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proposta 
NON E’ ANCORA FINITA  

E OCCORRE GIA’ RICOMINCIARE 
 
Oggi, lunedì 30 Maggio, sono stato dal grosso rivendi-
tore di legname Bozza per acquistare il compensato ne-
cessario per preparare i regalini dell’avvento. E cioè 
quelle piccole cosette che diamo ai bambini ed ai ragaz-
zi per invogliarli a partecipare alla santa Messa nel pe-
riodo che precede il Natale. 
Non è troppo presto perchè  essendo le feste sei 
(Immacolata compresa) con 400 esemplari ognuna si 
tratta di 2.400 “cose”. 
Occorre disegnarle, tagliarle, scartavetrarle, dipingerle e 
poi , con l’aiuto delle catechiste, confezionarle su un 
cartoncino che a sua volta va pensato, preparato, stam-
pato ecc. ecc. ecc. 
Il tutto non per perdere tempo ma per tentar di resistere 
(Davide contro Golia) al richiamo prepotente dei centri 
commerciali che danno il meglio di sé proprio prima di 
Natale. I risultati sono stati, negli anni passati, buoni, ot-
timi, mediocri a seconda di  ….  di niente, perché è pra-
ticamente impossibile interpretare il perché di tante pre-
senze o di tante assenze. 
Così come non mi riesce a capire fino in fondo il perché 
di tanti posti vuoti in chiesa domenica scorsa. Le previ-
sioni del tempo davano per sicuri forti temporali con il 
crollo delle temperature: logico sarebbe stato che nessu-
no si fosse messo per strada  per una scampagnata o una 
passeggiata in riva al mare. 
Le vacanze…? Ma le vacanze debbono ancora comin-
ciare. E poi è automatico che durante le vacanze non i 
vada a messa? 
Boh. 
Tante volte mi chiedo cosa si poteva fare di più. Cosa si 
poteva fare di meglio, e non mi so dare risposte.         drt 
 

UN CONCERTO PER IL GIUBILEO 

 

Venerdì 10 giugno, alle ore 20.45, la nostra chiesa ospi-

terà il concerto del Maestro  

Gianluca Libertucci,  

organista della Basilica di San Pietro in Vaticano 

(Vicariato),  

della Guardia Svizzera Pontificia  

e delle udienze generali del Papa.  
Questo concerto è un dono che la Cappella Musicale 

“Lorenzo Perosi” desidera offrire a tutta la comunità in 

occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù, cui è de-

dicata la chiesa, per celebrare in musica l’Anno Santo 

della Misericordia. L’evento, ad ingresso libero, è orga-

nizzato in collaborazione con l’Associazione “Marzo 

Organistico” di Noale che da vent’anni organizza 

l’omonimo Festival Internazionale di musica d’organo. 

Dopo il concerto ci sarà un rinfresco sotto il porticato, 

con offerta libera, il cui ricavato sarà destinato alla 

Scuola dell’Infanzia "Sacro Cuore". 
GRAZIE! 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(6 -  12 Giugno 2016) 

 

Lunedì 6 Giugno 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago pari  

Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZ-

ZI CHE VERRANNO AL CAMPEGGIO 

 

Martedì 7 Giugno: 

Ore 17,30:   In Cattedrale 

                   S. Messa  celebrata dal PATRIARCA IN 

RINGRAZIAMENTO DELLA BEATIFICA-

ZIONE DI P. LUIGI CABURLOTTO 

                   La partenza per chi partecipa è alle ore 1-

6.00/16,30 con il pulman  di linea n° 7/6 

 

Mercoledì 8 Giugno: 

Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI LUPETTI 

 

Venerdì 10 giugno: 

Ore 20,45:   Concerto d’Organo (vedi a lato) 

 

Sabato 11 Giugno: 

Pomeriggio: Confessioni 

 

LASCIAMOLI ANDARE 

 

E’ da un po’ di tempo che volevo scrivere queste  note. 

Incontrandomi con la gente soprattutto nel corso della 

benedizione delle case  vengo a sapere di genitori molto 

anziani (over 90), molto malandati, che  se ne stanno 

andando e se ne sono già andati in cielo. 

E’ logico e profondamente umano che l’affetto per loro 

sia forte e che il dolore del distacco non sia poco. 

Ma io credo che quando una persona cara arriva a una 

età così veneranda occorre prepararsi al distacco e ac-

cettarlo, quando arriva, con serenità. 

Non come fosse una sorpresa, un evento incomprensibi-

le ed inaccettabile.  

Lo sappiamo tutti che non si rimane per sempre su que-

sta terra, e che l’addio sarà inevitabile. 

E quando le forze vengono meno, la mente si annebbia, 

e la sofferenza prevale sul resto perché non affidare al 

Buon Dio la persona cara dicendo: vedi tu. 

Io sono arrivato ad una conclusione personale che non 

so se sia del tutto ortodossa e se sia condivisibile (si po-
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trebbe aprire un dibattito in questo tempo estivo nel 

quale le colonne di PROPOSTA diventano difficili da 

riempire),  ma sarei del parere che  ad un certo punto si 

dovrebbe dare a chi è anziano quello di cui ha davvero 

bisogno, riducendo il resto. 

Dargli presenza, affetto, conforto e le medicine proprio 

indispensabili. Il di più mi sembra solo prolunghi uno 

stato di sofferenza insostenibile ed ha il sapore 

dell’egoismo. 

Quando ero in seminario c’era un professore, quello di 

liturgia, che era stato per  tanti anni il cerimoniere del 

Patriarca, che si lamentava continuamente dei suoi infi-

niti acciacchi. 

Una volta il lamento è stato così lamentoso che io gli 

dissi, in tutta buona fede: “Professore, se sta così male, 

perché non chiede a Gesù che la porti in cielo?”. 

