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proposta 
ATEI DI RITORNO 

 
Nel linguaggio scolastico si dice spesso che ci sono de-
gli “analfabeti” di ritorno. Si tratta di persone che  a suo 
tempo hanno imparato a leggere e a scrivere, ma che 
poi, per aver abbandonato ogni esercizio di lettura e di 
scrittura, di fatto hanno dimenticato tutto. 
Questo pensiero mi è venuto alla mente guardano le 
centinaia e centinaia di fotografie che scorrevano sullo 
schermo nel corso della festa per il trentennale del gup-
po scout. Un’infinità di volti di ragazzi e ragazze che 
hanno vissuto per anni l’avventura scout, hanno indos-
sato l’uniforme, hanno fatto la promessa, hanno parteci-
pato alla vita cristiana e che poi sono spariti, come se 
nulla fose stato. 
E con loro i loro genitori, presenti per quel tanto in cui 
erano presenti i loro figli, subito eclissati quando i figli 
se ne sono andati. 
Una volta credevo ciecamente all’idea che “quello che 
si è seminato alla fine porta i suoi frutti, magari tanto 
tempo dopo, ma li porta”. 
Non ne sono più così convinto. 
A me sembra che tante fatiche, tanto paziente lavoro, 
tante gioiose avventure  si siano dileguate come la neve 
al sole, senza lasciar traccia. 
E questo lo vedo anche  al di fuori dello scoutismo. Lo 
vedo nei genitori dei ragazzi che si avvicinano ai sacra-
menti: in un primo momento c’è la riscoperta della pro-
posta religiosa. E di solito si tratta di una felice riscoper-
ta. Poi c’è un accompagnamento abbastanza costante 
per il tempo delle elementari. Poi quando il figlio è suf-
ficientemente grande per fare la strada da solo  ecco la 
fuga.  
Il nulla. 
La questione ritornerà a galla quando le prove della vita 
chiederanno un supplemento  di forza, di coraggio, di 
speranza. Allora  il dolore si trasformerà, nella maggio-
ranza dei casi, in ribellione, in rifiuto di un Dio lontano, 
ingiusto, crudele. Un Dio che non ti ha tutelato dalle 
prove. Un Dio che tu ti ritenevi in diritto di prendere e 
lasciare a tuo piacimento, ma che non tolleri non stia al 
suo posto (o meglio nel posto che tu gli hai assegnato: 
quello della crocerossina, quello del tappabuchi, quello 
dell’ombrello anti sofferenze).  
Dove sono finiti quei migliaia di ragazzi che nelle foto 
del nostro archivio sorridono felici? 
Avranno nostalgia di un mondo pulito e gioioso come 
quello che abbiamo loro offerto? 
O grideranno che “non ci sono più valori, non ci sono 
più ideali, non c’è più speranza” loro che tutte queste 
cose le hanno avute, gratis, e le hanno buttate via? 
Continuare a seminare. Nonostante tutto.                    drt 

Iniziative per la Festa del Patrono San Giorgio 
dal 19 al 29 aprile 2018 
con Concerto dedicato 
alle persone che hanno svolto servizio di segreteria 
in parrocchia 
  
Il Gruppo Culturale “A. Luciani” organizza le se-
guenti manifestazioni 
in occasione della Festa del Patrono 

  
 MOSTRA 

esposizione dei lavori delle Scuole e 
delle realtà educative del territorio 
Sala San Giorgio - Via del Parroco 

Mostra dal 19 al 25 Aprile 
  

 MOSTRA DI PITTURA 
espone Diego D’Ambrosi 

Galleria “La Piccola”-Cella del campanile 
Mostra dal 22 al 29 aprile 

   
“BÓCOLO” 

vendita del tradizionale 
“Bocolo” di San Marco 
pro Caritas Parrocchiale 

Sagrato della Chiesa di San Giorgio 
Mercoledì 25 Aprile 

  
  

CONCERTO DI SAN GIORGIO 
eseguito 

dal “Coretto dei Bambini” 
dal Coro “Le Altre Note” 
dal Coro “Giovani Cantori” 

e dalla Cappella Musicale “Lorenzo Perosi” 
Chiesa di San Giorgio di  Chirignago 

Venerdì 27 Aprile ore 20.30 
  

 CONCORSO DI POESIA 
“Luigina Ferrarese Bortolato” 

XV^ EDIZIONE 
Composizioni dal tema 
Un due tre stella 

Filastrocche e poesie per contare, giocare e fantasticare 
Lettura delle Poesie segnalate e premiazione                                       

durante il Concerto di San Giorgio 
                                                                                                                    

Chiesa di San Giorgio di Chirignago 
Venerdì 27 Aprile ore 20.30 

  



non sarebbe stato possibile questa bellissima opportunità 
per i nostri giovani. 
 
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 
Venerdì, sabato e domenica prossimi:  saranno centoun-
dici, in tutto, coloro che parteciperanno al pellegrinaggio 
diocesano ad assisi per i ragazzi delle medie. Per 
l’esattezza 99 ragazzi e 12 adulti. A guidare la comitiva 
Don Sandro e la Katia. Saranno presenti anche Bogus e 
Francesco, i nostri seminaristi. 
Auguriamo  ai nostri e a tutti tre giornate di sole prima-
verile e di poter gioire della bellezza di Assisi e di quan-
to verrà loro proposto. 

