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proposta 
LA CANDIDATURA DI BOGUS 

 

Domenica prossima, 11 febbraio, alle ore 16,30, nella 

Basilica della Madonna della Salute Bogus sarà 

“candidato” al sacerdozio. 

Di che cosa si tratta? 

Una volta la si chiamava “vestizione”.  

Nei primi anni di Teologia, dopo aver valutato con at-

tenzione sia le proprie intenzioni che le proprie attitudi-

ni, si chiedeva ai superiori del  seminario e perciò al Pa-

triarca, di ammetterci tra coloro che si stavano prepara-

no in maniera molto decisa a diventare preti. 

E la risposta coincideva con la “vestizione” dell’abito  

del prete. 

In altre parole in via normale (perché oggi nulla va dato 

per scontato e nella giungla ecclesiastiche  ce n’è per 

tutti i gusti) dovremmo vedere, d’ora in poi, Bogus sem-

pre vestito “da prete”. 

Sempre sempre? 

No. Ci sano tante circostanze in cui questo o non è pos-

sibile o non è consigliato. 

Quando sarà con i lupetti Bogus porterà l’uniforme 

scout. Quando sarà in  campeggio si vestirà alla leggera 

e in maniera da poter affrontare camminate e fatiche va-

rie senza essere impacciato da un vestito (nero) che si 

sporcherebbe subito e sarebbe molto scomodo. 

Al di là della “moda ecclesiastica” la candidatura darà 

un segno molto forte delle intenzioni che Bogus ha nei 

confronti della Chiesa Veneziana e la Chiesa Veneziana 

ha nei confronti di Bogus. 

E noi? 

Noi dobbiamo accompagnare questo figliolo che la 

Provvidenza ci ha fatto incontrare con al nostra simpatia 

e la nostra preghiera, intanto. 

Simpatia che si impasta con la gratitudine: chi glielo ha 

fatto fare a partire dalla sua Polonia per fare il preti qui 

da noi? 

La preghiera: non pregheremo mai abbastanza per le vo-

cazioni, in questo caso per la SUA vocazione, perché il 

Buon Dio la custodisca e la accompagni fino alla consa-

crazione, fino al ministero. 

Vogliamo fargli un dono? 

Credo che accanto alla preghiera ed alla simpatia pos-

siamo dargli un aiuto economico per proseguire il suo 

cammino. 

Io certamente gli metterò a disposizione un po’ di dena-

ro. Se qualcuno vuole aggiungersi, ben venga. Potrà far-

lo dando personalmente a me (o a don Sandro o alla Ka-

tia)  quanto crede oppure venendo in canonica negli ora-

ri della segreteria. 

Spero che siamo molto numerosi nel partecipare alla ce-

lebrazione. Io partirò dalla piazza alle 15.00              drt 

LETTERA DELLA MAMMA DELLA PAOLA 
 

Ciao caro Don, 

in questi giorni i miei occhi piangono lacrime di dolore 

e di rabbia. Di dolore per una notizia giunta quella sera 

del 20 gennaio durante il gruppo famigliare che mi ha 

distrutto il cuore. “Perdere” il sangue del proprio san-

gue, le “vissere delle proprie vissere”, come diceva mia 

nonna paterna, è sconvolgente, ti viene a mancare una 

parte di te, ancor di più se succede come è capitato a 

me, in tenera età, inaspettata e voluta. Nascono mille 

interrogativi sul perché di questo gesto, mi chiedo: ”Ma 

perché Signore non ho saputo leggere il dolore che mia 

figlia Paola stava vivendo dentro di sé? ” e con questa 

domanda i sensi di colpa emergono sempre più forti. 