Mi rispose: “sempio, picà a un ciodo, ma qua”. 

Ecco, io non vorrei essere, a tutti i costi” picà a un cio-

do, ma qua”. 

E non lo vorrei nemmeno pe rle persone a me care. 

Sbaglio?                                                                        drt 

 

2 GIUGNO: IANUGURAZIONE DEL BIVACCO 

 

Caro don Roberto, 

siamo qui ancora tutti a tavola a Caracoi. Vogliamo 

dirti grazie per questo momento di accoglienza e aggre-

gazione per la comunità di Chirignago! 

Tutto è molto bello qui, dalla natura al Bivacco, am-

pliato e ristrutturato alla grande con molto gusto e 

competenza! La giornata è stata bella e il buon Dio ci 

ha permesso di celebrare la santa messa all’aperto, il-

luminata anche da un raggio di sole. Poi un pranzo da 

gran signori con pasta e fagioli, pane, formaggio e af-

fettati, dolci, vino, caffè, per non parlare dell’aperitivo 

di benvenuto. 

Che dire al buon Dio? Grazie per averci lasciato tempo 

buono fino all’ora di pranzo, per far parte della comu-

nità di Chirignago, per avere come parroco don Rober-

to e insieme a lui don Andrea. Grazie, Signore, dona lo-

ro tanta salute e forza per rimanere ancora tanto tempo 

con noi! Si spendono e donano tutte le loro energie per 

questa comunità. 

Il Bivacco di Caracoi è un angolo di paradiso, visto, 

scelto e messo a nostra disposizione. Sia questo un luo-

go per condividere in fraternità momenti belli nella pa-

ce e nella fede in Gesù.    

Grazie ancora!                                 Carmen & company 

P.S. La cappellina costruita e pensata in alto vicino al 

cielo fa diventare questo posto anche un angolo di spiri-

tualità 

 

Caro don Roberto,  

siamo appena tornati da una meravigliosa giornata tra-

scorsa oggi per l'inaugurazione del bivacco a Caracoi. 

Quando siamo partiti questa mattina presto da Chiri-

gnago, il tempo sembrava non promettere niente di buo-

no.......ma strada facendo il cielo si apriva a poco a po-

co. Per noi bastava durasse fino al termine della cele-

brazione della S. Messa, così è stato. 

Veramente il buon Dio ci ha esaudito: è stato tutto bel-

lo, bellissimo! Il bivacco restaurato, il servizio di acco-

glienza, la S. Messa, tutto ottimo! Il tempo ha tenuto  

per la durata necessaria: ha cominciato a piovere quan-

do siamo entrati tutti nel bivacco per il pranzo. Inutile 

dire che oltre al cibo al sacco, ci è stata offerta una otti-

ma pasta e fagioli, un sacco di dolci preparati da noi 

tutti, caffè, bibite e vino a volontà. Comunque quello 

che riempie sempre i nostri cuori, oltre alla bellezza del 

posto,è il grande servizio che viene svolto da un grande 

numero di persone che collaborano per la riuscita di 

tutto con tanto amore.                                  Enzo Bianco 

 

Debbo dire che giovedì 2 Giugno è stata davvero una 

bella giornata. 

Le previsioni del tempo erano tali da scoraggiare chiun-

que. E’ vero che io per principio non ci credo, ma è an-

che vero che, come sempre, c’è sempre da aspettarsi di 

tutto. 

Noi dell’organizzazione siamo comunque partiti alle 

“sett’albe” pronti a tutto: sperando il meglio, rassegnati 

al peggio e disponibili a quello che sarebbe avvenuto. 

Non ci aspettavamo tanta gente.  

Tanti avevano visto come noi il quadro atmosferico e 

pensavamo sarebbero rimasti a casa. 

Ed invece… 

Invece gruppo dopo gruppo, navetta dopo navetta ci sia-

mo trovati nel prato dietro casa in più di duecento. 

Il servizio accoglienza ha funzionato al meglio e quasi 

tutti si sono lasciati tentare dal “cichetto” preparato da 

Gigio & company. 

E subito dopo la visita della casa, una sorpresa per chi 

non ci era mai stato ma anche per chi ci era venuto mol-

te volte. 

All’ora stabilita si è celebrata la messa animata dai vec-

chi giovani della nostra comunità: una banda di stonati, 

perseguitati da un’orda di figli piangenti, urlanti, gio-

canti, e che sono il nostro domani. 

Abbiamo fatto appena in tempo di dire “ite missa est” 

che si sono aperte le cateratte del cielo. Cosa fare? La 

soluzione è venuta da se. 200 persone si non sistemate 

all’interno della nostra casa (non lo avremmo mai pen-

sato) e hanno consumato in allegria tutto quello che 

c’era da consumare: i viveri portati da casa, la pasta e 

fagioli, i panini stuzzicanti preparati per gli ospiti, i dol-

ci preparati per tutti, il caffè ed il bicchierino. 

Stipati, ma felici ed all’asciutto. 

Alla fine, lentamente, con il tempo ristabilito tutti hanno 

ripreso la strada di casa, molti a piedi perché si sa, in di-

scesa “tutti i santi aiutano”. 

Un doveroso ringraziamento a tutti color che hanno col-

laborato per la felice realizzazione della festa, ed in mo-

do particolare, oltre a Gigio ed ai suoi amici, a Walter e 

dalla sua squadra che ha salvato la situazione con la 

propria allegra disponibilità. 

Dunque: bilancio molto positivo, visto che non avrem-

mo mai pensato che il bivacco potesse dar accoglienza a 

tante persone. 

La casa è piaciuta a tutti. 

Ne siamo orgogliosi. 

Adesso a tutta birra per i campi estivi che vi saranno o-

spitati.                                                                           drt 



 


