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proposta 
ANDANDO IN NORMANDIA 

 

Martedì prossimo, 2 Maggio, partirò con 48 parrocchia-

ni per un viaggio nella lontana Normandia. E’ un viag-

gio da me tanto atteso per motivi diversi. 

Innanzitutto per la bellezza dei luoghi e dei monumenti 

che visiteremo: bellissime cattedrali gotiche, antiche ab-

bazie, l’oceano, le foreste francesi. 

Poi per la compagnia: quasi la stessa con la quale sono 

stato in Terra Santa. Gente bella, buona, capace di vive-

re serenamente insieme. 

Ma il desiderio più vero e più profondo è quello di par-

tecipare ad una Messa nell’abbazia di Solesmes, la culla 

ed il cuore del canto Gregoriano. 

Quando in seminario un monaco benedettino ci insegna-

va a cantare in gregoriano ci ricordava spesso che lui si 

era specializzato proprio a Solesmes. Spero che il sogno 

si realizzi, e che non ci sia motivo di rimaner delusi. 

Visiteremo le più grandi cattedrali gotiche di Francia: 

Chartres, Notre Dame dei Parigi, Reims,  Mont saint 

Michel ed altre.  

Fin da ragazzo delle medie  ero incantato da queste al-

tissime costruzioni, di cui leggevo in un libro giallo che 

ho ancora nella mia biblioteca. 

Non mi spaventa il terrorismo di cui ogni spesso si sente 

parlare, perché sono persuaso che tutto il mondo è paese 

e che gli appuntamenti decisivi non si sbagliano mai. 

Insomma: non ho paura e vado contento. 

Anche perché non vado da solo, ma assieme a tanti altri 

parrocchiani con i quali intenderei fare un percorso non 

solo culturale o turistico, ma anche spirituale e religio-

so. 

Durante la mia assenza tutto continuerà come sempre 

perché don Andrea e don Sandro porteranno avanti il la-

voro normale. 

Vi ricorderemo, ricordateci     

  drt 

UN MAGGIO SPECIALE 

 

Sarà un maggio speciale  per tante cose, tra le quali 

… 

IL FIORETTO DEI GIOVANI 

Che avrà questo tema: ONORA IL PADRE E LA 

MADRE e   questi appuntamenti: 

Martedì 2 Maggio:          DIO E’ PADRE E MADRE 

Giovedì 4 Maggio:         GIUSEPPE E MARIA, GE-

NITORI 

Martedì 9 Maggio:          GESU’, FIGLIO 

Giovedì 11 Maggio:       LA VERA PARENTELA DI 

GESU’ 

Martedì 16 Maggio:        COSA VORREMMO DA 

VOI, FIGLI                              (parlano i genitori) 

Giovedì 18 Maggio:       COSA VORREMMO DA 

VOI,                                GENITORI           (parlano i 

figli) 

Martedì 23 Maggio:        LA FAMIGLIA DI NAZA-

RET 

Giovedì 25 Maggio:       I FRUTTI DELLO SPIRITO 

SONO:                            GIOIA, AMORE, PACE … 

Martedì 30 Maggio:        MARIA, MADRE CONSE-

GNATACI                       DA GESU’ 

Bello, no? 

E PER GLI ADULTI,  

a prosecuzione del Catechismo degli adulti, ma di 

MERCOLEDI’, DON SANDRO VIGANI terrà tre 

incontri: 

Mercoledì 10 Maggio:    I CATTOLICI E LA POLI-

TICA Mercoledì  17 Maggio:   I D E O L O G I A 

GENDER 

Mercoledì 24 Maggio:    LA GLOBALIZZAZIONE 

Questi incontri sono aperti anche a chi non ha mai 

partecipato al catechismo degli adulti.         
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(1-7 Maggio 2017) 

 

Lunedì 1 Maggio: 

USCITA DELL’AZIONE CATTOLICA DI CHIRIGNAGO 

 

Martedì 2 Maggio: 

