proposta
DOMENICA DEL CORPUS DOMINI
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

Questo, più o meno, sarà il discorsetto che farò
all’inaugurazione della casa di Caracoi (se il tempo ci
darà la possibilità di farla).
Nel 1990 ci capitò di poter acquistare per una cifra davvero irrisoria questa casa. Non era grande, ma sorgeva e
sorge su un posto bellissimo, dove non è necessario far
tanta strada per riempirsi il cuore di bellezza.
Ci tenni, allora, che anche la casa fosse bella, in modo
che chiunque ci sarebbe stato, non la sentisse una colonia, ma una casa. Per questo abbiamo cercato, fin da allora, di curare i minimi particolari.
Dal 1995, quando avvenne l’inaugurazione dopo il primo lavoro di restauro e di ampliamento, il Bivacco (così
lo abbiamo chiamato) ha ospitato i giovani di Chirignago e i suoi lupetti, gruppi di famiglie della nostra parrocchia, e gruppi di giovani o di bambini di altre comunità. Siamo stati ospitali ed abbiamo accolto tutti quelli
che ce lo hanno chiesto, limitandoci a chiedere in cambio solo il rimborso delle spese.
Avremmo desiderato, ho tanto desiderato che anche altri gruppi della nostra parrocchia la usassero per le loro
attività estive, ma non c’è stato verso di convincerli. E
questo mi è molto dispiaciuto.
Dopo più di vent’anni ho pensato, assieme all’architetto
Chinellato, di riprendere in mano la casa per darle un
po’ di spazio in più, ma soprattutto in modo da distribuirla meglio. E mi pare che l’obiettivo si stato raggiunto: il refettorio è più ampio, i servizi più funzionali, il
nuovo salone dà l’impressione di essere in una funivia
… abbiamo una vera cappella per la preghiera: insomma credo che con questo intervento il Bivacco abbia
raggiunto il suo massimo possibile sviluppo e possa offrire a chi verrà quassù un luogo accogliente, spazioso,
bello.
Mi sono deciso a fare questa spesa anche perché ho
guardato al futuro. Inesorabilmente i numeri dei bambini, dei ragazzi e dei giovani di Chirignago caleranno. E
diventerà impossibile per i nostri gruppi sostenere i costi sempre più elevati per avere ospitalità altrove.
Tanto più che venire a Caracoi e dare quello che è solo
un contributo spese è e sarà solo un auto finanziamento. Quello che si darà alla parrocchia in cambio
dell’ospitalità ricevuta (se dovesse avanzare qualcosa)
servirà alla parrocchia per pagare la corrente, il gas, e
quant’altro serve alla vita di una comunità.
Dal punto di vista finanziario ce la faremo.
Con fatica e dopo tanti sacrifici, ma non lasceremo debiti.
Ed ora il mio augurio e la mia speranza è che durante
l’estate questa casa sia sempre abitata da chi qui cercherà un luogo bello per vivere una vita bella.
Un grazie pieno di affetto e di rispetto per i residenti di
caracoi che con tanta pazienza ci hanno sopportato in
questi anni. Grazie.
Insomma: sei bella, Caracoi.
drt
P.s.
Se “finanziariamente” effettivamente non ci sono stati
tanti contributi, siamo invece stati sostenuti
dall’incoraggiamento e dall’affetto di tante persone che
ringraziamo di cuore.
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
2 GIUGNO:
INAUGURAZIONE DEL BIVACCO
DI CARACOI CIMAI
Il 2 giugno è una data molto attesa da molte persone, e
sarà un giorno di festa.
Ma prima è necessario che ripetiamo con assoluta chiarezza le “regole” a cui tutti dovranno attenersi.
1.
Si farà la festa di inaugurazione SOLO SE CI SARA’
TEMPO BUONO. Il motivo è semplice da capire: essendo iscritti (al 23 maggio) 203 persone più gli invitati non sarebbe possibile ospitare al coperto una folla
così. Perciò guardare le previsioni del tempo e se c’è
qualche incertezza prima di partire telefonare in canonica (041 912943) dove ci sarà una persona che darà le informazioni definitive.
2.
Si arriva a S. Maria delle Grazie con i propri mezzi e
si posteggia lì la propria automobile. Da lì ci sarà un
servizio di navette che porteranno in quota tutti. A
meno che qualcuno non voglia fare la strada a piedi:
un’oretta scarsa si sale fino a Caracoi Cimai.
3.
Arrivati ci sarà un servizio di accoglienza, uno spriz
di benvenuto, si potrà visitare la casa restaurata fino
alle 11,30 quando ci sarà la celebrazione della S. Messa (il Patriarca non potrà intervenire per sopraggiunti
gravosi impegni e manderà un suo delegato).
4.
Dopo la S. Messa “Gigio & company” offriranno a
tutti un abbondante piatto di pasta e fagioli. Il resto
del pranzo al sacco. La casa offrirà anche il caffè e il
digestivo. Proponiamo una “gara “ di dolci: il più bello sarà premiato e poi vorremmo che i dolci fossero
condivisi tra tutti.
Avremo anche una fiaschetta di prosecco per innaffiarli.
5.
Nel primo pomeriggio tempo permettendo staremo in
compagnia nel grane prato di proprietà della parrocchia, ci sarà modo di cantare e di giocare. E man mano che ci saranno richieste le navette porteranno a
valle gli ospiti.
6.
Lo ripetiamo: IN CASO DI BRUTTO TEMPO NON
SI FA NIENTE.
7.
Se la festa ci sarà, in parrocchia non verrà celebrata
nessuna Messa, né al mattino né alla sera.

