»
Tu dunque ama il prossimo e guardando dentro di te
donde nasca quest`amore,
vedrai, per quanto ti è possibile, Dio.
Comincia quindi ad amare il prossimo. Spezza il tuo
pane con chi ha fame, introduci in casa i miseri senza
tetto, vesti chi vedi ignudo, e non disprezzare quelli
della tua stirpe. Facendo questo che cosa otterrai?
«Allora la tua luce sorgerà come l`aurora» La tua luce
è il tuo Dio, egli è per te la luce mattutina perché verrà
dopo la notte di questo mondo: egli non sorge né tramonta, risplende sempre.
Amando il prossimo e prendendoti cura di lui, tu cammini. E dove ti conduce il cammino se non al Signore,
a colui che dobbiamo amare con tutto il cuore, con tutta l`anima, con tutta la mente? Al Signore non siamo
ancora arrivati, ma il prossimo l`abbiamo sempre con
noi.
Aiuta, dunque, il prossimo con il quale cammini, per
poter giungere a colui con i quale desideri rimanere.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(9– 15 GENNAIO 2012)
Lunedì 9 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Primolano e della
Madonnetta
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 10 Gennaio:
Ore 14,30: IN CIMITERO
S. ROSARIO e S. MESSA PER I DEFUNTI
Ore 16.00: RIPRENDE IL CATECHISMO DELLE MEDIE
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA
presso ROSA e MARIO PESCE
ORE 20,45: CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso GIUSEPPINA BONISOLI
Mercoledì 11 Gennaio:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 15.00: RIPRENDE IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Giovedì 12 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Miranese 187—235
(dispari) e V. Serafin
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
INIZIA LO STUDIO DEL VANGELO SECONDO MATTEO
Venerdì 13 Gennaio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI in casa
Nazaret
Sabato 14 Gennaio:
Mattino:
Catechismo
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 15 Gennaio:
FESTA DELLA FAMIGLIA
Ore 15.00: In sala San Giorgio
Riflessione: “MARIA IN FAMIGLIA”
Commedia: titolo: 1 X 2
Dopo la commedia vin brulè e tè per tutti,
panettoni e dolci da condividere
UN GRAZIE ANCORA NON DETTO
Nei numeri precedenti di PROPOSTA sono state ringraziate tante persone ma una è stata dimenticata, o meglio, non si era fatta conoscere.
Molti presepi messi in vendita al Mercatino della scuola Materna avevano una “sacra famiglia” speciale,
molto bella, fatta di un materiale che non so definire,
forse plastilina, e plasmata dalle mani abili e sapienti
di MANUELA BORTOLOZZO.
Di queste “sacre famiglie” ne ha fatte quasi 150… o
forse di più?
Così mi ha alleviato di molto il lavoro perché anche
se non sembra le immagini di Gesù, Maria e Giuseppe
di legno comportano tanto tempo e tanto lavoro.
Graie, Manuela e mi prenoto per il prossimo Natale.
drt
LETTERE
Leggendo su proposta ho ritenuto che il fatto di incominciare a confessare in CONFESSIONALE fosse un
po' troppo rigido. Capisco largamente la mancanza delle
vecchie tradizioni ma scommetto che molti, sia adulti sia
bambini, siano più agevolati nel confessarsi con un prete
che li "coccola", oserei dire, e che li conforta come nel
caso dei ragazzi che quando si siedono vengono avvolti

dal lungo e caldo "mantello" di Don Roberto. Tutto questo, ripeto, non potrebbe essere possibile se ci si confessa nel Confessionale per questo smentisco l'idea.
Distinti saluti e... BUON ANNO!!
Anna De Favari
Non preoccuparti, Anna, i bambini ed i ragazzi continueranno a confessarsi come sempre, ed anche gli adulti, ma
per provare, dalle 17.00 alle 18.0 mi metterò in confessionale. Prima starò fuori come prima. drt

Caro don
Vorrei raccontarti di un sogno che ho fatto. Ieri notte ho
sognato una cosa molto triste; sono uscito da casa per
andare al parco. Una volta entrato ho visto che non era
affatto normale, perché il cielo era quasi nero e sotto a
questo cielo oscuro c'era un'enorme fabbrica industriale.
Solo a questa visione ero molto triste ma non era finita
qua perché al posto dell'erbetta fresca, degli alberi con
la rugiada e degli uccelli, c'era tutto asfalto. Da ogni parte che mi giravo tutto era completamente nero e triste.
Sapevo che non poteva essere MAI stato così nero e
triste quindi mi sono svegliato all'istante. Questo sogno
mi ha insegnato molto sulla natura ma soprattutto ho
capito che bisogna rispettarla altrimenti arriveremo a
questo punto. Spero che non succeda mai questo fatto
perché mi metterebbe tanta tristezza, non penso che io
sia l'unico a cui dispiacerebbe.
Per lo meno lo spero.
Ciao don
da MASSIMO
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE:
NUOVE ISCRIZIONI
Avvisiamo la comunità parrocchiale che le nuove iscrizioni per
l’anno scolastico 2012-2013, si potranno effettuare in data
Giovedì 12 e Venerdì 13 Gennaio 2012
con orario 15,00 – 18.00
fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i bambini residenti con i genitori nel Comune di Venezia, frazione di
Chirignago, Parrocchia di San Giorgio, che compiono i tre
anni entro il 31/12/2012.
Nel rispetto delle vigenti leggi scolastiche e delle norme sulla
sicurezza, con gli spazi attualmente a disposizione, non si
possono superare certi numeri e pertanto non sarà possibile
da parte nostra accontentare tutte le richieste.
Per quanto riguarda le zone limitrofe del Graspo D’Uva, di
Catene e di Spinea oltre il sottopasso di via Oriago, che
per comodità gravitano nella nostra parrocchia, eventuali richieste saranno collocate in lista d’attesa.
Per effettuare l’iscrizione, gli interessati sono pregati di passare in segreteria della scuola nei giorni di lunedì 09, martedì 10
e mercoledì 11 gennaio dalle ore 08.00 alle ore 11.00 per ritirare il modulo da riportare compilato all’atto dell’iscrizione.

SS. ROSARIO E MESSA IN CIMITERO
Riprende, anche se siamo nel cuore dell’inverno, la
preghiera del Rosario e della Santa Messa tutti i
martedì, in cimitero, con inizio alle ore 14,30
Lo facciamo per la grande richiesta che è stata fatta
in proposito e per l’affluenza sempre sostenuta che
ha caratterizzato i mesi di Ottobre, novembre e dicembre.
Tutti coloro che lo vorranno potranno scrivere i nomi dei propri defunti perché siano nominati durante
la celebrazione.
Confidiamo che la partecipazione sia ancora buona.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