Ma mai e dico mai, caro don, io, Michele ed Anna ce la 

siamo presa con il Signore. Crediamo anche noi che se 

Lui da una parte ci insegna ciò che è bene e ciò che è 

male per noi, dall’altra ci lasci liberi di scegliere. Nei 

momenti in cui mi sento sopraffatta dalla disperazione 

comincio a pregare per trovare sostegno in LUI cercan-

do così di cacciare i brutti pensieri e far posto a LUI nel 

mio cuore. E poi grazie per le tue parole dell’altra sera 

“non dite che Paola non c’è più, non è così”. Io ag-

giungo che ora Paola è con Gesù, quel Gesù a Cui lei 

da piccina si è spesso rivolta nelle sue preghiere duran-

te le messe domenicali delle 9,30. Concludo riportando 

una preghiera cara a mia nonna materna 

 

Ricevi, o Signore, le nostre paure                                                                                                                               

e trasformale in fiducia 

 

Ricevi la nostra sofferenza                                                                                                                                                                        

e trasformala in offerta 

 

Ricevi le nostre lacrime                                                                          

e trasformale in preghiera 

 

Ricevi le nostre delusioni                                                                                                   

e trasformale in fede 

 

Ricevi la nostra solitudine                                                                                                                                  

e trasformala in contemplazione 

 

Ricevi le nostre attese                                                                                                                                                           

e trasformale in speranza 

 

Ricevi la nostra morte                                                                                                                                                                                      

e trasformala in resurrezione 

 

Amen. 
Angela 



presentate alla comunità tra gli applausi emozionati dei 
presenti. 
In seguito è cominciata la lettura dell’esame di coscien-
za per preparare alla Prima Confessione i bambini, che 
avevano sei sacerdoti pronti ad accompagnarli in questo 
importante momento.  
Finita la Confessione, ogni bambino si recava al centro 
della chiesa dove le mamme erano in attesa di far  indos-
sare la tunica bianca, simbolo della purezza ritrovata e 
anticipo della Prima Comunione che si celebrerà il 25 
aprile. 
I papà poi avevano il compito di accompagnare i bambi-
ni a scrivere la propria promessa/ impegno su di un fo-
glio a forma di fiore di diversi colori, che poi doveva 
essere appeso ad un albero posto di fronte all’altare. 
Una volta che tutti i bambini hanno fatto la confessione, 
anche gli adulti hanno potuto accostarsi al Sacramento. 
Al termine della celebrazione, Don Roberto ha donato 
ad ogni bambino un crocifisso di legno e un sacchetto 
con di semi di grano che i bambini, per ogni buona azio-
ne, sposteranno in un sacchettino di tela. Quei semi sa-
ranno poi macinati e saranno usati per preparare le parti-
cole della Prima Comunione. 
All’uscita della chiesa, tutte le famiglie si sono ritrovate 
in sala S. Giorgio per un rinfresco che ha unito nella fe-
sta tutti i partecipanti. 
Da mamma ringrazio di cuore le catechiste per 
l’amorevole attenzione rivolta ai nostri bambini e Don 
Roberto per la preparazione e per aver saputo conferire 
con semplicità e serenità il giusto valore a questo Sacra-
mento, spesso poco valorizzato, ma che invece è fonte di 
nuovo respiro e speranza per la vita di Fede di ciascun 
cristiano.                                                                  Marta 
 
Domenica scorsa 53 bambini della nostra Comunità che 
si stanno preparando alla Prima Comunione  hanno vis-
suto un pomeriggio pieno di emozioni. Hanno ricevuto il 
Sacramento del Perdono 49 bambini mentre Gaia e Ele-
na hanno ricevuto il Battesimo suscitando stupore nei 
loro compagni nel vedere gli stessi gesti del Sacramento 
su due bambine grande come loro. 
Sono arrivati in chiesa emozionati consapevoli del dono 
che stavano per ricevere e pieni di gioia, sorridenti, subi-
to dopo aver indossato la veste bianca, aver scritto la 
promessa fatta a Gesù su un cartoncino colorato a forma 
di fiore e averlo appeso all’albero spoglio, felici di ve-
derlo fiorire. Abbiamo visto la gioia nei loro occhi quan-
do anche i genitori, magari un po’ restii, si sono lasciati 
coinvolgere dall’ amore di Dio e si sono accostati alla 
confessione. 
Dopo la preghiera finale ci siamo ritrovati in sala San 
Giorgio per festeggiare e condividere con tutti, nonni, 
genitori, sorelle, fratelli, catechiste. 
Ringraziamo il Signore per questo momento di grazia, 
Don Roberto che ha preparato i bambini a questo primo 
passo, continuiamo il nostro cammino verso la Prima 
Comunione del 25 Aprile e chiediamo ai genitori di col-
laborare per aiutare i bambini a fare bene l’ Esame di 
Coscienza e accompagnarli alla Confessione il sabato 
pomeriggio dove troveranno Don Roberto e Don San-
dro. 
Ringraziamo anche Lorella per aver intrattenuto i pre-
senti con i canti e Suor Ada sempre piena di affetto per 
noi.        

