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RIFLESSIONE SUL VANGELO

Caro lettore di Proposta,
Ecco mi qua per renderti partecipe di alcune mie brevi
ed umili riflessioni sul vangelo della V domenica di
Quaresima, la resurrezione di Lazzaro. Ricordi Maria, la
sorella di Lazzaro, quella che… aveva cosparso il Si-
gnore di profumo, quella che.. gli aveva lavato i piedi
con lacrime di amore, come risponde alle parole della
sorella Marta che di nascosto le disse "il Maestro è qui
che ti chiama"? Di scatto si alzò “subito”, è detto. A te
non dice niente? A me sì, Maria non ha esitazioni, non
ha dubbi, anzi l’arrivo di Gesù sembra togliere Maria
dalla sofferenza in cui si trova e donare a lei speranza
di una nuova vita per suo fratello. Il Signore l'ha chia-
mata così come "chiama" anche me ma io rispondo co-
me Maria? o invento mille scuse per non ascoltarlo?E
poi un'altra affermazione detta dai Giudei : “Guarda co-
me lo amava”, vedendoLo che piangeva. Per chi è detta
questa frase? Certamente per Lazzaro, per la sorella Ma-
ria, ma anche per me, ma purtroppo spesso mi dimenti-
co di quanto mi ama, o forse non me ne accorgo per
tempo perchè considero il Suo amore per me una cosa
scontata e certa. Se anche io avessi oggi il coraggio di
dire: “guarda come mi ama” la vita girerebbe nel senso
esatto. E quando Cristo chiede ai Giudei "dove lo avete
posto?" loro Gli dicono “Vieni a vedere”.Che vuol dire:
vedi? In questo contesto vuol forse dire: abbi pietà e sii
misericordioso? Il Signore infatti vede poichè usa mise-
ricordia ed io come mi pongo? A me resta ben poco, Io
che non sono misericordiosa come Lui chiedo al Signo-
re che vede la mia miseria di perdonare i miei peccati.
Ma "Vieni e vedi”, è per me l'espressione di uno che in-
contra qualcosa dibello, di grande, di intenso, di vero e
ti invita: "Vieni anche tu a vedere!" E' così: hai incon-
trato qualcosa che ti fa felice e vuoi che anche gli altri
lo siano. Hai incontrato qualcosa che ti fa vivere e vuoi
che anche gli altri sentano quanto sia vitale. Ma io sono
così contagiosa? La mia fede è così forte di avere il co-
raggio di dire con entusiasmo e gioia : "Oh, sapessi co-
s'ho incontrato!? Vieni anche tu!".?
Oppure sono io che ho bisogno del contagio altrui? So-
no io che devo fidarmi ed affidarmi? Perché non prova-
re? Perché non sperimentare? A volte, di fronte a certe
proposte concrete che la comunità lancia dico: "No, no,
grazie, non è per me!". Ma se non ci hai neanche prova-
to? Non è che non è per me, è che ho paura, è che temo
di mettermi in gioco, purtroppo. E così facendo allonta-
no Cristo da me non solo fisicamente ma anche mental-
mente, che è ancor più grave. La frase "vieni e vedi" mi
piace molto anche perchè sottintende che per aprirsi a
Dio è indispensabile andare verso Gesù, per scoprire poi
che non siamo noi a vederlo per primo, ma che Lui già
ci conosce. Non è bellissimo? Come vedi, caro lettore,
sono alla ricerca di un Qualcosa anche se molta strada
devo ancora percorrere, ma l'aver condiviso con te le
mie perplessità mi fa star bene. Grazie per avermi ascol-
tato.

