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LA STORIA DI SAN GIORGIO

Quando ero bambino ascoltavo incantato la leg-
genda di San Giorgio. Diventato adulto troppe
cose in essa non mi convincevano. Mi domanda-
vo: come mai un’intera città, con il Re in testa,
con i suoi dignitari, i suoi ufficiali, il suo popolo
assistevano dagli spalti delle mura, senza interve-
nire mentre una ragazza, la figlia del Re, per
giunta, veniva o arrischiava di venir sbranata dal
drago?
“E’ una storia mal impostata” mi dicevo.
Ed invece è una storia di una verità assoluta.
Ci sono, purtroppo, tanti draghi che si divertono
a sbranare. E lo fanno perché c’è una folla di per-
sone che guardano, parlano, o tacciono a seconda
dei casi, e non si muovono.
Sperano sempre che la sorte cada sulla figlia degli
altri.
E il drago continua a sbranare.
Un drago, da solo, magari con la complicità di chi
gli dovrebbe essere ostile, almeno per dovere di
coerenza, tiene in scacco una città, un paese, una
comunità.
Sono tanti coloro che, dietro le quinte, dicono: è
un farabutto, un ladro, un essere spregevole.
Ma dietro le quinte,
Mai davanti.
Mai con il coraggio virile di dire: adesso basta,
hai fatto già troppi danni in tutti i campi ed in
tutti i sensi.
E di dirlo “coram populo” non di nascosto, non
sottovoce, non quasi vergognandosene.
Arriverà un giorno un San Giorgio anche per
noi?
Boh.
Temo di no. drt

MA GUARDA UN PO’… AVEVO RAGIONE…

Caro Don Roberto,
non ho nulla da aggiungere di particolarmente perso-
nale a quanto già detto da lei su "Proposta" in relazio-
ne ad attività sportive, allenamenti e quant'altro: sono
d'accordo con lei.
Mi fa sorridere, però, una coincidenza.
Il signor Emanuele scrive che "Lo sport, a detta di
tutto il mondo scientifico, psicologi e medici, è un'at-
tività ludica che unisce e aiuta a crescere i ragazzi,
rafforzandoli fisicamente ed emotivamente".
Orbene, proprio nell'ultimo numero di "Un pediatra
per amico", bimestrale per i genitori realizzato e dif-
fuso dai pediatri con la collaborazione dell'Associa-
zione Culturale Pediatri, compariva la pagina che le
invio in allegato.
Il testo della pagina è: "Lo sport migliore per i bam-
bini è... un gioco! Insieme ad altri bambini. All'aria
aperta. Senza l'interferenza degli adulti. Allenamenti,
gare, risultati, obiettivi, cure dimagrandi o rinforzan-
ti... Roba da grandi. NO grazie!"
Tutto questo per dire che, al di là del parere autorevo-
le del nostro Parroco e del mio personale parere che
conta molto poco, non è vero che scienziati, psicologi
e medici sono tutti favorevoli a che i bambini svolga-
no attività sportive. Leggendo l'intero numero (ma
questo forse non ci interessa) in più articoli si spiega
come sia l'attività fisica ad essere indispensabile, non
lo sport, e come l'attività fisica nel gioco libero (che
oggi ci pare quasi impossibile) sia da recuperare per
dare la possibilità ai nostri figli di crescere sani ed
equilibrati.
Forse non è questione di stabilire quali siano le attivi-
tà più nobili, quali quelle più attraenti, quali le più
coinvolgenti... Forse, come educatori e ancor più co-
me educatori cristiani, dovremmo chiederci quali so-
no le cose che davvero aiutano i nostri ragazzi a cre-
scere bene, e darci delle risposte non sulla base di
pregiudizi e sentito dire.
A presto, Sofia

PER TUTTI I COMPONENTI DEI GRUPPI FAMIGLIARI

Sabato 16 Marzo, dalle ore 15,30 alle ore 17.00 il Patriarca Francesco Moraglia attende nella chiesa del Sacro Cuore
di Mestre tutti i componenti dei Gruppi Famigliari per un incontro di formazione e di preghiera nell’ambito delle ini-
ziative dell’ANNO DELLA FEDE.
L’incontro avverrà in questo modo: all’inizio, dopo una introduzione, ci saranno alcune testimonianze sul tema della
Fede, quindi si reciteranno (o canteranno) i Vesperi e ci sarà uno spazio prolungato di ADORAZIONE EUCARISTI-
CA. Il tutto terminerà con la preghiera dell’Anno della Fede.
Nella nostra parrocchia coloro che aderiscono stabilmente ai Gruppi famigliari sono circa 250.
Tenendo conto che molti possono essere impegnati in tante maniere, ne rimarrebbe un buon numero che dovrebbe
sentirsi impegnato personalmente a dare la propria adesione ad una iniziativa che consentirebbe di guardare oltre
l’orticello della nostra parrocchia.
Inoltre incontrare il Patriarca è sempre occasione di crescita del “senso di appartenenza alla Chiesa universale”.
RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PARTECIPAZIONE.
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(11– 17 MARZO 2013)

Lunedì 11 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 10—

28 (pari)
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA

presso ROSA PESCE

Martedì 12 Marzo:
Ore 14,30: IN CIMITERO

PRIMA S. MESSA E POI ROSARIO
Ore 15.00: CONFESSIONI 1^ MEDIA

BRIGIDA, BIZIO, GOMIRATO
Ore 16.00: VETTORELLI, SSANTI, DONOLATO
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI

presso GIUSEPPINA BONISOLI

Mercoledì 13 Marzo.
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANi
Ore 9,30: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 15.00: CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo

Giovedì 14 Marzo
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 30 -

36 (pari) 39—45 (dispari)
Ore 20,40: Catechismo degli adulti

Venerdì 15 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS

segue l’incontro del gruppo anziani
Ore 20,45: I RAGAZZI DI 2^ MEDIA RINNOVANO LE

PROMESSE BATTESIMALI

Sabato 16 Marzo:
Ore 9,30: CONFESSIOI 4^ ELEMENTARE
Pomeriggio: CONFESSIONI

LETTERA DI MASSIMO

Caro don
la settimana scorsa c'è stato un evento particolare, infatti
sono andato a messa giovedì alle otto di sera. Di solito la
messa è di domenica mattina, questa però è stata fatta per
annunciare la dimissione del papa e sperare che ne venga
uno nuovo, al più presto. Appena arrivato mi sono tirato
fuori la tunica per prepararmi a fare il chirichetto, mentre la
tiravo fuori, pensavo a quello che aveva detto il papa, ov-
vero, che si dimetteva per lasciare il posto ad uno più gio-
vane perchè lui non ce la faceva più.
Da queste parole mi sono fatto una grande domanda.
Quanto dev'essere difficile essere papa, per me non è così
complicato, perché deve pregare e fare delle messe. Però
è vero che deve anche portare avanti un'intera comunità di
persone, e questo sì, che mi sembra molto.
Alla celebrazione hanno cantato due cori e tutta la comuni-
tà li seguiva; questo è stato molto molto bello ed armonio-
so. A questa magnifica celebrazione cerano solo tre chiri-
chetti, ma alcuni li ho intravisti anche tra le panchine. È
stato tutto bello. La cosa che mi ha entusiasmato di più, e
stato che l'abbiamo celebrata di sera.
Ciao ciao da MASSIMO
P.S.
le mie galline hanno ricominciato a fare le uva.

“Date a Cesare quel che è di Cesare…”

Con riferimento all’articolo comparso su Proposta di Dome-
nica 3 marzo scorsa, credo sia mio dovere “dare a Cesare
quel che è di Cesare”: non sono io la referente per il Mercati-
no Natalizio, come i fedeli lettori di Proposta sanno bene dal-
le mie esplicite parole di qualche tempo fa, bensì la signora
Irene Naletto Scantamburlo che, come membro del Comitato
stesso e per Statuto della Scuola, ha il compito, non certo fa-
cile, di coordinare i rapporti Scuola – Genitori in ordine ad

iniziative para ed extra didattiche.
Poiché, per errore, risultano attribuiti a me un compito ed un
merito che non mi competono, ricordo a tutti che è lei a sop-
portare l’onere (e quindi anche a dover ricevere adeguato
“onore”) per quanto il Mercatino Natalizio, e non solo, oggi è
e dona alla Scuola.
Per ciò che riguarda me, invece, resto a servizio della nostra
Comunità parrocchiale, per mandato del Parroco, come re-
sponsabile e referente del Laboratorio “Cusi e ciacola”, aper-
to a chiunque e per qualunque necessità della Parrocchia stes-
sa, oltre che della Scuola: c’è, infatti e comunque, tanto da
fare e ci sono tante capacità da mettere in gioco, tanto tempo
e tante doti da far fruttare per uscire da se stessi e fare del be-
ne… che un Laboratorio così ci sta, eccome…
Con affetto Nadia.

Causa lavori in corso.....
...sempre aperti!

Eh già! “Stiamo lavorando per voi!”
Così si dice ed è la verità anche nel Laboratorio “Cusi e
ciacola”Unindispensabile pausa di respiro dopo il Mer-
catino Natalizio e siamo ripartiti alla grande, collabo-
rando con la Scuola Materna per il Carnevale e ora in-
ventando di tutto e di più per sostenere la Caritas par-
rocchiale nella prossima Pasqua.
Tra uova colorate e pulcini ammiccanti, trascorriamo
qualche ora serena di laboriosa amicizia e intanto pro-
gettiamo con creatività e tanta allegria i prossimi lavoretti.
Siamo felici, infatti, che anche l`AC abbia chiesto la no-
stra collaborazione e che il Comitato della Scuola Mate-
ma conti ancora sul “Cusi e ciacola” per il prossimo
Mercatino! E siamo grati, soprattutto, che in parrocchia
sia messo a disposizione un luogo d”incontro così!
Giorno dopo giorno, con semplicità e costanza, riempia-
mo qualche ora della nostra settimana, rendendoci in tal
modo anche utili a chi ci chieda una mano.
C”è posto per tutti e nessuno è maestro: mani abili più o
meno, esperienza o meno qui contano fino ad un certo 
punto. Valgono molto di più la voglia curiosa di mettersi
in gioco, il desiderio di stare insieme e un po” di gene-
rosità.

Siamo aperti tutti i
LUNEDI” e VENERDI'

Ore 9 - 12
E ci trovate in Via del Parroco, entrando dal cancello di
Sala San Giorgio, sulla destra, tra Casa Nazareth e la
Scuola Materna. Provare per credere!
Con simpatia, il”Cusi e ciacola”.

Il Consiglio Direttivo della Associazione "Insieme per
Wamba Onlus" è convocato Mercoledì 13 marzo 2013
alle 20.45 presso il Centro Parrocchiale

RETI DI LETTI

L’associazione ex allievi di Don Bosco cerca reti da lettoi
con gambe pieghevoli da spedire in una missione africana
che ospita 150 donne anziane ed abbandonate che attual-
mente dormono per terra.
Ringraziando della collaborazione ci può aiutare telefoni
(ore pasti) al sig. CORO’ LUCIANO—041.916213.

ATTENZIONE! CONTATATRE DIRETTAMENTE
IL SIG. CORO’. NON SI DEPOSITANO RETI NEL
SAGRATO DELLA PARROCCHIA!