 
IL MOVIMENTO PER LA VITA   

 VENEZIA MESTRE 
 
propone due eventi: 
 
·         FAMIGLIA: CULTURA o NATURA? 
Conferenza DOMENICA 15 APRILE ORE 17 presso i 
Salesiani – Gazzera, parleranno il giurista Gianfranco 
Amato e Silvana De Mari, medico, scrittrice di libri fan-
tasy e blogger. 
Accoglienza dalle ore 16, con baby-sitting/ animazione 
bambini e merenda per tutti. 
Evento organizzato insieme al circolo PDF di Venezia- 
Mestre. 
 
·         VIII MARCIA NAZIONALE PER LA VITA 
Sabato 19 maggio 2018 a Roma, per difendere la vita 
senza compromessi, a 40 anni dalla legge 194 e a pochi 
mesi dalla legge DAT sull’eutanasia. 
Prenotate entro il 15 aprile un posto in AUTOBUS DA 
MESTRE, partenza ore 5,30 del mattino e rientro in not-
tata; 40 € adulti e 20 € ragazzi. 
Informazioni: bortolatofamily@gmail.com – 041-
/5441282 ore cena 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(16—22 APRILE 2018) 
 
Lunedì 16 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena 
 
Martedì 17 Aprile: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di  V. S. CATERINA 

presso ROSALIA NIERO 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITOPRI DEI BAM-

BINI DI 3^ ELEMENTARE CHE FARANNO 
LA 1^ COMUNIOONE IL 25 APRILE 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 
presso DEFINA E ANGELO CINQUEGRA-
NIU 

Mercoledì 18 Aprile: 
Ore 15.00:   Confessione dei bambini di 3^ elementare 
Ore 17.00:   Incontro con le Catechiste in Centro 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

SUSANNA e MARCO ARTUSO 
 
Giovedì 19 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese  315—

421 (dispari eccettuato il n . 379) 
Ore 20,40:   IN TELECONFERENZA DA ROVERETEO LA 

BIBLISTA ESTER ASBATTISTA PARLA 
DELLA’APOCALOISSE E RISPONDE ALLE 
DOMANDE  DEL GRUPPO CATECHISMO 
DEGLI ADULTI 

 
Venerdì 20 Aprile: 
PARTENZA DEL PELLEGRINAGGIO DEI RAGAZZI DEL-
LE MEDIE AD ASSISI 
Ore 15.00:   incontro del Gruppo Anziani 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Sabato 21 Aprile: 
Ore 9,30:     Confessioni dei bambini di 3^ elementare 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:   GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in CEN-

TRO 
 

ULTIMA MESSA DEI GIOVANI 
 

Mercoledì scorso abbiamo celebrato l’ultima Messa dei 
giovani di questo anno pastorale. In maggio non lo fac-
ciamo perché attendiamo i nostri ragazzi due sere alla 
settimana: il martedì ed il giovedì per il loro “fioretto”. 
Anche per quest’ultima celebrazione il numero dei pre-
senti superava di poco la quarantina. E questa partecipa-
zione  è rimasta costante (con punte superiori ai 50) per 
tutto l’inverno, anche quando il termometro è sceso sotto 
zero. Un GRAZIE pieno di riconoscenza a LUIGIA e 
LUIGINO che hanno preparato Caffè e te, hanno  servi-
to, lavato, pulito e rimesso tutto in ordine. Senza di loro 5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

LA PREGHIERA DI FILIPPO 
 
All’inizio della celebrazione del Giovedì Santo un 
bambino ha scritto e recitato una preghiera che pub-
blichiamo su richiesta di molti. 
 
“Se sei sempre arrabbiato a casa, al lavoro o da tut-
te le parti, liberati per un solo istante, liberati perché 
non puoi avere la vita sempre e sempre arrabbiata. 
Non puoi. Gli unici che dovrebbero essere arrabbiati 
o tristi sono i poveriu senza mangiare, beere o senza 
una casa o quant’altro. I ricchi  dovrebbero dare i 
soldi ai poveri, perché tuti dovremmo avere la stessa 
cifra. Ripartiamo da zero, non si può andare avanti 
così. 
E poi Gesù che ha sofferto quando è stato imprigio-
nato e flagellato non si è mai arrabbiato anzi ha solo 
che perdonato. 
Se sei un genitore, adulto o bambino, e bestemmi o 
dici parolacce o altre cose brutte, molto brutte, è co-
me se mettessi Gesù in croce. 
Quindi ripartiamo. Facciamo una migliore  vita. 
Grazie per avermi ascoltato e quando tornerete a 
casa pregate, ma non per finta. 

LA DIPINTURA DELL’ESTERNO  

DELLA NOSTRA CHIESA E’ STATA APPROVATA 

DALLA SOVRINTENDENDENZA 

 

E’ arrivata, in questi giorni, l’autorizzazione in linea di 

massima, salvo il diritto della sovrintendenza di dare 

indicazioni puntuali sulle modalità dell’intervento. 

Ma già la possibilità di portarlo a termine ci fa molto 

felici. Ringraziamo la sovrintendenza per  aver corri-

sposto alle nostra aspettative. 


