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O MARIA... -
DIVINA MADRE DI GESU',

colma di Spirito Santo
è la tua grande anima,
con la tua Misericordia

sai lenire ogni sofferenza,
con la tua preghiera

dai conforto
a chi vive nell'abbandono

la tristezza della solitudine,
sai guardare con pietà

e benevole indulgenza,chi vive
il tormento del peccato

e doni speranza ad ogni cuore
stretto nella morsa

dell'angoscia o del dolore...
Ti contemplo

O VERGINE MARIA
mentre a mani giunte

prego dinanzi a te,e vedo,
radioso il tuo volto,

luminoso il tuo sguardo,
dolce e soave il tuo sorriso.

Con trepidante emozione ti guardo
là,scolpita nel freddo marmo,
ma dentro a quel duro petto
palpitante di caldo amore,

sento battere
il tuo tenero cuore.…

" ELECTRA "

Sempre a proposito di Maria, seconda puntata
Maria aveva aperto la porta alla venuta di un figlio, i-
gnara di che cosa le
aspettasse. Io credo che lei, pur nella fede grande, rima-
neva incapace di
comprendere come Dio poteva formarsi così, come tutti
gli esseri umani. Mi sembra che la Bibbia non dica mai
che Maria fu qualcosa di diverso da una comune donna
che Dio scelse per usarla in modo straordinario. Maria
era una donna che da sempre lodava Iddio in tutte le si-
tuazioni della sua vita, nell'amore che portava a Dio ri-
conosceva in Lui il suo creatore e con Lui voleva cam-
minare. Così lei ascolta il Signore e a Lui obbedisce. In-
fatti l'etimologia stessa della parola "obbedire" deriva
dal latino ob e audire e suggerisce l'atteggiamento di
un ascolto premuroso e attento. Maria a Dio si affida, di
Lui si fida e a Lui pronuncia il suo si.
Maria sente di aver bisogno di tempo, non è donna

dell’attimo fuggente, ha bisogno di custodire tutte que-
ste cose, meditandole nel suo cuore. Anch'io, come ho
già detto, cerco di custodire nel cuore ciò che ricevo dal
Signore, ma la cosa meravigliosa è che Lui custodisce
me, dovunque, comunque. Sempre. Mi custodisce come

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA

(26 – 31 MAGGIO 2014)

Lunedì 26 Maggio:

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco (pari)

Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI

Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI DI V. MARZIANA

E TIROLO

Martedì 27 Maggio:

Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI

Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

Mercoledì 28 Maggio:

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1—65

(dispari)

Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI

Ore 20.00: S. MESSA AL CAPITELLO DI V. GHETTO

Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI

CHE PARTECIPANO AL CAMPO MEDIE

Giovedì 29 Maggio:

Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI

Ore 20.00: S. MESSA AL CAPITELLO DI V. DELLE

FONTANE

Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 66-102

(pari) e v. Galassia

Venerdì 30 Maggio:

Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI

Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Ghetto 66-102

(pari) e v. Galassia

Non c’è la messa vespertina

Ore 20.00: S. ROSARIO E SANTA MESSA A CONCLU-

SIONE DEL MESE DI MAGGIO (si prega di

sospendere tutti gli altri fioretti)

si custodiscono le proprie pupille: sempre davanti ai
suoi occhi, nei suoi occhi. Sembra quasi che Dio non
sappia stare senza la sua creatura e smarrito la cerchi,
che cerchi proprio me, un pugno di polvere. Attraverso
Maria, entra nella mia vita anche se è inadeguata, non è
mai stanco di me, del mio modo di essere distratto nei
suoi confronti, cammina con me, rallenta il suo passo
sul ritmo del mio pronto a prendermi in braccio nei mo-
menti più difficili come dice l' Anonimo Brasiliano. Mi
viene quasi da chiedermi da dove nasce, Signore, que-
sto tuo amore per me? nasce forse da Maria?
Ciao Angela



POESIA IN ONORE
AL PATRIARCA MARCO

SCRITTA DA UN RAGAZZO
DEL DON ORIONE

“il confronto è la morte della
gioia”

Mark Twain

Così mi ha scritto un caro ami-
co.
Su questo argomento voglio
tornare in un prossimo
“editoriale”, ma mi piacerebbe
già sentire l’opinione di qualcu-
no. Ultimamente Proposta è
stata piena zeppa di lettere dei
lettori e questo mi fa tanto pia-
cere perché significa che il fo-
glio viene letto e preso sul se-
rio.
Allora è vero o è falso che il
confronto fa morire la gioia?
Per molti versi la penso anch’io
così perché ogni volta che sce-
gliamo qualcosa dobbiamo la-
sciare qualcosa d’altro e spes-
so non si tratta di cose di poco
conto.
Come fare perché sappiamo
sempre o quasi guardare il bic-
chiere mezzo pieno? drt

