proposta
DOMENICA DI PENTECOSTE
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

LA FESTA DEL GRAZIE:
DOMENICA 10 GIUGNO ALLE ORE 19,30
Anche quest’anno invitiamo tutti i nostri collaboratori
(catechiste,cantori vari, animatori, capi, addetti alle pulizie ecc.) ad una cena che da sempre chiamiamo “LA
FESTA DEL GRAZIE”.
Si tratta di un modo sempre inadeguato per ringraziare
coloro che hanno permesso alla Comunità parrocchiale
di continuare nella sua vita e di fare, in qualche caso, un
passetto avanti.
Non abbiamo l’ambizione di offrire una cena “di gala”,
ma solo qualcosa da condividere insieme, scambiando
due chiacchiere.
Questa’anno, tempo permettendo, la faremo all’aperto,
sotto il porticato di Casa Nazaret e nel prato dietro a
Sala San Giorgio, perché così sarà più distensiva e allegra.
Come sempre occorre dare la propria adesione.
E’ una questione di stile e di buona educazione.
Alla festa dei lustri non tutti avevano dato la propria adesione e questo ha spiazzato non poco gli organizzatori. Per fortuna si sono tenuti, come sempre, più abbondanti. Ma se no…
Allora occorre dare la propria adesione, anche per telefono, ma solo negli orari della segreteria, entro e non oltre mercoledì 6 Giugno.
E chi da l’adesione, per favore, poi venga. Non è molto
piacevole nemmeno preparare per tanti e poi ritrovarsi
in pochi.
Chi, dei nostri collaboratori, viene ci fa un onore ed un
piacere
I vostri sacerdoti
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ANNO 26 - N° 1211 – 27 MAGGIO 2012
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
UN ANNO A TAPPE
E’ già passato un anno, siamo già a maggio e il catechismo è già finito. A ripensarci, quello di II media è stato
un anno impegnativo e ricco di momenti importanti: a
novembre noi ragazzi abbiamo chiesto di ricevere la
Cresima il prossimo anno; poi a marzo abbiamo rinnovato le promesse battesimali. Queste due tappe possono
sembrare inutili o noiose a chi guarda senza partecipare,
ma, per noi sono state fondamentali perché con queste ci
siamo presi degli impegni importanti e perché ci hanno
fatto trascorrere meglio il resto dell’anno. Un’altra tappa
importante è stata l’adorazione di Gesù in classe. E’ stato veramente bellissimo perché, essendo in pochi, abbiamo percepito di più la presenza di Gesù tra noi. Infine,
martedì 15 maggio, insieme a don Roberto e alle nostre
catechiste, siamo andati in bicicletta al santuario della
Madonna di Borbiago. Don Roberto ci ha raccontato la
storia di quel luogo e, grazie ad alcuni dei nostri compagni che ci hanno rinfrescato la memoria sulle tappe vissute durante l’anno, ci siamo ricordati del motivo della
nostra visita al santuario. Eravamo in quel luogo per terminare l’anno catechistico e per vivere insieme l’ultima
tappa in preparazione della Cresima. Le catechiste ci
hanno consegnato il Nuovo Testamento raccomandandoci di non perdere il nostro amore per Gesù e di trasmetterlo anche agli altri. Dopo questa bellissima giornata trascorsa assieme vogliamo ringraziare tutte le catechiste che ci hanno accompagnati durante l’anno con
affetto e passione e don Roberto che ci ha assistiti insegnandoci giorno per giorno come seguire la strada di
Dio. Un sincero grazie dai ragazzi di II media!!
Alessandra, Federica, Anna
Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(28 Maggio — 3 Giungo 2012)
Lunedì 28 Maggio:
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Posidonia e Saturnia
Ore 20,45: Comunità Capi
Ore 20,45: Riunione del GRUPPO CULTURALE Luciani in Centro
Martedì 29 Maggio:
Ore 16.00: S. MESSA al CIRCUS
Mercoledì 30 Maggio:
Ore 9.00: S. Messa conclusiva del mercoledì
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Sestella e Carnia
Giovedì 31 Maggio:
non c’è la S. Messa delle 18,30
Ore 20.00; S. ROSARIO e S. MESSA E CONSACRAZIONE DELLA PARROCCHIA ALLA MADONNA
Non si dice il rosario nei capitelli, ma tutti
sono invitati in chiesa
Venerdì 1 Giugno:
Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati

Sabato 2 Giugno:
A Quarto d’Altino FESTA DIOCESANA DELL’AZIONE
CATTOLICA
Pomeriggio: Confessioni

VIAGGIO A WAMBA - APRILE 2012
Ritornare in Africa di nuovo, con l’idea che niente mi
potesse ancora sorprendere.
Invece la novità era lì che mi aspettava a Wamba: era
un missionario da poco parroco di questa comunità.
L’ho conosciuto la sera in cui siamo arrivati. Ci è venuto incontro per conoscerci ed è stata una simpatia così
immediata che, anche dopo tre giorni, continuavamo a
dirci e raccontarci un sacco di cose, per paura di perdere la grande sintonia che era venuta creandosi.
Questo è Padre Franco Cellana della Consolata di Torino che a Wamba provvede anche alla distribuzione del
cibo per i più poveri cui anche noi contribuiamo.
Ci ha voluto far conoscere le comunità più lontane e il
territorio della parrocchia. Siamo partiti, quindi, una
mattina presto con un mezzo che voleva sembrare un
fuoristrada e di cui Padre Franco va molto orgoglioso.
Abbiamo attraversato la savana, che ha ricevuto in quei
giorni una pioggia benedetta che mancava da anni; troviamo, infatti, un tripudio di colori, con le acacie finalmente verdi e fiorite anche qui. La strada, immancabilmente rossa, diventa un saliscendi così pronunciato che
io e Lucia, sedute sulle panche dietro abbiamo dovuto
metterci a cavallo su queste per limitare gli scossoni.
C’era un fiume da guadare, in cui l’acqua scorreva rossa per un’altezza di circa dieci centimetri. Sembra che
questo sia il limite massimo: non si può attraversare un
corso d’acqua più profondo, poiché la corrente trascinerebbe via macchina e passeggeri. Abbiamo attraversato decisi e ci siamo impennati nella salita che ci aspettava.
Era l’alba del mondo qui, una giovane donna stava lavando i panni; sola, con i suoi colori, riempie
l’obiettivo fotografico.
Siamo arrivati a Noolotoro, la comunità più lontana
della parrocchia dopo 2 ore e mezza, e siamo solo a circa 50 km dal villaggio di Wamba .
Qui non ci stava aspettando nessuno; abbiamo spento
la macchina davanti ad una piccola costruzione adibita
a scuola, sala riunione e chiesa.
Dentro abbiamo trovato un gruppo di donne che cantavano con i loro bambini, assistite da un catechista che
dirigeva il coro. Che emozione! I bambini erano bellissimi: alcuni messi dentro lo scialle sulla schiena delle
loro madri, giovani e bellissime; altri mangiavano attaccati ai seni, nascosti dalle tante collane rituali che le
donne portano abitualmente.
… È un’immagine che porto dentro e che non ritrovo
nelle foto.
Padre Franco ha iniziato la messa in modo singolare:
con un pennacchio che intingeva in una scodella di latte
di capra, benediceva tutta l’assemblea. Così anche noi,
che eravamo in fondo alla chiesa, l’abbiamo ricevuta,
dalla testa ai piedi, ma non abbiamo riso affatto: eravamo coinvolti al massimo e l’atmosfera, in quel luogo, è
divenuta profonda.
Durante la celebrazione i bambini improvvisavano piccoli giochi che, però, non disturbavano nessuno. Un
bimbo davanti a me dormiva con la manina aperta; gli
ho offerto un dito che lui, istintivamente, ha stretto:
questi gesti sono uguali in tutto il mondo, non ci sono
confini…
Ci siamo quindi avvicinati all’eucarestia con la mente e
le facce stupite: un raccoglimento che poteva riuscire
solo se cercavamo di portare dentro il film che stavamo
vivendo.
Padre Franco ci ha presentati alla comunità e noi abbiamo espresso quello che sentivamo; tradotto in swahi-