Angela

FESTA DEI RAGAZZI A JESOLO

Jesolo, domenica 06 Aprile 2014: festa dei Ragazzi del-
la Diocesi di Venezia = 2100 scatenatissimi ragazzi riu-
niti al Pala Arrex per cantare, ballare, ma anche ascolta-
re e pregare insieme per scoprire che “La sostanza sta
nelle sfumature”. Eh sì!!! Abbiamo imparato che i colori
ci assomigliano: siamo tutti diversi, però insieme creia-
mo una ricchezza di varietà e sfumature che è fantastica:
e come per un quadro, anche noi acquistiamo il meglio
di noi stessi solo quando siamo vicini ad un’altra perso-
na, a tante altre persone! Da soli si è spenti! Questo il
messaggio che il Patriarca nella sua omelia prima e nel
suo saluto finale poi ha voluto lasciarci, insieme a tante
domande che ci invitano ad una riflessione seria e conti-
nua. Il nostro Vescovo ci chiede il coraggio di andare
contro-corrente: la logica del “tutti fanno così” non ci
vede protagonisti, ma accodati agli altri. Ecco le sue pa-
role: “non datevi pace finché non avrete scoperto il pro-
getto che Dio ha per voi, il quadro che vuole dipingere
con la vostra vita … scoprirete che la cosa più bella è
quella di amare e di essere amati”… e ancora “abbiate
grande rispetto per la vostra vita affettiva, ponete le basi
per gli uomini e donne che sarete … riscoprite il Sacra-
mento della Riconciliazione perché è lì che nasce la no-
stra vita cristiana, ma è lì che a volte si interrompe il no-
stro incontro con Dio”. Tanti e tanti gli spunti per una
riflessione ma soprattutto per una preghiera: “Signore,
tienici uniti nella nostra diversità: non così uniti da spe-
gnere la diversità, non così diversi da soffocare l’unità.
Fa’ che possiamo essere qualcosa che affascina lo sguar-
do di chi ci contempla”.
Un grande GRAZIE a chi ha ideato questa festa e a tutti
coloro che hanno contribuito alla sua riuscita, ma so-
prattutto ringraziamo il Signore del privilegio che ci ha
concesso nel renderci protagonisti!!!

IL CLAN RINGRAZIA

Il clan Croce del Sud ringrazia calorosamente tutti quel-
li che, acquistando i nostri dolci domenica 6 Aprile,
hanno contribuito al finanziamento delle quote che do-
vremmo sostenere per la route nazionale che si terrà
quest'estate a San Rossore in Toscana. Nonostante il tut-
to sia stato organizzato senza preavviso, la risposta della
comunità di Chirignago è stata come sempre generosa.
Grazie di cuore.
Clan Croce del Sud

DON LUIGI CABURLOTTO,
UN AMICO DA CONOSCERE

E’ stato questo il tema dell’incontro tenutosi giovedì
scorso presso la nostra chiesa in vista dell’imminente
beatificazione del sacerdote veneziano. La relatrice, sr.
Roberta Balduit, partendo dalla figura del Caburlotto ha
illustrato il percorso compiuto verso questo singolare
traguardo presentando anche il miracolo a lui attirbuito.
L’incontro è iniziato con un breve momento di preghiera
animato dal canto dei bambini della nostra scuola
dell’infanzia “Sacro Cuore” che ha contribuito a creare



Sante Messe con orario festivo
ore 15.00 PARTENZA IN BICICLETTA (O IN AUTO)

PER IL SANTUARIO DI BORBIAGO, RO-
SARIO, MERENDA, FESTA

A.A.A AVVISO IMPORTANTE!

Cari simpatizzanti, amici, conoscenti o anche semplici
interessati l’Azione Cattolica di Chirignago è lieta di in-
vitarvi all’Uscita Unitaria che si svolgerà il 1° Maggio a
Bibione. Le Iscrizioni sono aperte a tutti fino a domeni-
ca 20 Aprile. Se Interessati contattare Barbara al numero
3409357873.

E ANCHE QUESTA E’ FATTA!

Si è conclusa in questi giorni la felice parentesi prima-
verile che il Laboratorio parrocchiale “Cusi e ciacola”
ha dedicato ai lavori a favore della Caritas: li troverete
alle porte della chiesa la domenica di Pasqua, assieme
alle centinaia di uova dipinte o decorate, che un piccolo
esercito di volontari, capitanati da Luana, sta preparan-
do con arte e generosa disponibilità.
Con questo servizio, il Laboratorio ha voluto conferma-
re la voglia e la gioia di mettersi a disposizione della
Comunità. Noi ci divertiamo, ci rilassiamo, ci leghiamo
in amichevoli relazioni, ma... cerchiamo anche di essere
“utili e dilettevoli”. E speriamo di esserci riuscite anche
questa volta!
Auguriamo a tutti una serena e santa Pasqua nel Signore
e vi invitiamo a venirci a trovare ogni lunedì e mercole-
dì, dalle 9 alle 12. Provare per credere!

