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LA LETTERA

Ciao a te che hai tra le mani Proposta, sono sempre io!
Mentre scrivo è appena iniziata la settimana santa e mi
lascio alle spalle un lungo periodo quaresimale, che di-
re di quelle 5 settimane? A parte l'aver aiutato il Don a
riempire Proposta con qualche riga di riflessione (per
giunta un po' banale ma ti confesso che era sentita), ho
vissuto un'esperienza mai provata fino ad ora, la Via
Crucis ogni venerdì pomeriggio alle ore 15,00 in chiesa
insieme a molti altri fratelli e sorelle che come me forse
cercavano di fare silenzio dentro di sè e di capire il vero
mistero che avvolge la croce. A dir la verità, la parteci-
pazione a questo momento di preghiera è stata inizial-
mente dettata da una esigenza concreta e contingente
più che da un bisogno mio di comunione con il Signore
ed invece poi, come
capita con le cose "belle " della vita, mi sono lasciata
contagiare e aspettavo con gioia il venerdì pomeriggio
per dirmi ancora una volta che Cristo c'entra con la mia
vita, non solo il Bambin Gesù nato in una mangiatoia,
non solo Gesù dei miracoli , il Cristo re, ma il Cristo
morto per me, il Cristo che ad oggi mi dice "prendi la
tua croce e seguimi", il Vivente. Non sai quanto mi tur-
ba questa croce, che sofferenza estrema la crocifissione!
Mi viene quasi da dire "povero Gesù in croce, chi ti ha
ridotto così? Ma perchè ,Gesù, hai indicato la croce co-
me unico mezzo di salvezza per te e per il mondo? La
via crucis mi ha indicato una chiave di lettura che ora ti
lascio, ma, tu, mi raccomando prendila con le pinze e fai
le dovute critiche. Gesù ha offerto se stesso crocifisso
perché non si potesse più dubitare di Dio, del suo amore
per noi, la vedo quasi come la sua trasfigurazione reale,
a me visibile, dopo averla ottenuta dal Padre sul monte
santo. Mi si è ripresentata davanti un'immagine
che ho da tempo in me ma che nella quotidianità mi
sfugge, non devo guardare Cristo crocifisso con gli oc-
chi dell'intelletto, della ragione, ma con gli occhi del
cuore e della fede, con gli occhi di chi è innamorato di
Cristo. Mi sto accorgendo che provando a vivere così
Cristo crocifisso sto trovando risposta a tutto ( o quasi),
alle cose belle per non perdere la testa e il cuore dietro a
queste cose, e soprattutto davanti a quelle che chiamo
brutte, ma illuminate da questa croce potrebbero non es-
serlo più, a cominciare dalla sofferenza. E poi se allargo
le braccia assomiglio a LUI e se mi carico della mia
croce cammino egualmente, Lui mi aiuta, è Cristo il
nuovo Cireneo della storia. E poi come madre a me pia-
ce molto la figura di Maria, madre di Gesù, è inimmagi-
nabile il dolore per la morte di un figlio, ma lei sa stare
senza lamentele sotto la croce, la sua è una forte testi-
monianza di fede, consapevole del disegno divino.

Non vi nascondo che provo ammirazione e forse anche
un po' di invidia, ma quell'invidia che spero mi porti ad
avvicinarmi sempre più a Lei. Angela

ANCORA SU JESOLO

Caro Don Roberto,
Le inviamo queste belle frasi dette dai ragazzi di 2a me-
dia durante l'uscita diocesana a Jesolo.
Che bella emozione partire con i nostri ragazzi domeni-
ca scorsa 6 aprile zaini alle spalle e via tutti in autobus
per andare a trascorrere una domenica insieme e diver-
tirci al Pala Arex di Jesolo e vivere un'esperienza unica
con i nostri coetanei di altre parrocchie
ma soprattutto con la presenza del nostro caro Patriarca
Francesco.
Che dire, noi catechiste eravamo così entusiaste nel ve-
derli pregare, cantare, ballare tutti assieme.
Durante il viaggio di ritorno abbiamo chiesto ai nostri
ragazzi di esprimere dei brevi commenti sul tema della
giornata .
Una giornata che mi ha insegnato a vivere con altri e ac-
cettarli (Maria Laura)
L’unico colore che esiste al mondo è l’unione (Rachele)
La bellezza che c’è nel nostro cuore non ha colore
(Antonio)
E' stata una giornata splendida ho imparato a vivere con
persone che non conoscevo e ho fatto una nuova amici-
zia (Eleonora)
La vita è una sfumatura (Sofia)
Mi aspettavo una cosa noiosa invece non lo è stato
(Caterina Busolin)
E’ stata una bellissima giornata e le parole del Patriarca
ha dato una lezione di vita (Barbara)
Un colore da solo è bello se è unito ad altri è una mera-
viglia. Ci siamo divertiti molto imparando come trovare
il proprio colore, sia alla festa e anche in pullman( Fa-
bio Diego Massimiliano Leonardo Simone)

Un grazie di cuore al nostro caro Don Andrea che ci ha
accompagnato in questa fantastica giornata.