Il parroco parte per il viaggio in Normandia assieme 

ad altri 48 parrocchiani e ritornerà (a Dio piacendo) il 

giorno 9 Maggio 

Ore 14,30:   In cimitero 



dell’intera associazione. 
Quest’anno la nostra meta sarà L'Istituto Ca' Florens, 
ad Istrana (TV), dove risiede una comunità dell’ Ordi-
ne dei Fratelli Monfortani di San Gabriele Deshaves. Il 
loro carisma ha come obiettivo di educare umanamen-
te e spiritualmente ai valori del Vangelo, la gioventù 
più abbandonata e svantaggiata. Dal loro impegno è 
nata anche una società ONLUS per le adozioni a di-
stanza che offre istruzione ai bambini poveri e permet-
te di costruire scuole in villaggi remoti del mondo. Es-
si aprono la loro casa, immersa nel verde della campa-
gna, per accogliere gruppi per i loro momenti di spiri-
tualità e convivenza, in un'atmosfera di pace e serenità. 
La regola di questi Padri è caratterizzata da una spic-
cata devozione alla Madonna. 
Il ritrovo è per le ore 08:15 in piazza, davanti alla no-
stra chiesa, da dove si partirà con mezzi propri per re-
carsi ad Istrana. 
Se qualcuno, anche non aderente all’AC, volesse ag-
giungersi al gruppo si senta il benvenuto! 
Saremo ben lieti di accoglierlo e lo invitiamo a chia-
marci a questo numero 041 5440011 (intorno alle 2-
0:00), a cui rispondono Davide e Graziella, per orga-
nizzarci al meglio e fornire indicazioni più dettagliate. 
Vi attendiamo pieni di entusiasmo per partecipare a 
delle “mitiche” iniziative! 
 

PRIME COMUNIONI 2017 
 
Durante la preparazione alla prima Comunione, una 
delle ultime cose che Don Roberto insegna ai bam-
bini è come fare compagnia a Gesù quando, con 
l'Eucarestia, entra dentro di noi. La proposta di Don 
Roberto è quella di parlargli come faremmo ad un 
amico dicendogli: 

 

“Ciao, Gesù! 

Grazie, Gesù, per... 

Ti chiedo perdono, Gesù, per... 

Gesù, ti racconto che... 

Gesù, ti prego per... 

Gesù, ti prometto che... 

Ciao, Gesù!” 

 

e mettendo al posto dei puntini quello che ci passa 

per la testa e per il cuore in quel momento.  Questo 

è ciò che è passato il 25 aprile, giorno della prima 

comunione di 41 bambini di terza elementare, nel 

cuore e nella mente delle loro catechiste, che hanno 

deciso di condividere attraverso Proposta la loro 

preghiera. 

 

Ciao, Gesù! 

Ti ringraziamo per la comunità in cui ci hai chiama-

te a stare e a servirti in questi anni. Tante volte ci 

siamo sentite affaticate e in difficoltà rispetto al 

compito che ci hai affidato, di farti conoscere e ama-

re da dei bambini, qualche volta buoni e dolci, qual-

che volta terribili e dispettosi, come i bambini sono 

e hanno il diritto di essere. 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 

 

Mercoledì 3 Maggio: 

Ore 9.00:     LA MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in centro. 

 

Venerdì 5 Maggio: 

Ore 15.00:   INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 

 

Sabato 6 Maggio: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

N.B. I GRUPPI FAMIGLIARI TROVERANNO IN CANONICA 

GLI APPUNTI PER L’INCONTRO DI MAGGIO. DOVRANNO 

AVVERTIRE I LORO MEMBRI SE GLI INCONTRI AVRANNO 

LUOGO PRIMA DI DOMENICA 14 MAGGIO  

 

FESTA DEI LUSTRI 
 
Sono partite, questa settimana, le lettere di invito per la 
festa dei lustri di matrimonio che avrà luogo Domenica 
14 Maggio. 
Come sempre ripetiamo per l’ennesima volta che anche 
chi non dovesse, per un qualsiasi motivo, riceverla, se 
celebra nel 2017 un “lustro” di matrimonio si senta per-
sonalmente invitato. 
Naturalmente si dovrà dare la propria adesione 
(totalmente gratuita) presso la segreteria della canonica 
anche solo telefonando (da lunedì a sabato dalle 9.00 
alle 12.00 e lunedì e giovedì, dalle 15.00 alle 18.00) en-
tro Giovedì 11 Maggio. 
Celebreremo una bella Messa, rinnoveremo le promesse 
sponsali, passeremo qualche momento sereno in sala S. 
Giorgio per un rinfresco. 
Sarà una gioia per gli invitati ma anche per tutta la co-
munità. 

