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DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITA’
NTECOSTESS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30

PER I TERREMOTATI
Abbiamo tutti sentito le varie scosse del terremoto
che si è abbattuto nella vicina Emilia Romagna.
Abbiamo avuto paura qui, figuriamoci quanta ne
abbiano avuta lì.
La Televisione ci ha fatto vedere le scene dei tanti
disastri, case, capannoni, chiese … tutto da rifare.
Non aspettiamo che ci arrivino ordini dall’alto.
Promuoviamo una raccolta di offerte destinando
TUTTO CIO’ CHE RACCOGLIEREMO DURANTE LE MESSE DI QUESTA DOMENICA
AI TERREMOTATI.
Abbiamo individuato anche a chi consegnare le
nostre offerte. Un nostro parrocchiano viene da
CARPI, vi ha ancora la mamma e la famiglia. Per
suo mezzo faremo pervenire immediatamente al
Vescovo di Carpi le nostre offerte.
Che, come sempre è accaduto, speriamo siano generose.
Don Roberto
DOMENICA PROSSIMA: CORPUS DOMINI
Sara la Festa dell’Eucaristia, della presenza reale di
Gesù nel sacramento dell’altare. Durante la S. Messa
delle 9,30 3 ragazzi faranno la loro prima comunione:
uno di 3^, uno di 4^ ed uno di 3^ media.
Dopo un cammino di preparazione adeguato riceveranno Gesù.
Alla Fine della s. Messa porteremo il santissimo sacramento per una breve processione fino a dove sarà benedetto il nostro Paese.
Raccomandiamo a tutti i bambini di portare cestini pieni di petali di rose da seminare lungo il percorso che la
processione farà.
E raccomandiamo a tutti di pregare per Nicolò, Kevin
e Jonatan che faranno la prima comunione.
LEZIONE D’AMORE
Sono circa le 16,30 di un sabato pomeriggio.
Lui, giovane parrocchiano, dopo qualche minuto di preparazione ha appena fatto una bella e profonda confessione
(come fa con regolarità una volta al mese), ed è seduto lì in
chiesa a pregare. Estrae la corona del rosario e comincia a
farla scorrere tra le mani.
Lei, giovane morosa, entra e, vistolo lì seduto, si dirige verso il suo amato ma … accortasi che sta pregando con il rosario, arresta il suo passo all’improvviso e si siede nel banco dietro senza che lui la veda. Ha sicuramente voglia di
sedersi accanto a lui, di accarezzarlo e dargli un bacio ma
non lo fa.
Lui continua a pregare.
Dopo un po’ lei si alza in piedi lentamente e lui si accorge
della sua presenza: solo allora gli si accosta ed entrambi ,
dopo qualche parola, continuano il rosario insieme…..
Basterebbe questa descrizione senza commenti per avere
una lezione di amore.
Questi sono veri atti di amore. L’amore di lei pieno di riSEGUE IN SECONDA PAGINA
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Pubblico una lettera ricevuta questa settimana.
Avevo preparato un risposta pesante, in tono con quello
che leggerete.
Poi ci ho ripensato e mi son detto: daranno i lettori di
PROPOSTA la giusta valutazione di quanto leggeranno
e giudicheranno se “in Cristo e con grande affetto” si
può pensare e scrivere quanto è stato pensato e scritto.
Voglio solo precisare che i discorsi del Papa e i suoi
scritti noi li studiamo, tutte le settimane, nell’incontro
con le catechiste e che per la famiglia ci siamo sempre
impegnati, più che nel partecipare a manifestazioni, nel
lavorare silenziosamente e concretamente (Gruppi famigliari, corso fidanzati, benedizione delle famiglie, festa dei lustri, festa della famiglia, scuola materna, associazioni che aiutano i genitori….).
Stupisce che chi non sa assolutamente nulla di noi, e
vive in un’altra parrocchia sia così sicuro nei suoi giudizi.
La lettera mi è giunta così (con i suoi errori di ortografia).
L’ho semplicemente copiata ed incollata.
drt
LETTERA
Noto che progressivamente la deriva di "Proposta" va
ora verso il sentimentale: tutti sentono qualcosa che si
muove nel cuore e lodano l'operato di questo o quello,
molti si profondono in lettere di ringraziamento (salvo
poi mollare per altri "lidi" come poi si rifletteva in uno
degli ultimi "Proposta", fuori della Chiesa cattolica ed
oltre ancora chissà dove).