li tutto sembrava così musicale.
Alla fine tutti sono usciti cantando a passo di danza ed è
stato uno spettacolo!
Fuori ho scorto uno stormo di rondini, ma non dovevano essere tutte in Europa? Mi sono sentita come una di
loro, ritornerò ancora qui: da quel giorno è diventato
ancora più importante riconoscere la consapevolezza di
ritornare per continuare ad aiutare queste comunità,
così come tutti noi abbiamo fatto fino a ora.
Aurora Vigoni
LA LETTERINA DI MASSIMO
Caro don
Questa settimana ti volevo mettere al corrente di una cosa
deliziosa che ho fatto con mia mamma. La scorsa domenica, appena tornato da messa mi sono messo a dar l'acqua
ai miei animali.
Quando a un certo punto mia mamma mi ha chiamato dal
poggiolo e mi ha chiesto se volevo far una torta con lei.
Senza rifletterci unmomento ho detto subito di sì. Sono corso di sopra e lei aveva gia preparato tutti gli ingredienti, mi
sono lavato le mani ed ecco anche io ero pronto.
Abbiamo preso gli ingredienti e piano piano gli abbiamo
mescolati tutti insieme. Già, a quel punto si sentivano una
marea di odori: limone, mela e molto altro. A quel punto
l'ho versata nella pentola fatta a posta e mia mamma l'ha
spedita in forno.
Una volta tirata fuori dal forno sono stato il primo ad assaggiarla ed era morbida saporita e profumava come una torta
di una pasticceria famosa.
Ciao ciao
da MASSIMO

P. S.
In casa ho una papera muta molto simpatica te ne parlerò la prossima volta.
ECONOTIZIE
Grand Canyon, stop alla bottiglie di plastica.
Stop alle bottiglie di plastica nel leggendario Grand Canyon
del Colorado, un panorama mozzafiato ammirato in centinaia di film western. Da qualche settimana, infatti, il National Park Service, che lo gestisce, ha proibito la vendita e la
distribuzione delle bottiglie di Pet. Negli ultimi anni questo
rifiuto era diventato un serio problema per l’intera area, sia
a livello ecologico, sia a livello paesaggistico. In molti angoli del Canyon, infatti, si nascondevano discariche (più o
meno grandi) di bottigliette vuote, che i turisti più maleducati gettavano via non curanti delle conseguenze. Per risolvere il problema, con un investimento di 290.000 dollari,
sono state quindi installate 10 Case dell’acqua, che i visitatori possono usare per riempire le loro borracce, come del
resto facevano i vecchi cowboy. Il Grand Canyon è visitato
ogni anno da 4 milioni e mezzo di turisti e le sole bottigliette costituiscono oltre il 20% dei rifiuti generati nell’intera
area.
Questa notizia, oltre che far piacere, sarebbe da prendere
di esempio anche per altre realtà. La plastica infatti, materiale amico per tantissimi usi, diventa un nemico dell'ambiente se non lo si gestisce correttamente.
Pietro

VIAGGIO MOSCA—SAN PIETROBURGO
Ci troviamo Martedì 29 p.v. alle 20,30, nella sala Bottacin
della Canonica per le ultime comunicazioni prima della partenza dei prossimo 1 Giugno. E' indispensabile la presenza di
tutti per la consegna passaporti con visto. biglietti aerei, telefoni e indirizzi alberghi in Russia.
Armando e Sergio
1

PER AIUTARCI
Mi è stato chiesto dove mi procuro il pellet per l’inverno.
Da quest’anno lo acquisto dalla ditta BOZZA in via della
circonvallazione a Spinea perché è una ditta che stimo e so
che non tira bidoni. Se dite che vi manda il parroco di Chirignago vi faranno anche lo sconto. drt
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

