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OGGI, 14 MAGGIO, GIORNATA DI PREGHIERA E DI SOLIDARIETA’ PER IL SEMINARIO
BATTESIMO, FACEBOOK E BICI
Non avrei mai pensato che quest’anno del catechismo di
prima superiore sarebbe stato così bello e coinvolgente:
prima di iniziare l’anno don Andrea ci ha incontrato uno
alla volta sotto il portico. Ci parlava della CoGi che si è
tantissimi, del catechismo delle superiori, di Caracoi, di
3 sere, di pranzi,.. forse tante belle cose, ma non sapevamo ancora assolutamente cosa sarebbe stato. Sono sincero: non avevo tanta intenzione di continuare ma ho
voluto provare, spinto anche da mia mamma e poi perché tanti amici avrebbero provato. E per fortuna che
l’ho fatto!! A catechismo la Silvia e Mario e Federico ci
hanno fatto parlare di cose importanti riguardanti la nostra fede, come la messa, il battesimo ma anche di come
noi giovani dobbiamo vivere bene le nostre cose di tutti
i giorni: il rapporto con i genitori, le feste con gli amici,
l’uso di facebbok (abbiamo fatto un fb sui cartelloni ..
Troppo bello!), l’attenzione all’uso dell’alcol e del fumo. E tutto questo facendo tanti lavori in gruppetti o
gruppi di nove dieci persone nei quali mi sentivo molto
libero di parlare anche se c’era un catechista. Abbiamo
fatto giochi, scenette, cartelloni, attività che non rendevano faticoso il catechismo anche se fatto alla sera. Infatti anche l’ultimo incontro eravamo circa trenta!
E poi per finire domenica pomeriggio siamo andati a
fare un’uscita in bicicletta a Marano dove è venuto anche il don dopo la messa, siamo arrivati, abbiamo fatto
il pic nic, e poi giocato a schiaccia sette e alla piramide
umana. Abbiamo fatto la verifica dell’anno dove tutti
abbiamo detto cosa ci è piaciuto : a tanti è piaciuto fare i
lavori in gruppetti.
Adesso stiamo facendo il fioretto dei giovani ma mi dispiace aver finito gli incontri. Grazie ai nostri catechisti,
a Mario alla Silvia e a Moss!
Spero che da ottobre sia ancora così bello.
Mr X di prima superiore
FIORETTO: OPEN PER I GENITORI
Come anticipato, martedì 16 e giovedì 18 al fioretto dei
giovani sono particolarmente invitati anche i genitori
dei giovani dai 14 ai 25 anni.
Vivremo un sereno ma franco scambio di idee che avverrà grazie alla testimonianza di alcuni genitori e di
alcuni figli la cui identità è rimasta volutamente riservata. Sarà bello sentire cosa i papà e le mamme incaricati
vorranno dire non solo ai loro ma a tutti i figli presenti,
alcune cose che mai hanno avuto l’occasione o il coraggio di dire. E sentire a loro volta i giovani dire ai loro

genitori e a quelli dei coetanei cose che magari a
quattr’occhi si fatica a far emergere. Ne vedremo delle belle!
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO
E FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 21 maggio i bambini della nostra scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" animeranno la S. Messa delle
9.30 con i loro canti e la loro spontanea allegria. La celebrazione vuole esprimere il ringraziamento al Signore
per l'anno scolastico trascorso ed è la prima fase della
festa della famiglia che, a seguire, si terrà presso la nostra scuola. Durante la festa i nostri bambini si esibiranno con danze, canti e poesie; successivamente ci sarà la
consegna del "diploma" ai più grandi ed un grande pic nic. Insomma, una grande giornata di festa APERTA A
TUTTI! Vi aspettiamo!
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(14—21 MAGGIO 2017)
Lunedì 15 Maggio
Pomeriggio:Visita alle famiglie di V. Ghetto (dispari)
Martedì 16 Maggio:
Ore 14,30: In cimitero: prima la S. Messa e poi il rosario
Ore 15.00: PARTENZA DEI RAGAZZI DI 2^ MEDIA
PER IL SANTUARIO DI BORBIAGO
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
COSA VORREMOO DA VOI, FIGLI parlano
alcuni genitori)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO
Mercoledì 17 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Centro Verifica di fine anno
Ore 20,40: D. SANDRO VIGANI sul tema:
L’IDEOLOGIA GENDER
Giovedì 18 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie DI v. DEI Maccabei e
dei Profeti
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
COSA VORREMOO DA VOI, GENITORI
(parlano alcuni figli)
Venerdì 19 Maggio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie V. Miranese 279
Ore 17.00: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO in
una sala del CENTRO

Sabato 20 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 17.00: In CASA NAZARET: GRUPPO FAMIGLIARE “L’ALBERO”
Domenica 21 Maggio:
Ore 9,30
S. MESSA D IRINGRAZIAMENTO DELLA
SCUOLA MATERNA E FESTA...