Caro Don,
mi vergogno un po' a ringraziare solo una settimana dopo ( e non subito ) aver rice-
vuto gli "onori" e i doni in occasione del nostro 35° anniversario di matrimonio.
Purtroppo, succede spesso che, in famiglia, le attenzioni, i servizi, i gesti, l'affetto
che si danno e ricevono non siano seguite subito e ogni volta da un ringraziamento.
( Quante volte, genitori e figli si ringraziano reciprocamente per il bene ricevuto? )
E' certo , comunque , che nel cuore, la gratitudine vive sincera, ma quanta gioia
suscita se trabocca anche in un semplice "grazie" detto apertamente, direttamente!
Per questo, Don Roberto, anch'io, insieme a Luciano, vorrei ringraziare te perso-
nalmente, per aver voluto tutto ciò, insieme a tutti i tuoi collaboratori che hanno
realizzato la bellissima festa, preparata (come ogni anno) per chi festeggia i lustri.
Grazie ancora e ciao Laura.

Caro don Roberto, oggi si è svolta all'Asilo Sacro Cuore la festa della Famiglia.
Iniziata con la S. Messa al mattino, proseguita all'asilo con i canti, i balli e le poe-
sie recitate dai nostri bimbi e culminata a pranzo con un'allegra tavolata. Grandi e
piccini hanno trascorso un'indimenticabile giornata insieme. Volevamo ringraziare
il nostro Asilo e tutti coloro che si sono impegnati nell'organizzare questa bellissi-
ma giornata. Ci siamo davvero sentiti parte di una grande famiglia.
Evviva il Sacro Cuore, si cresce con amore! Susanna e Alberto

SACRO NOSTRO CUORE
Per la sezione coniglietti della Scuola dell’infanzia Sacro Cuore si sta concludendo
il terzo anno e domenica scorsa si è svolta la tradizionale festa della famiglia, tutto
è stato organizzato per far venire l’immancabile strizza al cuore che ti prende
quando tuo figlio è protagonista della giornata insieme ai suoi amici. Per iniziare
va fatto un ringraziamento speciale ai genitori di splendide creature che stanno cre-
scendo abbracciate da tanto amore, e quest’anno in particolare è stato un magico
spettacolo di allegria, si è centrato il vero senso della festa della famiglia, perché si
è creata un’inattesa amicizia nata da una comunità solida, che si tira su le maniche,
però mai quanto l'instancabile Don Roberto, e aiuta questa scuola che sta vivendo
una sfida giorno dopo giorno per sopravvivere ma che comunque mette sempre in
primo piamo le esigenze dei bambini Il Sacro cuore è “istruzione” di tenerezza,
grazie a delle insegnanti che lavorano con dedizione e affetto con una grande di-
sponibilità a capire i caratteri e a pazientare con i bambini e anche con le loro
mamme. E queste straordinarie Sorelle che con grande fede e forza d’animo accol-
gono sorridenti ogni giorno questi bambini e li vedono crescere e cambiare e sono
guide capaci di umanizzare e speriamo riservino un posticino nelle preghiere per le
nostre famiglie. Il cammino continua ma resterà impresso un ricordo speciale nel
cuore di ogni bambino (mamma di Giovanna ciclo 2011-2013)

Carissimi don Roberto e don Andrea,
per mezzo di Proposta vorremmo ringraziare voi e tutti coloro che in qualsiasi mo-
do ci sono stati vicini in questo periodo.
E' quasi passato un mese da quando Nevia non è più fisicamente con noi ma non
passa giorno che non ci sia qualcuno della nostra Comunità (e non solo) che non ci
stringa in un abbraccio fraterno, non ci dica una parola di conforto o non ci rivolga
anche solo un sorriso di condivisione del dolore. Di tutte queste attenzioni ne ha
beneficiato anche e soprattutto la nonna Anna, pur nella sua particolare sofferenza
di mamma. E' già stato detto più volte ma ci piace ripeterlo: sentiamo veramente
grande l'affetto della nostra Famiglia di Chirignago.
Il distacco e la mancanza sono dolorosi e a volte difficili da accettare ma sapere di
non essere soli è stato ed è fondamentale. E poi, come più volte ha detto don Ro-
berto, ci consola la certezza che ad attenderci alle porte del Paradiso (sperando e
cercando di meritarcelo!), oltre al buon Dio, ci sarà anche la nostra cara Nevia, as-
sieme agli altri amici che ci hanno preceduto.
Nevia sarà ricordata il prossimo 28 maggio durante le messe delle 9.00 del merco-
ledì e delle 20.00 presso il capitello di Via Ghetto.
Con gratitudine,

Piero, Silvia, Giovanni e Annachiara.

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

ABBIAMO TROVATO UN NUMERO SUFFICIENTE DI PIT-
TORIPERILCENTRO.SI COMINCIAMARTEDI’ 3GIUGNO


