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proposta 
VEGLIA DI PENTECOSTE  

O PARTITA JUVENTUS-REAL MADRID? 

 

Sabato prossimo alle 20,45 ci sarà la tradizionale (dal 

1988) VEGLIA DI PENTECOSTE. 

Il tema, affascinante sarà: “Un sol corpo e un sol spiri-

to: cosa chiedo alla mia comunità e cosa posso darle”. 

Ci stiamo lavorando con i giovani che hanno fatto, in 

questi anni, la Professione di fede. 

Come sempre la chiesa sarà rivoluzionata, l’altare sarà 

posto in centro, cureremo la “coreografia”, stiamo 

preparando con amore il ricordino che ogni anno dia-

mo in questa occasione. 

Ma. 

Ma quella sera ci sarà anche una importante partita 

che chi è tifoso di solito non si lascia sfuggire. 

Non voglio metterla su un piano drammatico. 

Non venire alla veglia per non perdere la partita non 

sarà un tradimento da punire con la fucilazione alla 

schiena. 

Però. 

Però sarà comunque un segno di fedeltà e di amore 

che accetta anche il sacrificio di qualcosa pur buono 

in vista di qualcosa di più buono e di più edificante. 

Con la Veglia di Pentecoste si conclude, praticamente, 

l’anno pastorale, e si vive in maniera degna una delle 

feste cristiane più importati, una festa che sta alla pari 

con il Natale e la Pasqua. 

Per questo, senza esitazioni, chiediamo ai nostri a-

dulti ed ai nostri giovani di offrire un sacrificio al 

Signore e di esserci. 
E già che siamo in via di discorso, rimaniamo perples-

si per il vuoto di presenze dei bambini e dei ragazzi 

alla messa della domenica in questa seconda metà di 

maggio. 

D‘accordo il mare, d’accordo le comunioni, d’accordo 

le cresime: ma sono sempre giustificare tante assenze? 

Giustificate non davanti agli uomini, ma in coscienza 

e davanti al Signore                                                   drt 

FESTA DEL GRAZIE 
 

Riprende quest’anno la tradizione di ringraziare tutti 

i nostri collaboratori al termine dell’anno pastorale. 

L’anno scorso  ci eravamo spostati a Caracoi per 

l’inaugurazione della parte nuova del BIVACCO. 

Due feste appiccicate sembravano (ed erano) troppo 

sia per le nostre forze organizzative sia per le nostre 

finanze. 

Dunque: DOMENICA 11 GIUGNO alle ore 19,30 
quelli che hanno lavorato per la Comunità 

(catechisti, animatori, cantori, pulitori, ecc. ecc.) so-

no invitati a condividere con i sacerdoti una fetta di 

salame ed una aringa salata con mezza fetta di 

polenta. 
Iscrizioni in canonica tutte le mattine e lunedì e gio-

vedì pomeriggio entro e non oltre giovedì 8 giu-

gno. 

TERMINATO L’ANNO CATECHISTICO … 

 

C’E’ QUALCHE UOMO CHE SI PRENDA UNA 

STANZA  DEL CENTRO (NOI METTIAMO LA PIT-

TURA) E CHE GLI DIA UNA RINFRESCATINA? 

LE AULE SONO SEI. BASTEREBBERO 6 VOLONTA-

RI... 

IL CALENDARIO DELLA SETTIM ANA 
(29 MAGGIO -  4 GIUGNO 2017) 
 
Lunedì 29 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Nettunia, Selenia, 

e Oriago 79.119 (dispari) 
 
Martedì 30 Maggio: 
In cimitero non si fa più la S. Messa 
18,30:         Messa vespertina 
Ore 20,45:   ULTIMO FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 31 Maggio: 
Non c’è la Messa delle 9.00 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marziana e Ura-

nia 
NON C’E’ LA MESSA DELLE 18,30 
Ore 20.00:   ROSARIO, S. MESSA, CONSACRAZIONE 

ALLA MADONNA. 
                   TUTTA LA COMUNITA’ E’ INVITATA A 

PARTECIPARE. TUTTI I CAPITELLI IN 
CUI SI E’ RECITATO IL ROSARIO SONO 
PREGATI DI PREPARARE UNA PREGHIE-
RA DEI FEDELI. 

 
Giovedì 1 Giugno: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Saturnia e Posi-

donia 
 
Venerdì 2 Giugno: 
Sante messe alle 7.00 e alle 18,30. 
Festa unitaria dell’Azione Cattolica presso l’istituto 
Berna. 
Sabato 3 Giugno: 
Non c’è la messa delle18,30 
Ore 20,45:   VEGLIA DI PENTECOSTE 
Domenica 4 Giugno: PENTECOSTE 
Nel pomeriggio: festa dei Battesimi 
 

SONO ARRIVATE LE FOTO DEI LUSTRI. 

SI PREGA DI VENIRLE A RITIRARE  

IN CANONICA 



incontrando un novizio, lo avesse salutato, ed i novizio 
avrebbe risposto: “grazie, ma devo chiedere all’abate 
se posso ricambiare il suo saluto”. 
Pazzie? 
No, disciplina che porta alla santità. 
Ad ogni modo, risalendo nel pullman mi sono sentito 
di dire:  se c’è una cattedrale più bella di tutte le altre, 
così che uno, una volta che l’ha visitata, può dire: ho 
visto il meglio, così chi ha partecipato ad una Messa di 
Solesmes potrà sempre dire: ho visto ed ascoltato il 
meglio del meglio per quanto riguarda la liturgia latina 
e gregoriana, 
Punto. 
Con il cuore in festa proseguo, anzi, proseguiamo il 
nostro viaggio. 
Ci attende Mont Saint Michel: un’altra meraviglia.  
Ma ne parleremo domenica prossima.                          
                                                                                  drt 
 

