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SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

LE PROMESSE BATTESIMALI
Viste da una parte
Venerdì 16 marzo alle 20 e 45, i ragazzi di 2° media
hanno rinnovato le promesse fatte da noi genitori nel
giorno del loro Battesimo: infatti sono stati i nostri ragazzi che, consapevolmente, hanno scelto e deciso di riconfermare le loro rinunce e di seguire i credo che hanno legato loro a Dio in modo indissolubile.
Come genitore non sapevo di cosa si trattasse e ne come
si svolgesse: è stata una sorpresa entusiasmante, intima
e coinvolgente.
Un grazie a Don Roberto e alle catechiste che stanno
preparando questo gruppo, grazie per aver fatto una celebrazione che ha “rapito” tutti noi presenti, donandoci
serenità e sicurezza nelle braccia di Dio.
Spero che i ragazzi capiscano che scegliere di percorrere il cammino con Dio nei loro cuori è come aver per
tutta la vita una mamma chioccia che ti protegge sotto le
sue ali, così un po’ come fa Don Roberto con il suo
mantello e così come fa questa grande comunità di S.
Giorgio, così come fa una gran famiglia.
Il giorno dopo la celebrazione, incontrando alcune
mamme e poi parlandone alla domenica, dopo la messa,
è stato confermato l’entusiasmo e l’importanza di questo percorso , da parte di tutte le famiglie: GRAZIE!
Viste dall’altra
La scorsa settimana, e precisamente venerdì 16 Marzo,
abbiamo celebrato la seconda tappa prevista per i ragazzi di 2^ media in vista della Cresima: il rinnovo delle
PROMESSE BATTESIMALI.
Il rito prevede che tutti i ragazzi firmino di loro pugno
l’impegno di vivere secondo lo spirito delle Promesse.
I fogli di pergamena su cui le firme vengono fatte non si
buttano via, ma si conservano gelosamente in archivio.
E così ho potuto guardare le firme degli anni passati, cominciando dal lontano 1988, quando iniziammo.
Mio Dio: un’ecatombe.
Quanti nomi, quanti volti, quanti ricordi …
Ho dovuto constatare che di ogni anno, su quaranta o
cinquanta (talvolta anche più) ragazzi che hanno firmato, è tanto se ne sono rimasti in parrocchia due o tre.
Di qualche anno non ne è rimasto nessuno.
M’è venuta una tristezza…, una malinconia… uno
sconforto che mi ha inumidito gli occhi.
Mi son detto (era poco prima che la celebrazione cominciasse): “ma val la pena di continuare? Ha un senso? “
Subito dopo è scattato l’esame di coscienza: dove ho
sbagliato?
E dico “ho” perché tutti questi ragazzi li ho preparati io
alla prima comunione. Non posso far finta di non entrarci.
Cosa si poteva fare di più e di meglio per non arrivare a
questi risultati?
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L’esame di coscienza è continuato anche dopo, e mi ha
fatto prendere sonno tardissimo.
Ma, in coscienza, ce l’ho messa tutta. E non io solo, ma
in tanti ci abbiamo messo l’anima per trasmettere la fede, per indirizzare a Gesù questi ragazzi che ci venivano affidati, per fargli capire che la Chiesa è una famiglia
e che ciascuno di loro vi aveva un posto ed era importante.
Quante attività, quante uscite, quanti campi, quante liturgie curate, quante predice sofferte…
Tutto inutile.
Il nemico è più forte e più furbo di noi.
L’unica speranza è la presenza dello Spirito Santo.
L’ho scritto ad un giornalista amico che mi ha risposto:
“Da parte mia trovo fantastico che, appunto, la speranza venga dallo Spirito Santo. Non giudico i preti, in particolare i parroci, ma penso a me, come padre di famiglia. Con due figli adolescenti, di 15 e 16 anni, grazie a
Dio ancora legati alla Chiesa, ogni giorno di più mi
rendo conto che se questo accade - e se accadono molte
altre cose buone nella mia famiglia - non è merito mio
ma, appunto, dello Spirito Santo. E ogni volta che tendo
a inorgoglirmi (e accade molto spesso...) accade qualcosa o leggo un passo del Vangelo che mi ricorda che io
sono solo d'impaccio nei disegni di Dio.
Se bastassero buoni progetti, piani pastorali, iniziative
mirate... Che sarebbe venuto a fare Nostro Signore?
Credo che anche un parroco che ha fatto tutto quello
che poteva fare alla fine possa mettersi il cuore in pace
e lasciare che sia Dio a compiere i suoi disegni.”
Cercherò di abbassare la testa e di fare così.
drt
QUELLI DELL’ULIVO…
Mercoledì 28 e Giovedì 29 Marzo, dalle 8,30, chiediamo a giovani e adulti, uomini e donne, un'ora o
più del vostro tempo, per preparare, in gioiosa compagnia, i mazzetti di ulivo che verranno portati, in
tutte le case, la Domenica delle Palme.
Il
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648 EURO, sono stati raccolti per il dono al Patriarca Francesco. 250 sono serviti per acquistare la scultura, il resto lo consegneremo per la Carità del patriarca
Lunedì 26 marzo alle ore 20.30, il Patriarca Moraglia presiede la veglia di preghiera per la vita, in
Duomo di S. Lorenzo a Mestre Mostra fotografica
su Santa Gianna Beretta Molla, la madre generosa
che sacrificò la vita per far nascere la figlia: a Martellago presso l’Auditorium S. Salvatore, sabato 24
ore 16-19.30, domenica 25 ore 10-12.30