Come del resto nei numeri precedenti del resto: grandi
commozioni, dense emozioni, accorate giovanili dichiarazioni pubbliche / professioni d'intento, grandi sbracciamenti" (qui mi sono guardato il vocabolario) per eventi strettamente parrocchiali con grande dispiegamento di forze, resoconti e verifiche minuziosi e dettagliati. Why not, perché no? Bene!
Il tenero Massimo (lo apprezzo sempre limpido e schietto finché dura) fa tenerezza (anche qui emozione).
Anche la politica ogni tanto fa capolino: applausi (!?!) o
quasi anche per il massone Monti Mario ... ma qui entriamo nell'opinabile.
In questo numero entra persino l'eco-notizia ecologismo
senza la quale nessun cristiano che si rispetti ora può
fare a meno di fare i conti per la propria fede), va a mettere il becco nelle cose degli americani addirittura nel
Grand Canyon. Poi c'e Wamba (dal Kenia). Grande gita
a San Pietroburgo, peccato però che si parta il proprio il
primo giugno (ma il commento prosegue la considerazione successiva) Ma perché non parlare di tutto questo? Tutto bene...anche se...!
Ma il resto della Chiesa Cattolica ? Qualche piccolissimo stralcio dei "discorsi del mercoledì"....E la giornata
mondiale della famiglia con Benedetto XVI a Milano,
che è anche più vicina di San Pietroburgo? Nemmeno
l'ombra.
Ho l'impressione che tutto SEMBRI restare sbarrato
fuori... ma spero di sbagliarmi clamorosamente,
Con grande affetto, vostro in Cristo
LETTERA FIRMATA

spetto verso la libertà di lui, nel lasciare che l’altro continui a fare quanto gli dà pace, convinta che darà pace anche
a lei; è amore perché ha fermato la propria spinta ad accostarsi a lui, orientando il desiderio alla ricerca del bene di
lui (e alla fine di entrambi). Poi il pregare insieme per affidare a Dio la loro relazione e il loro amore….. Questo è atto di amore perché si sono giocati tutto di loro senza mentire: dovrebbero impararlo i tanti giovani morosi che nel
termine “fare l’amore” nascondono in realtà solo un desiderio di piacere immediato che, per giustificarsi davanti alla propria coscienza, legano ad un sentimento di affetto più
o meno profondo a seconda della giornata.
I nostri due amici con quei gesti di rispetto, di attesa, di comunione nella preghiera hanno “fatto” l’amore, cioè hanno
aggiunto un mattone nel costruire il loro amore; gli altri si
rubano l’amore perché, assecondando spinte naturali con
una pennellata di sentimento si rubano la capacità di amare
in modo libero e totale nel rispetto dei desideri, della volontà , dei tempi , della maturazione dell’altro.
Soliti discorsi da prete bacchettone e retrogrado? Può darsi: mi riprometto sempre di non farli più ma … davanti a
tanta luce, le ombre emergono come ombre in modo lampante.
E poi, come dicevo qualche giorno fa al fioretto, i conti si
fanno a 40 anni: quando questi giovani avranno quell’età
vedremo quali saranno le coppie realizzate, serene, stabili
e felici. Allora si dirà che, forse forse, un po’ di ragione ce
l’aveva anche il cappellano.
Grazie a Gigetto e Gigetta per il loro esempio e continuate
così perché il valore del vostro si che esprimerete tra molti
anni davanti all’altare,raggiunga velocemente in questo
modo la sua pienezza.
Don Andrea
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(4—19 GIUGNO 2012)
Martedì 5 Giugno:
Ore 20,45: Riunione dei Genitori dei ragazzi del reparto scout
Mercoledì 6 Giugno:
Da questo mercoledì non c’è, fino ad ottobre, la S.
Messa delle 9.00 ma ci sarà la Messa vespertina alle
ore 18,30
Ore 20,45: Incontro in preparazione dei Battesimi di
Giugno
Venerdì 8 Giugno:
Ore 18,30: SANTA MESSA PER TUTTI I PARTECIPANTI DEI GRUPPI FAMIGLIARI
Sabato 9 Giugno:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 10 Giugno: CORPUS DOMINI
Ore 9,30: S. Messa con la rima comunione di tre ragazzi. Al termine processione con il Santissimo Sacramento e Benedizione al Paese
GRUPPI FAMIGLIARI 2011/2012
E’ tempo di bilanci per l’anno dei GRUPPI FAMIGLIARI
che in parrocchia sono esattamente 16.