 
IL CINQUE PER MILLE 

 
Abbiamo avuto la notizia che il CINQUE PER MILLE  
relativo al 2014:  arriveranno alla scuola Materna Sacro 
Cuore  16.133 Euro  con 584  preferenze ( lo scorso an-
no abbiamo  ricevuto 12.454,10 Euro)   
GRAZIE. 
Come si vede il balzo in avanti è stato notevole. 
Non abbiamo conservato il numero di coloro che hanno 
firmato per la nostra scuola lo scorso anno ma è eviden-
te che quelli che c’è stato un grosso aumento di adesio-
ni. 
Abbiamo imboccato questa strada che sempre di più ga-
rantirà alla scuola parrocchiale quell’aiuto necessario 
per svolgere al meglio il proprio servizio a favore di tut-
te le famiglie che lo desiderano. 
Anzi, informiamo la comunità che per una serie di circo-
stanze ci sono ancora 5 posti disponibili per bambini 
di tre (ma anche quattro) anni che suggeriamo di occu-
pare al più presto prima che vangano presi da altri ... 
Grazie ancora. 
 

1 MAGGIO E AZIONE CATTOLICA 
 
Il primo maggio nella nostra Comunità è per tradizione 
legato all’Uscita Unitaria dell’Azione Cattolica. Tutti gli 
aderenti dai ragazzi, ai giovani, agli adulti vi partecipa-
no per sentire il calore e la gioia dell’abbraccio 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 



Ma oggi, oggi non possiamo che riconoscere il dono 

della parrocchia in cui stiamo: oggi non ci sentiamo 

sole.  

Don Roberto e Suor Ada ci hanno accompagnate tutto 

l'anno, al punto di diventare quasi “scontati”:  

grazie innanzitutto per loro, che invece scontati non 

sono. Grazie anche per Don Andrea, e per come ha 

preparato questa cerimonia, premuroso ed accurato 

come chi prepara una festa per le persone più amate e 

care. Siamo sicure che l'ha fatto per Te, il suo grande 

amore, ma l'ha fatto anche per noi, per i “nostri” bam-

bini e per le loro famiglie; noi, che sentiamo di essere 

la sua famiglia. 

Grazie per i chierichetti che hanno servito a Messa, 

aiutando Don Andrea a rendere questa celebrazione 

speciale; grazie per la loro disponibilità e il loro impe-

gno, così come per quelli di Anna ed Elena e di tutti 

coloro che li accompagnano al tuo servizio.  

Grazie, Gesù, perché ci hai messe in una comunità 

non con un coro, ma con due cori: due cori di bambi-

ni, ragazzi e giovani che ogni 25 aprile invece che per 

la gita fuori-porta sono disponibili per accompagnare 

le nostre preghiere, per aiutarci a pregare con lo spiri-

to, con la voce, con tutto il nostro corpo (come han 

fatto le bambine alla fine della cerimonia ballando per 

te). Grazie per i coristi, i solisti, i chitarristi, gli orga-

nisti della nostra parrocchia! 

Grazie, Gesù, per quei genitori che si sono resi dispo-

nibili durante la Messa della prima Comunione, ma 

anche per quelli più timidi, che si sono raccolti in pre-

ghiera. E grazie, Gesù, per quei genitori che magari 

erano anni che non passavano a trovarti in Chiesa, ma 

che il 25 aprile 

c'erano, testimoni ancora una volta che non è mai 

troppo tardi per tornare da te: tu ci aspetti sempre  

a braccia aperte. 

Grazie perché hai donato alla nostra comunità Katia, 

che ci insegna persino a pregare con il ballo! 

Grazie per tutte le persone presenti in Chiesa, al di là 

di famigliari ed invitati: abbiamo riconosciuto tante 

persone care che erano lì, “solo” perché parte della 

nostra comunità.  

Grazie perché viviamo in una comunità dove in tanti 

si sono dati da fare perché i bambini potessero godere 

appieno di questa festa e percepire, insieme alle loro 

famiglie, l'importanza e la gioia che tutti diamo a que-

sto momento: Adriana, Marta e Manuela per le tuni-

che e i cerchietti, Luciano e Mauro per essersi messi a 

disposizione per fare il video, Irene per l'uva, Emi per 

il pane e tutti quelli  che ora forse ci dimentichiamo, 

ma che tu sai chi sono e quanto hanno fatto. 