ANCORA A PROPOSITO DI CARACOI …
Ci rivolgiamo a ditte edili o altro che hanno chiuso la
loro attività in questi anni: cerchiamo un gruppo elettrogeno (3KW) usato ma efficiente, da comperare a
prezzo scontato, per tenerlo di riserva a Caracoi

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(30 MAGGIO - GIUGNO 2016)
Lunedì 30 Maggio:
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Urania, Selenia,
Nettunia
Martedì 31 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V, Saturnia e Posidonia
Ore 20.00: in chiesa
CONCLUSIONE DEI FIORETTI DEL MESE
DI MAGGIO CON LA S. MESSA E IL RINNOVO DELLA CONSACRAZIONE ALLA
MADONNA
Mercoledì 1 Giugno:
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Marziana
Giovedì 2 Giugno:
FESTA A CARACOI CIMAI PER L’INAUGURAZIONE
DELLA CASA DELLA PARROCCHIA “IL BIVACCO
(leggere attentamente le istruzioni riportate in 1^ pagina)
Venerdì 3 Giugno:
FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’
Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati
(funerali permettendo)
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Sestella e di V.
Carnia
AVVISO: come tutte le attività parrocchiali, anche il rosario dei bambini del primo venerdì del mese riprenderà dopo le vacanze estive. Buone vacanze.
Ore 18,30: S. Messa in onore del Sacro Cuore
Sabato 4 Giugno:
Pomeriggio: CONFESSIONI

GRAZIE, SUOR BRUNA
BENVENUTA, SUOR MARIA GRAZIA
Suor Bruna se ne è andata in silenzio, senza quasi dirlo
a nessuno. Ora è ospite della casa di riposo delle nostre
suore a Orgnano. Il motivo del suo ritiro sta nella sua
precaria situazione fisica. Troppi dolori, troppe fatiche
anche per un cuor giovane e generoso come il suo.
Dopo tanti anni di Casa Nazaret, sempre a fianco di suor
Licia, era una dei nostri. E con dolore la pensiamo non
più tra i bambini e i volontari ci Casa Nazaret. Ma sappiamo che anche da lì, con la preghiera, sarà di aiuto e
di sostegno per quest’opera così bella e utile.
A sostituirla, speriamo non per poco tempo, suor Maria
Grazia, a cui diamo il nostro più affettuoso benvenuto.
Speriamo che si trovi bene a Chirignago e che la sua
presenza sia una speranza in più per i bambini e per
quanti lavorano al loro servizio.
Sappiamo quanto sia preziosa una suora e perciò ringraziamo la Madre Generale e la congregazione delle figlie
di San Giuseppe per questo dono.
Carissimo D. Roberto le invio l'avviso da estendere a
tutta la nostra Comunità Parrocchiale, sarebbe bello che
essa fosse ben rappresentata,
già peraltro onorata, in quella circostanza, di offrire l'animazione dei canti attraverso la sua Corale : "Perosi".
Un affettuoso grazie!
Sr.Guidalma