Quest’anno ne è nato uno nuovo ad opera della caritas
presso la saletta del Circus, gruppo che si è trovato
anche durante il mese di Maggio a recitare il rosario
due volte la settimana e per il quale il parroco ha celebrato la S. Messa la scorsa settimana
Dei vari gruppi alcuni sono formati da persone abbastanza giovani (al di sotto dei 40 anni) mentre altri
hanno tra i loro membri i pionieri che cominciarono
addirittura 35 anni fa.
Ogni mese gli animatori dei gruppi si incontrano con il
parroco per preparare l’incontro che seguirà.
Quest’anno è stata letta una delle lettere più difficili di

San Paolo, quella ai GALATI.
All’inizio si cominciò con grande timore essendo che
nessuno tra coloro che guidano i gruppi è uno specialista e non lo è nemmeno il parroco. Poi, un po’ alla volta, abbiamo visto che era possibile farcela e che l’aver
accolto l’indicazione della Diocesi è stato giusto e utile.
La partecipazione ai gruppi è stata varia. Alcuni hanno
avuto la presenza massiccia dei propri componenti,
altri sono passati attraverso momenti di forte affluenza
e momenti di un po’ di scarsità.
Ringraziamo però il buon Dio per quello che ci ha permesso di fare.
Venerdì prossimo tutti colo che fanno parte dei
GRUPPI FAMIGLIARi sono invitati a partecipare alla
S. Messa conclusiva alle or 18,30. Sarà l’occasione
per ringraziare il Signore dell’anno che si chiude e
per vederci in faccia.
Anche se partecipare dovesse costare un po’ di sacrificio, è possibile sperare che tutti partecipino?
VISITA ALLE FAMIGLIE
Si è conclusa in questi giorni la prima parte della VISITA DELLE FAMIGLIE e della benedizione delle case, la
23^ da quando sono parroco a Chirignago.
Partito a Gennaio da Via della Madonnetta, ho suonato
alle case che si trovano a sud della via Miranese arrivando fino al cartello di Spinea. Lì ho varcato la Miranese e, tornando indietro, sono arrivato all’altezza della Chiesa percorrendo Via Nettunia, Selenia, Urania…
ecc.
Il resto (zona di via Ivancich e dintorni fino alla Valsugana) a settembre, ottobre e novembre.
Tanto dura il cammino annuale che il parroco fa.
Ringrazio chi mi ha aperto.
Nei prossimi giorni spero di “recuperare” quelle poche
famiglie che mi hanno chiesto di passare ma che non
c’erano quando toccava.
Spero che anche questo servizio (che vi assicuro costa
tanta fatica perché di solito alle 14,30 sono già per
strada e tante volte torno giusto per la Messa delle 18,30) venga capito ed apprezzato per quello che vuol
essere ed è: l’occasione per il parroco di incontrare
nelle loro abitazioni i suoi fedeli.
DRT
LETTERA
Caro don
Questa domenica ti voglio parlare di un animale che vive in
casa con noi.
Questo (animale) è un piccolo paperottolo di color giallo
canarino, adesso vive sopra con noi perchè tutti i suoi fratelli hanno avuto una brutta fine.
Lo abbiamo portato nel nostro terrazzo una settimana fa ed
era ancora piccolo, ma adesso è gia diventato bello grande. Non ho mai avuto un animale in casa ma adesso che
ce l'ho sono contento e divertito dal fatto che quando mi
guarda scappa come un furetto impaurito. Devi sapere che
nel poggiolo ho una tartaruga che ha 6 anni che si chiama
Rugotto. Mi viene vicino quando ha fame e il suo cibo preferito è la FRAGOLA. E' molto tranquillo ma non è vero che
non corre anzi lui corre verso mia mamma per mordergli le
ciabatte.
Quindi nel mio poggiolo ora sono in due a viverci, anche se
paperottolo mangia le fragole al posto di Rugotto, ma per il
resto sono buoni coinquilini.
Ciao ciao
da MASSIMO
P. S.
Mi sono nati dei porcellini d'india in tutto compreso i loro
genitori sono 5.
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