Le catechiste di 1a ,2a, 3a media.

BORBIAGO

Nell’ultima seduta del Consiglio Pastorale, parlando
dell’uscita di Borbiago, fissata tradizionalmente per il
pomeriggio del lunedì dell’Angelo, è stato consigliato di
non insistere troppo. La giornata è particolare, molte fa-
miglie approfittano per pranzare insieme durante una
gitarella “fuori porta”, e non è il caso di incombere più
di tanto.



Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori e Saccardo
Ore 17.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA

presso SANDRA CESARE
Non c’è Catechismo degli adulti

Venerdì 25 Aprile:
La Caritas propone il BOCOLO.
Ore 10.00: S. MESSA DELLE PRIME COMUNIONI

Sabato 26 Aprile:
Ore 8,45: Catechiste di 2^ Elementare
Pomeriggio: Confessioni
Ore 20,30: CONCERTO DI SAN GIORGIO

Domenica 27 Aprile:
Ore 9,30: 2^ Comunione dei bambini di 3^ Elementare

LA CARITAS RINGRAZIA

Nella distribuzione degli ulivi sono stati raccolti 3.750
Euro per i poveri. Grazie. Un grazie speciale, però, alla
folla di amici che hanno preparato più di 4000 mazzet-
ti di ulivo che sono stati distribuiti a tutte le famiglie e
che molti, anche di fuori parrocchia, hanno potuto
prendere alla porta della chiesa.
Ma subito si raccomanda a proposito dei BOCOLI di
San Marco: sapete che da noi si paga uno e si prende
due.

Allora: signorsì, non incombiamo.
Ma una parola la diciamo ugualmente perché chi non a-
vesse altro da fare ci faccia un pensierino.
Cominciammo, non so quando, in una trentina, dandoci
appuntamento in bicicletta alle 15.00 del giorno dopo
Pasqua. Fu molto bello trovarsi in così tanti:
L’andare alla Madonna di Borbiago riprendeva una an-
tica tradizione per la quale in quel giorno il Bonsignor
portava gli uomini a confessarsi là e a fare la comunione
pasquale, visto che qui non ne avrebbero avuto il corag-
gio: avevano una faccia da difendere.
Oggi le motivazioni sono tutt’altre: si va a completare la
settimana santa, esattamente come alla fine della Messa
si canta, quasi sempre, un canto Mariano.
Alle biciclette (ma vi assicuro che è uno splendore) si
sono aggiunte le macchine e adesso chi va in bicicletta
è una piccola minoranza.
Con gli anni (e con le insistenze di Suor Ada) siamo
cresciuti fino a superare il numero di 200.
Poi un po’ alla volta siamo calati.
Quanti lo scorso anno?
Io non conto mai, anche perché a metà del conto perdo
il conto.
Allora: si dice il rosario, si cantano le litanie (ah! Quan-
te cose si fanno per coloro che le chiedono i quali che le
chiedono poi non ci sono mai….) e poi si fa un po’ di
merenda fuori, sotto il portico che si accosta alla chiesa.
Pane, salame, uova, vino…
Qualcuno, in consiglio, ha ridicolizzato questo finire in
gloria… dimenticando che Gesù ci ha fatto il dono più
grande proprio a tavola.
Poi si torna, con la gioia di aver incontrato ancora una
volta una Mamma buona alla quale si sono affidati i
propri pensieri.
Ecco che cosa è Borbiago.
Un appuntamento, con libertà, molto bello. drt

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20—27 APRILE 2014)

Domenica 20 APRILE: PASQUA
Sante Messe con orario festivo.
Ore 9,30: Coretto e Coro dei giovani
Ore 1.00: Corale “PEROSI”

Lunedì 21 Aprile: DELL’ANGELO
Sante Messe con orario festivo
Ore 15.00: Partenza (in bicicletta) dalla Piazza per