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(26 MARZO - 1 APRILE 2012)
Lunedì 26 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari eccettuato il 218))
Ore 18,30: CONFESSIONI 2a e 5a superiore
Martedì 27 Marzo:
CONFESSIONI 2^ MEDIA
Ore 15.00: MUZIO,TIEZZA,BELLIN
Ore 16.00: SUOR ADA, BENVEGNU’
CONFESSIONI 3^ MEDIA
Ore 17.00: BORTOLOZZO PARZIANELLO
Ore 18.00: DE POLITI, ZANUTTO, ANNIBALE
CONFESSIONI DELLE SUPERIORI
Ore 19.00: CONFESSIONI 3a superiore
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Mercoledì 28 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 15.00: CONFESSIONI 3^ ELEMENTARE
CASARIN, CHINELLATO, MARCHIORI
Ore 18,30: CONFESSIONI 1a superiore
ORE 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 29 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (218)
Ore 18,30: CONFESSIONi 4a superiore
Ore 21:
CONFESSIONI GIOVANI over 18
Non c’è catechismo degli adulti
Venerdì 30 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS cui segue l’incontro del
GRUPPO ANZIANI
Ore 18.30: per tutti i giovani
ANNUNCIO PASQUALE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE V. F. CAVANIS
presso MARISA e NICOLA LOMBARDI
Sabato 31 Marzo:
Ore 9,30: CONFESSIONI 3^ ELEMENTARI
MORO, MARINO, BELTRAME
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in Centro
Domenica 1 Aprile: DOMENICA DELLE PALME
ore 9,15:
Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verranno portati in tutte le case. Le offerte che saranno raccolte andranno alla CARITAS.
ore 15,30: Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di
adorazione al SS.mo Sacramento
ore 18.15: Benedizione Eucaristica

quelle provenienti da tutta Italia, saranno messe in mostra in una sala della scuola “ Caburlotto” di Mestre,
dopo la premiazione che avverrà il 5 maggio 2012. Siete
tutti invitati a vederle e vi comunicheremo al più presto
le date e gli orari.
Suor Licia e
Nadia Baldan
LETTERE
Attraverso PROPOSTA vorrei segnalare alcune trasmissioni che riguardano in particolare i nonni che oggi hanno un ruolo così importante nei riguardi dei loro nipoti.
Ogni domenica alle ore 19,15 su TV - 2000 Vittorino
Andreoli fa una trasmissione dedicata ai nonni.
Ogni 1° mercoledì del mese alle 15,45 su RADIO MARIA don Pino conduce una trasmissione che ha per titolo “EMERGENZA EDUCATIVA” ricca di tanti insegnamenti utili per i genitori e per i nonni (queste trasmissioni vengono poi riproposte in piccoli testi del costo di 3 Euro, molto utli e chiari).
Ed ancora è uscito un libro (che si può trovare presso la
libreria “San Michele” scritto da don Dino Pellegrino un
libro che ha come titolo “IL NONNO CATECHISTA”
per saper trasmettere la fede ai nipotini
Una parrocchiana
Caro don
Volevo parlarti di una cosa che è successa alle mie galline.Mi sembra che sei già a conoscenza del mio tacchino.Quella bella bestiola garassottella ha ucciso 5 galline. Lo ha fatto solo per far vedere chi era il più forte.
Dopo tutto bisogna anche capire che sono animali, ma
io non l'ho capito. Mi sono arrabbiato con lui e con l'aiuto di mio fratello lo abbiamo messo in castigo, ovvero
dietro la mia casa.Spero che lui abbia capito cosa ha
fatto e spero che non lo rifaccia mai più.
A proposito di animali, sabato abbiamo portato le porcelline di 7 mesi da un nostro amico. Quando le abbiamo prese erano nel loro box. Le abbiamo messe in una
rete anti porcelline e con fatica e con l'aiuto di alcune
persone le abbiamo messe dentro alla nostra macchina.
Questo fatto mi fa ridere perché ho capito che a son di
dargli troppo da mangiare hanno messo su qualche chiletto in più.
Ciao ciao
Da MASSIMO
P.S. Il mare è bello in questa stagione.
VIA CRUCIS 2012
PARTENZA:PARCHEGGIO DON ORIONE
PERCORSO: VIA GHETTO,DEI PROFETI, ORIAGO

N.B. L’INCONTRO DELLE CATECHISTE IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO SARA’ MANTENUTO O CAMBIATO
A GIOVEDI’ ALLA STESSA ORA A SECONDA DELLA
DISPONIBILTA’ DELLE CATECHISTE STESSE

CASA NAZARET
La Congregazione delle Figlie di San Giuseppe ha indetto un concorso per far meglio conoscere il carisma
del Padre Fondatore “Don Luigi Caburlotto”. La nostra Casa Nazareth, i bambini e i volontari hanno aderito con molto entusiasmo ed hanno preparato delle opere veramente belle ed originali. Tali opere insieme a

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