Don Roberto carissimo
leggendo "Proposta" ho pensato
molte volte di scriverti per esser il più delle volte d'accordo
con ciò che leggevo, altre volte no, ma poi il tempo scorre
non ho fatto quello che volevo; leggendo, però quelle belle
professioni di Fede fatte da giovani nella notte di Pasqua
rompo gli indugi, perciò permettimi di rivolgermi a loro
per dire qualcosa che la mia esperienza di anziano mi suggerisce. Innanzi tutto un elogio per la scelta fatta e la testimonianza data, poi sopratutto vorrei darvi un incoraggiamento a vivere la Fede e a testimoniarla anche quando
l'ambiente che vi circonda è ostile e vicende personali sembrano far vacillare la fiducia in Dio. Vedete, affidandosi a
Lui accettando la Sua Volontà, talora a noi incomprensibile
le parole Caso, Fortuna, Circostanze non esistono, ma soltanto segni dell'Amore, della Bontà, della Pazienza e della
Misericordia di un Dio che ci ama e che è è sempre al nostro fianco e che non ci lascia mai e sottolineo mai soli. A
riprova di ciò vorrei narrarvi brevemente episodi della mia
vita: alle scuole medie me la cavavo discretamente, ma paradossalmente la presenza di una guerra mi ha alleviato
negli studi, perchè non ho fatto né l'esame di ammissione
al ginnasio, né l'esame di maturità, ho superato per profitto
tale periodo.All'Università la mia famiglia , come tante altre si trovava in difficoltà economiche e vedevo sfumare la
mia iscrizione alla facoltà di Medicina, quando inaspettatamente, date le mie conoscenze della lingua inglese, scelta
casualmente al ginnasio al posto del francese ho trovato
occupazione in un centralino telefonico, nel quale si lavorava anche di notte, ad allora avevo durante la giornata di
seguire a Padova le lezioni e con il mio stipendio ho pagato
tutte le tasse universitarie, i libri e ne sono anche rimasti.
Ancora negli anni seguenti frequentando le corsie ospedaliere ho fatto amicizia con due cari colleghi per i quali prego sempre non essendoci più, con i quali ho preparato 16
esami dati tutti con successo arrivando così alla Laurea
senza andar fuori corso.Specializzatomi in Anestesia e Rianimazione, durante la mia lunga permanenza in sale operatorie, e prima di entrare in esse, assieme ai Frati a Venezia
recitavamo al mattino le lodi, non per vantarmi, ma perchè
sicuramente aiutato da Qualcuno da lassù, non ho mai avuto incidenti di narcosi su pazienti. Infine, tocco finale, dopo trentotto anni di vita matrimoniale il Signore ha chiamato a Sè la mia sposa, rimasto solo, ho lasciato Venezia, e mi
sono trasferito a Chirignago, dove in epoca ancora non sospetta avevo acquistato un mini appartamento. A Chirignago ho trovato, tanto cara e buona gente che mi ha aiutato
ad inserirmi in questa nuova realtà e dove , al ricordo mi
sento ancora emozionato il Patriarca, cardinale Marco Cè,
mi ha istituito Accolito. In tale veste ho ricevuto la gioia
immensa di dare per la prima volta ai miei nipoti Sofia e
Marco, Gesù Eucaristia. Che merito, spesso mi chiedo, che
merito avessi perchè il Signore mi desse tanta gioia e commozione. Potrei ancora continuare, ma lo spazio è tiranno,
d’altro lato credo che vi sia materiale sufficiente a dimostrare che tutti questi fatti non possono esser frutto di casualità sconnessi ma legati da un filo di grande Amore, di

compartecipazione alle mie gioie e consolazione alle mie
lacrime nelle situazioni dolorose della mia vita. Anche oggi davanti a situazioni difficili, non da me dovute,nella mia
vita, dopo inutile ricerca del motivo della sofferenza e del
"perchè proprio a me, mi rifaccio alle innumerevoli volte
che ritrovo nella Bibbia "Non temere" e all'affidamento e
all'accettazione di Maria all'annuncio della maternità del
Figlio di Dio e al suo strazio, senza disperazione ai piedi
della Croce, alla preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi
quando l'affidamento alla volontà del Padre ha avuto la
prevalenza sulla paura di fronte alla tragedia che Gli si
prospettava dinnanzi, e a tutte quelle indescrivibili conseguenze di quel loro :Sì. Allora di fronte a simili esempi e a
ricordi personali,di risoluzioni, di consolazione alle lacrime,di gioie, mi abbandono alla volontà di un Dio al quale
chiedo perdono come peccatore e che lodo e ringrazio.
Scusami don Roberto dello scritto forse troppo lungo, sempre affettuosamente
Angelo Cinquegrani

CAPPELLA MUSICALE “LORENZO PEROSI”
La Cappella Musicale “Lorenzo Perosi” accoglie nuovi
cantori Se siete amanti della musica, se vi piace cantare
o se desiderate provare a cantare, Vi invitiamo calorosamente a partecipare alle prove che la nostra corale tiene tutti i martedì con inizio dalle ore 20.45, nella sala
dedicata a Monsignor Tenderini, al piano terra di Casa
Nazareth in via del Parroco.
Sarà sicuramente una bella esperienza musicale e non
solo…….
Per contatti e maggiori informazioni: Irene (333 6040062) o Mario (333 2669447)
NON FUNZIONA COSI’
Questa settimana è arrivata una telefonata pochi minuti prima di una messa con la richiesta di inserire
alcuni nomi tra i defunti da ricordare.
Non funziona così.
A chi si è dimenticato di chiedere per tempo che i
defunti vengano ricordati si dà la possibilità di rimediare presentandosi dieci minuti prima della messa al
sacerdote che celebra e volentieri il sacerdote lo farà.
Ma lo farà perchè chi chiede E’ PRESENTE.
Ma dire, all’ultimo momento: “pregate per tizio o
caio perchè a me importa assai poco”, non ci sta.
Troppo facile e troppo comodo mettersi la coscienza
in pace dicendo: ho chiesto ed è stato fatto.
No, signori. Io prego volentieri con chi prega per i
suoi defunti, ma non al posto loro.
drt
Ciao a tutti!
Domenica 14 maggio, dopo la messa delle 9.30,
troverete sotto al portico il banchetto dove l'ACR
raccoglierà le pre-iscrizioni per il prossimo anno
associativo. Le pre-iscrizioni sono aperte per tutti i
bambini e i ragazzi che da settembre 2017 frequenteranno le classi dalla 3° elementare alla 3°
media!
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