Borbiago—Rosario—Merenda

Martedì 22 Aprile:
Ore 14,30: In Cimitero

Rosario e Santa Messa
Ore 18,30: Catechiste di 5^ Elementare

Mercoledì 23 Aprile:
Ore 6,30: S. Messa dei giovani
Ore 9.00: S. Messa e Confessioni
Ore 16,15: Catechiste di 4^ Elementare
Ore 17.00: Incontro di TUTTE le Catechiste
Ore 18.00: Catechiste di 2^ Media

Giovedì 24 Aprile
Ore 9.00 - 12,30: RITIRO SPIRITUALE DEI BAMBINI

DELLA PRIMA COMUNIONE
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE

82003370275

In occasione della Festa del Patrono San Giorgio ci
è stato proposto un libretto che racconta la sua vita
al modico prezzo di euro 3,50 (se qualcuno vuol
offrire di più sarà per le pese della parrocchia).
Lo mettiamo sabato e domenica prossimi alla porta
della chiesa dove ci sarà una cassetta per raccoglie-
re il denaro. Preghiamo gli interessati di mettere
il proprio contributo



CONCERTO DI SAN GIORGIO
DEDICATO A

SUOR ADA TINTINAGLIA

PROGRAMMA

CORALE PEROSI

IL CORETTO

LE ALTRE NOTE

GIOVANI CANTORI

DA WAMBA PADRE FRANCO
IMPROVVISAMENTE AMMALATO

Cara Lucy,
sto ricevendo tutti i tuoi sms e i tuoi email con le bellis-
sime omelie di Don Robert.
Significativo anche il sogno con cui hai capito meglio il
mistero di Dio che ti ha illuminato e dato la direzione
giusta: che bello questo sentire con lui.
Grazie di cuore per questa vicinanza bellissima e pre-
ziosa. Per adesso non ci sono novita’.
Sono tornato a Wamba con calma, con serenita’ e oggi
abbiamo avuto una bellissima festa delle Palme. Una
coreografia straordinaria.
Poi la gente mi aspettava per sapere come stavo. Ho
dato un piccolo annuncio in Chiesa e si sono commossi.
Anche qui un ricordo molto sentito.
Penso che fra una settimana mi daranno il risultato del-
la biopsia dell’esofago, parte tremendamente colpita
assieme al fegato.
In Dio tutto puo’ succedere e io ho detto a Lui che mi
lasci a Wamba ancora per tanti anni....
Vi faro’ sapere a suo tempo le novita’. Per adesso man-
gio con prudenza e mi sento con forze sufficienti per il
lavoro e la pastorale.
A Te , a Paolo e Roby, a Don Roberto e Don Armando
con tutte le comunita’ il mio grande grazie di sostegno e
affetto incalcolabile
Un abbraccio grande

p. Franco

MICRO PROGETTI

I Bambini che faranno la 1^ comunione hanno raccolto
in questa quaresima 240 Euro (frutto delle loro rinun-
cie) per donarli a Wamba, con queste intenzioni di ac-
quisto:2 capre . 6 galline - 1 pasto - 2 divise
Ma sono anche concordi di lasciare ai MISSIONARI la
priorità dell’utilizzo della somma in base alle necessità

I bambini e le catechiste della 3^ elementare

In questo tempo in parrocchia sono stati raccolti per i
pranzi 221 Euro; 350 per le caprette;135 per le galline e
40 per le divise, per un totale di Euro 745

FESTE DEL PATRONO

Il Gruppo “A. Luciani” anche quest’anno, come di con-
sueto, organizza alcune manifestazioni per la Festa del
patrono “San Giorgio”:
· 25 aprile vendita del tradizionale “Bocolo” per la
Caritas
· 26 aprile ore 20,30 in chiesa Concerto vocale-
strumentale, dedicato a suor Ada Tintinaglia, con le Co-
rali parrocchiali e lettura e premiazione delle poesie, re-
lative al Concorso, segnalate
· 27 aprile ore 10,30 inaugurazione della mostra
della pittrice Annamaria Olmo presso la Galleria “La
Piccola”
· 27 aprile durante la mattina mostra-mercato dei
fiori prodotti dal Centro “don Orione” presso il portica-
to della chiesa



Il 5 x MILLE

Ci è stata comunicata la somma che quest’anno sarà attri-
buita alla nostra scuola materna Sacro Cuore, derivante
dalle firme apposte sulla casella relativa al 5 x mille:
8.200 euro.
Hanno firmato per la nostra scuola 360 persone, che rin-
graziamo sentitamente. E’ questo il secondo anno che usu-
fruiamo di questa opportunità. A dire il vero speravamo
in qualche firma in più, data la totale gratuità del gesto.
Ma siamo contenti anche così. E qui è ancora in tempo
non si dimentichi di farlo quest’anno.