MARTEDI’ 7 GIUGNO
festa del Beato Luigi Caburlotto
ad un anno dalla beatificazione
il PATRIARCA celebrerà
la S. MESSA di RINGRAZIAMENTO
nella BASILICA di S. MARCO alle ore 17.30
La parrocchia e gli Amici
delle Figlie di S.Giuseppe sono tutti invitati!
Per accordi circa la partenza in gruppo contattare
direttamente le Suore della Scuola Materna
LA VISITA DELLE FAMIGLIE
CON LA BENEDIZIONE DELLE CASE
In questa settimana dedicherò ancora alcuni giorni alla
visita delle famiglie. Poi ci sarà la pausa estiva (per la
gente che parte e per il caldo insopportabile del pomeriggio).
Un semplice bilancio.
Si avverte che l’onda della scristianizzazione cresce ancora. Il numero delle famiglie che ci sono e che aprono
diminuisce di anno in anno, soprattutto nei palazzoni di
nuova costruzione. E’ vero che molti sono al lavoro, ma
è anche vero che un segno di interesse (magari una telefonata) ci potrebbero stare. Incomprensibile, per me, è
l’atteggiamento di chi è stato aiutato dalla parrocchia
sul piano umano ed economico e che non sente il desiderio di dimostrare riconoscenza accogliendo la visita
del parroco.
Chi apre di solito ha piacere della visita del sacerdote e
ne approfitta per aprirsi e per confidare problemi e difficoltà. E molti interventi successivi, di vario genere, partono proprio da questi semplici e sinceri colloqui.
La visita alla famiglie mi impegna in via normale due
pomeriggi alla settimana (lunedì e giovedì) a partire da
gennaio per finire a novembre (con la pausa estiva). In
questo tempo riesco a fare una visitina, breve ma tutti
gli anni, a tutta la parrocchia. Naturalmente sono facilitato dal fatto che quella di quest’anno è stata la 27^ visita (avendo iniziato nel lontano 1988). Non ho bisogno,
in via normale, di far conoscenza con le persone perché
per molte ho avuto modo di fare molte cose: battesimi,
comunioni, matrimoni, funerali ecc.
Considero questo servizio come uno dei più importanti
della mia settimana (anche se lo confesso: è molto faticoso e lo diventa sempre di più con il passare degli anni). Molti dicono: lasci perdere, ci sono già tante cose
da fare “in casa”. E invece questo è l’unico modo per
conoscere il territorio e le persone che lo abitano, e soprattutto appartiene allo stile apostolico che papa Francesco continua a raccomandare: uscire dalle chiese o dai
sagrati per raggiungere la gente dove si trova e acquisirne “l’odore”.
In occasione della visita molte famiglie danno
un’offerta, che è preziosa per la vita della parrocchia:
noi siamo una delle pochissime parrocchie della nostra
diocesi che non ha nessun reddito che non provenga dal
lavoro quotidiano di noi sacerdoti. Non abbiamo lasciti,
eredità, appartamenti ecc. Delle offerte ricevute in questa prima parte dell’anno ringrazio di cuore.
drt
LE FOTO DEI LUSTRI
Chi è interessato a ritirare le foto scattate nella festa
dei lustri lo faccia in settimana, perché dopo saranno
eliminate.
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