Le catechiste di 3^ elementare 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5 - 11 FEBBRAIO 2018) 
 
Lunedì 5 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 64 98 

(pari) 
 
Martedì 6 Febbraio: 
Ore 15.00:   In cimitero 
 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 20,45:   RIUNIONE DEGLI ANIMATORI DEI GRUP-

PI FAMIGLIARI PER PREPARARE 
L’INCONTRO DI FEBBRAIO 

 
Mercoledì 7 Febbraio: 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
 
Giovedì 8 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia (tutta) 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 
                   2^ lezione sul libro dell’Apocalisse 
 
Venerdì 9 Febbraio: 
Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 
Ore 17,15:   CORETTO 
 
Sabato 10 Febbraio: 
Ore 16.00:   SANTA MESSA CON LA CELEBRAZIONE 

DELLA UNZIONE DEGLI INFERMI  
                    (seguirà rinfresco in sala Bottacin) 
 
Domenica 11 Febbraio: 
Pomeriggio: Partecipiamo alla vestizione sacerdotale di 

BOGUS nella basilica della Madonna della 
Salute. 

 
UNZIONE DEGLI INFERMI 

 
Anche quest’anno  viene offerta la possibilità agli anziani 
ed agli ammalati di ricevere il sacramento per loro istituito 
da Gesù a conforto e sostegno della loro sofferenza. 
La celebrazione inizierà alle 16.00 per dare la possibilità a 
chi lo desiderasse di confessarsi prima di ricevere il Sacra-
mento. (ma sarà possibile anche mercoledì mattina durante 
la S. Messa delle 9.00) 
Alle 16.00 allora inizierà la S. Messa durante la quale sarà  
amministrata la unzione ( ma solo ed esclusivamente agli 
ammalati ed agli anziani: non si tratta di una pratica di 
pietà o di una devozione. E’ un Sacramento che ha pre-
cisi destinatari). 
Dopo la celebrazione ci sarà il consueto rinfresco, che sarà 
organizzato dalle signore del gruppo anziani, ma per il qua-
le chiediamo a chiunque lo possa di collaborare con 
qualche frittella, con qualche altro dolce (ma per favo-
re: se ne informi personalmente solo ed esclusivamente 
don Roberto. Altre volte non si è detto niente o si sono 
informate persone che non c’entrano, con il risultato che il 
parroco ha speso  una cifra per comperare dolci  che poi 
sono risultati in più). 
Grazie in anticipo al Coro “ALTRE NOTE” che animerà 
la S. Messa e a chi darà la sua collaborazione. 

 
PRIME CONFESSIONI 

 
Domenica 28 gennaio i bambini di terza elementare han-
no ricevuto il Sacramento della Prima Confessione. 
La cerimonia si è svolta nel pomeriggio in modo sempli-
ce, ma molto emozionante. Quest’anno due  bambine, 
Gaia ed Elena, hanno anche ricevuto il Santo Battesimo, 
la cui celebrazione ha permesso a bambini ed adulti di 
rivivere con intensità i gesti e i doni ricevuti da piccoli. 
Al termine del rito, è stato molto commovente vedere la 
gioia delle due bambine accolte in braccio dal Parroco e SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

PITTURA CHIESA: EURO 120 - TOTTALE :  EURO 150 