Ti chiediamo perdono, Gesù, per tutte le situazioni in 

cui non abbiamo fatto abbastanza. Ti chiediamo per-

dono per quando ci siamo arrabbiate, perché tener 

buoni i bambini e appassionarli era più difficile di 

quanto pensassimo. 

Ti chiediamo perdono per quando ce la siamo presa 

con il mondo, che dà ai nostri bimbi tante occasioni, 

ma anche tante distrazioni e, qualche volta, la convin-

zione che tutto sia sullo stesso piano, che non ci sia 

nulla di più importante di tutto il resto. 

Ti chiediamo perdono per quelle volte in cui non ab-

biamo pensato che, se questi sono i bambini che ci 

hai dato, allora per forza devi averci dato anche la 

possibilità di portarli a te. 

Ti chiediamo perdono per quando la stanchezza e la 

tensione hanno avuto il sopravvento, facendoci essere 

più dure del necessario.  

Ma ti chiediamo perdono anche per quando la timi-

dezza ci ha impedito di schierarci apertamente dalla 

tua parte, con fermezza.  

Ti chiediamo perdono per quando abbiamo pensato 

“non possiamo farci niente”, ma anche per 

quando abbiamo pensato di poter fare da sole, senza 

chiedere il tuo aiuto e il tuo Spirito di consiglio. 

 

Gesù, ti raccontiamo che il 25 aprile 2017 è successa 

una cosa che non ci era mai accaduta, anche se sono 

passati tanti lustri da che abbiamo fatto la nostra pri-

ma comunione. Tu che sai tutto, sai che Don Roberto 

ama preparare “in casa” il pane da spezzare nel gior-

no della prima comunione. Sai che lo fa con la farina 

ottenuta dai chicchi di grano che i bambini hanno 

messo da parte, uno per ogni buona azione compiuta 

dal giorno della prima confessione, al Giovedì santo. 

Ecco, il valore simbolico di quel pane è molto bello, e 

dobbiamo dire che il pane così fatto è molto buono; 

solo che quel pane si sbriciola di più delle particole 

confezionate industrialmente. O forse sarà che i bam-

bini, alla loro prima comunione, erano emozionati e 

tremanti, chissà... Sta di fatto che sulla pedana ove 

 



braccio caloroso di Padre e, affidargli le preoccupa-

zioni della giornata comprese quelle della scuola, fare 

colazione tutti insieme dopo la messa con le specialità 

messe a disposizione da don Roberto, delizie prepara-

te da lui con tutto l’amore sotto lo sguardo caloroso e 

pieno d’affetto anche di don Andrea. A conclusione 

del cammino di quest’anno, c’è stata una bellissima 

sorpresa, a celebrare per noi alle 6:30 è arrivato sua 

eccellenza il Patriarca Francesco Moraglia. Un dono 

in più unito a tutti gli altri doni che ci ha fatto  nostro 

Signore Gesù lungo tutto questo percorso fatto insie-

me, durante il quale ci ha fatto crescere nel suo amo-

re. Grazie a tutti e arrivederci ad ottobre per ricomin-

ciare. 

 

IL CATECHISMO DEGLI ADULTI 2016/2017 

 

Siamo arrivati al termine delle lezioni sugli Atti degli 

apostoli e sul Credo che si recita durante la Messa. 

Un breve resoconto. 

Il catechismo degli adulti del Giovedì ha registrato 

una media di partecipazione di 39,8 persone per sera-

ta, un po’ meno dell’anno scorso, un po’ più del pre-

cedente. Le lezioni sono state 18 e i capitoli letti e stu-

diati sono stati dal 9 al 21. C’è stata maggiore dialogo 

tra i presenti anche perché abbiamo modificato par-

zialmente la scaletta del lavoro. 

La messa del mercoledì, durante la quale è stato spie-

gato il Credo Niceno/costantinopolitano, e ciè quello 

che si recita normalmente durante le messe domenica-

li, ha subito un brusco ridimensionamento di parteci-

panti: dai 60/70 degli anni scorsi ai non più di 40 di 

quest’anno. Come mai? 

 echi lo sa? 