Irene e Nadia, a nome di tutto il Laboratorio.

il giusto clima per la serata. Successivamente sr. Rober-
ta, con lo stile che le è proprio (veloce, essenziale, sem-
plice e concreto), ha offerto una riflessione sulle diffi-
coltà e sulle attenzioni da tenere presenti nell’educare

ILCALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA

DOMENICA 13 APRILE: DELLE PALME
ore 9,15: Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore ver-

ranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verran-
no portati in tutte le case. Le offerte che saran-
no raccolte andranno alla CARITAS.

ore 15,30: Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di
adorazione al SS.mo Sacramento

ore 18.00: Benedizione Eucaristica

LUNEDÌ 14 APRILE:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati in modo particolare i
Capi Scout)
Durante tutte le giornate di Lunedì, Marte-
dì e Mercoledì un sacerdote sarà sempre
presente in chiesa per le confessioni
ATTENZIONE: è indispensabile che dalle
12.00 alle 15.00 ci sia qualcuno in chiesa.
Chi lo sarà scriva il proprio nome sul car-
tello predisposto all’entrata della chiesa

ore 18.00: Benedizione Eucaristica
ore 18,30: SANTA MESSA

MARTEDÌ 15 APRILE:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (Sono invitati particolarmente gli
Adulti e gli Animatori di AC)

ore 18.00: Benedizione eucaristica
ore 18,30: S. Messa IN SUFFRAGIO DI LUIGINA

FERRARESE BORTOLATO

MERCOLEDÌ 16 APRILE
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento
ore 16.00: Benedizione Eucaristica e S. Messa a

conclusione delle 40 ore di adorazione.
Non c’è la S. Messa delle 18,30

GIOVEDÌ SANTO – 17 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 18,30: EUCARESTIA DELLA ULTIMA CENA DEL

SIGNORE con la lavanda dei piedi di alcu-
ni rappresentanti della comunità

ore 21.00: Veglia in preparazione della PROFESSIO-
NE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani
che in questi anni hanno fatto la Profes-
sione di Fede) e inizio dell’adorazione not-
turna (la chiesa rimarrà aperta per tutta la
notte).

VENERDÌ SANTO – 18 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 15.00: VIA CRUCIS per coloro che non possono

partecipare alle celebrazioni della sera.
ore 18,30: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PAS-

SIONE DEL SIGNORE
ore 21.00: VIA CRUCIS per le strade del paese.

(partenza dalla Scuola Materna, V. parroco, S.
Elena, Sorelle Silvestri, Bottacin, Parroco, Sac-
cardo, Dell’Edera, Trieste. Marovic, Montessori)

SABATO SANTO – 19APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
Per tutta la giornata i sacerdoti saranno disponibili per
le confessioni
ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata

dal coro dei giovani con la professione di
Fede di alcuni giovani e 3 Battesimi

DOMENICA DI PASQUA – 20 APRILE:
SS. Messe con orario festivo

Lunedì 21 APRILE: DELL’ANGELO
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE

82003370275

TURNI DI PRESENZA PER LE CONFESSIONI
DURANTE LE 40 ORE DI ADORAZIONE

SI TENGA PRESENTE CHE
DURANTE LA SETTIMANA SANTA SARANNO

MOLTI I MOMENTI IN CUI I SACERDOTI
SARANNO PRESI DALLE CELEBRAZIONI

O DALLA LORO PREPARAZIONE E CHE NON CI
SARA’ LA CONFESSIONE COMUNITARIA.

LUNEDI’ SANTO
8.00/10.00: D. ROBERTO
10.00/12.00: D. ANDREA
15.00/16,30: D. ROBERTO
16,30/18.00: D. ANDREA

MARTEDI’ SANTO
8.00/10.00: D. ANDREA
10.00/12.00: D. ROBERTO
15.00/16,30: D. ANDREA
16,30/18.00: D. ROBERTO

MERCOLEDI SANTO
8.00/10.00: D. ANDREA
10.00/12.00: D. ROBERTO
15.00/16.00: D. ROBERTO E D. ANDREA

Giovedì 17 venerdì 18 sabato 19 aprile
ore 10,30 - 13

TORNEO DI CALCIO MEDIE
Campetto dietro la Chiesa
Ringraziamo lo sponsor

FAVARO ORTOFRUTTA
Via Miranese 484