BENEDETTA RINGRAZIA 
 
La settimana scorsa si è concluso l'anno catechistico. 
Quest'anno però, per noi di terza media era l'ultimo in-
sieme alle nostre catechiste. Oggi , Signore sono qui 
per ringraziarti per la catechista che mi hai posto ac-
canto per cinque anni . Lei si chiama Monica ed è stata 
per me come una seconda mamma. 
Ogni settimana non vedevo l'ora che fosse martedì così 
la potevo abbracciare e farci catechismo assieme. Ogni 
volta che vedeva me e i miei compagni di catechismo , 
ci chiedeva come stavamo e se c'era qualcosa che non 
andava, ti parlava , ti faceva riflettere e tornavi a casa 
con un sorriso stampato sul volto.  
Volevo ringraziarti Signore per l'opportunità che mi hai 
donato,  perché avere una catechista come lei ,non ca-
pita a tutti e sono molto contenta perché tu l'hai fatta 
incontrare proprio a me.  
Grazie Signore. 
Grazie Monica.  
 

BEATO LUIGI CABURLOTTO 
 
La Congregazione  delle Figlie di S.Giuseppe , in oc-
casione del bicentenario della nascita del beato Padre 
Luigi Caburlotto invita la comunità parrocchiale : cate-
chisti, genitori, educatori e giovani , al MUSICAL  A-
LI PER VOLARE  - Venerdì 2 giugno ore 17.00 presso 
il Teatro da Ponte a V.Veneto-  ed alla Celebrazione 
Eucaristica e presieduta da Sua Ecc.za il Patriarca 
Francesco Moraglia presso la Chiesa dei Frari,  il 7 
giugno alle ore 17.00. La S.Messa sarà cantata dalla  
nostra Corale Perosi   
 

ISCRIZIONI AL BRANCO DEI LUPETTI 
 
"PENSATE DI AVER PERSO L'OCCASIONE PER I-
SCRIVERVI AL FANTASTICO GIOCO DEI LUPET-
TI ???!?? 
NIENTE PAURA!! Siete ancora in tempo! 
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci!! 
 

AKELA (Francesco) 348 9548714 
BAGHEERA(Alessandra) 3924315253        

 

VIAGGIO IN NORMANDIA 
 
2^ puntata: IL PARADISO 
 
Partiamo da Le Man  di primo mattino diretti verso 
l’abbazia benedettina di Solesmes. 
Solesmes è  un monastero circondato da un minuscolo 
paesino. Per arrivarci occorre uscire dalle strade di 
gran traffico ed infilarsi in una stradina tra i  campi ed 
uscire dal mondo. 
Faccio il viaggio con un’emozione che raramente ho 
provato, un misto di gioia e di ansia. Sarà come l’ho 
sempre pensata? O sarà una delusione?  
Da quando avevo 16 anni sognavo di arrivare alle por-
te di questo monastero. 
Perché non solo sono sempre stato innamorato del can-
to gregoriano, ma anche perché (sembrerebbe impossi-
bile), da giovane volevo farmi monaco benedettino. 
Lo volevo così intensamente che avevo imparato quasi 
a memoria la regola di san Benedetto. 
L’amore per questa ipotesi di vita mi era nato quando, 
quattordicenne, con un amico ero andato da Eraclea a 
Praglia in bicicletta, confidando nell’ospitalità mona-
stica (che abbiamo ricevuto), alzandomi alle due di 
notte per il canto del mattutino, immergendomi total-
mente in quel mondo misterioso ed affascinante. 
Ma torniamo a Solesmes. 
Mentre scendiamo dal pullman siamo accolti dal suono 
festoso della campane del monastero. Un suono che 
conoscevo perché più di qualche disco di Solesmes ini-
zia proprio con il suono delle campane. 
E’ giorno di festa grande non solo perché si celebrano i 
due apostoli Filippo e Giacomo, ma anche perché 
l’abate si chiama, appunto, Giacomo e poi durante il 
solenne pontificale verrà affidato l’incarico di accolito 
ad un giovane monaco. 
Con il cuore che galoppa chiedo della sacrestia dove ci 
si sta preparando per la celebrazione. E in sacrestia 
cerco di dire che … mi fermano subito, non si può as-
solutamente parlare. Il monaci arrivano in silenzio, in 
silenzio si vestono dei paramenti sacri, in silenzio ve-
stono l’abate degli abiti pontificali, mitria e pastorale 
compresi. Anch’io mi vesto ed entro processionalmen-
te in chiesa, mentre l’organo ci accoglie con una sona-
ta solenne. 
Quando anche l’abate sta per entrare comincia il canto 
d’introito, e sì, è davvero il coro di Solesmes, il più 
grande, elegante, raffinato, perfetto coro di canto gre-
goriano. 
Seduto nel mio stallo partecipo alla liturgia dicendo 
continuamente: grazie, Signore, per questo dono. 
Ascolto, guardo, assaporo, ringrazio. 
Un sogno, che credevo irrealizzabile, si è invece com-
piuto. 
Alla fine della celebrazione l’abate accetta di salutarci, 
e noi, che sapevamo che era la sua festa, gli abbiamo 
portato uno dei presepi, uno dei più belli, che di solito 
preparo per il mercatino. 
Dopo la foto di rito abbiamo fatto compere al nego-
zietto del monastero (io ho comperato per don Andrea 
un”graduale” e cioè il libro che riporta le melodie gre-
goriane di tutto l’anno liturgico), e andiamo a guardare 
l’abbazia dal fiume che l’avvolge. 
Il monastero, infatti, non si può visitare, anche perché  
vi regna una disciplina d’altri tempi. 
Mi dicevano che un visitatore, autorizzato ad entrare, 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
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