AVVISI PRO-VITA 

  

Al Parlamento si sta approvando la legge sul 

“testamento biologico”, ma in verità si tratta 

dell’eutanasia! 

Come stanno realmente le cose? Cosa si può fare per 

opporsi prima che sia troppo tardi? 

Ne parlerà l’on . GIANLUIGI GIGLI, medico neuro-

logo, presidente nazionale del Movimento per la Vita 

VENERDI 5 MAGGIO alle ore 17.30 

VENEZIA, centro culturale Scalzi - a fianco della 

stazione FS  

  

Vieni anche tu alla VII MARCIA PER LA VITA- Ro-

ma, 20 maggio 2017 

Un pulmann organizzato da don Francesco Barbiero, 

cappellano dell’Angelo, partirà dal Centro Urbani- 

Zelarino: 

·         Partenza 20 maggio ore 06,15 

·         Rientro 21 maggio ore 03,00 circa 

·         Costo € 40 (pranzo e cena autonomi al sacco) 

·         Prenotazioni entro il 10 maggio 

Per informazioni: 

·         041/9658550 (8-12/16-18 nei giorni feriali ec-

cetto merc) 

·         fbarbiero63@gmail.com 

Don Roberto ha distribuito il pane che non era più 

pane, ma era diventato il Tuo Corpo, alla fine c'erano 

un po' di bricioline. Ed erano bricioline di te. Pezzi di 

te che non potevano essere spazzati nel fare le puli-

zie. Pezzi di te che erano più preziosi di diamanti. E 

li abbiamo raccolti e messi al sicuro dentro di noi, 

umili scrigni per un tesoro così grande. Non avrem-

mo mai pensato di 

raccoglierti da per terra, fatto a pezzi. Aiutaci a rico-

noscerti, come ti abbiamo riconosciuto in quel pane, 

anche nei nostri fratelli che a volte incontriamo a ter-

ra, a pezzi.    

 

Gesù, ti preghiamo per questi bambini che ci hai affi-

dati. Quest'anno si sono accostati per la prima  volta 

al sacramento della penitenza e a quello dell'eucare-

stia, ma il nostro compito non si ferma qui, perché i 

sacramenti dell'iniziazione cristiana non sono termi-

nati. Questa cosa ci fa un po' paura, sai. Continuiamo 

a pensare ai bambini che il 25 aprile sembravano in 

certi momenti emozionati e visibilmente consapevoli 

dell'importanza di quello che stavano facendo, ma in 

altri momenti 

distratti; pensiamo ai bambini in certi momenti con-

centrati e col pensiero rivolto a te, in altri momenti 

pronti a fare gli sciocchi; pensiamo ai bambini che un 

minuto sembravano rapiti dallo svolgersi della ceri-

monia e un minuto dopo sbadigliavano chiedendoci 

quanto mancava alla fine! 

Ti preghiamo per loro, perché possano conoscere Te, 

e solo a Te fare riferimento per capire ciò che è giu-

sto e ciò che è sbagliato, ciò che può renderli felici e 

ciò che può portarli al baratro dell'infelicità.  

Ti preghiamo perché sappiano accettare la fatica che 

questo comporta, certi che la ricompensa sarà molto 

più grande, ogni giorno della loro vita. 

 

Gesù, ti promettiamo che faremo del nostro meglio 

per accompagnarli, con l'esempio e con la parola. Ti 

promettiamo che ti pregheremo di più, per lasciarti 

modo di indicarci la strada.  

Ti promettiamo che cercheremo di essere più vicine 

anche ai loro genitori, perché possiamo essere, noi e 

loro, adulti credibili, testimoni di aver trovato in te il 

senso e la gioia della vita. 

 

Ciao, Gesù!” 

Sofia e le catechiste delle 3^ elementari 

 

MESSA DEI GIOVANI 

 

Anche quest’anno siamo arrivati al termine del lungo 

cammino della messa del mercoledì mattina dedicata  

ai giovani della nostra Comunità. Cammino, perché 

una volta intrapreso , anche se svegliarsi presto la 

mattina costava  grande sforzo, non si riusciva a ri-

nunciare; cammino cominciato con i miei coetanei 

dal primo giorno di catechismo in seconda elementa-

re e, che continua ancora oggi. Un appuntamento nel 

quale oltre a trascorre mezz’ora con Gesù nel suo ab-


