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proposta 
E SE LO AVESSIMO FATTO NOI,  

PERSONE QUALUNQUE? 
 
Scrivo queste righe lunedì 16 aprile. Non so quale sarà 
il seguito delle vicende parlamentari e governative.  
Quello che è evidente e lo è stato fin dal primo momen-
to quando sono usciti i risultati, è che la legge elettorale, 
appena varata, è un disastro. 
Ma questo disastro non è piovuto dal cielo: lo hanno vo-
luto,  discusso, approvato coloro che oggi non sanno co-
sa fare e come uscire dalla palude in cui siamo caduti. 
Ora questi signori (si fa per dire) non hanno nemmeno 
accennato ad un mea culpa, ad una anche debolissima 
scusa. Arroganti come sempre,  continuano ad essere 
degli incompetenti che mandano in malora l’Italia. 
Ma se uno di noi avesse fatto qualcosa di simile, che co-
sa avrebbe dovuto pagare? 
Io penso al mio ruolo di parroco: sarei cacciato con di-
sonore. Ma dei genitori che sbagliassero in maniera così 
chiara la loro opera educativa, non dovrebbero pagarne 
il conto fino quasi a morirne? 
E un imprenditore che dirigesse così male la sua azienda 
potrebbe comunque strare a galla e darsi delle arie? 
Quello che mi irrita e mi rende questi tromboni così an-
tipatici che nei loro confronti se non c’è odio c’è di si-
curo tanto e tanto disprezzo, è la faccia tosta con cui si 
rivolgono a noi, sudditi e non cittadini, per ricoprirci di 
bugie e di false promesse. 
Non so se si ritornerà presto alle urne. 
Ma  se dovesse accadere sarà ancora un “sacro dovere” 
di andare a votare? 
Era un “sacro dovere” quando chi ci governava (ah, i 
bei tempi della DC e del PCI  …..!) aveva a cuore il be-
ne della nazione e della gente che la compone. 
Oggi andare a  votare  potrebbe diventare una 
“associazione a delinquere”. 
Dovrebbero vergognarsi.                                              drt                                                

 
LE FESTE PER IL PATRONO. 

 
Noi non abbiamo mai celebrato il nostro  patrono San 
Giorgio con liturgie e Messe particolari. 
Altro lo fanno, mentre noi per ricordare San Giorgio ab-
biamo sempre privilegiato altre cose: la prima e più im-
portante è di sicuro il CONCERTO che riunisce i quat-
tro cori che aiutano la nostra comunità a pregare. 
Si stanno tutti preparando con passione e con spirito di 
sacrificio per farci passare una bella serata. 
Come ogni anno il concerto viene dedicato a qualcuno. 
Stavolta festeggiamo i segretari che in questi anni hanno 
aperto la porta della canonica, risposto al telefono, se-
gnato intenzioni di messe, collaborato a stampare, a fa-
scicolate, a grafettare tutto ciò che serve per la vita pa-
storale. 
Li ricordiamo in ordine alfabetico: 
BELLIN LUCIANO 
BETTIN SABRINA 

BORTOLOZZO NICOLA 
DALLAN MARIA PIA 
DI MARCO LUIGI 
FIASCONARO UGO 
GIACOMELLO GIUSEPPE 
GOMIRATO BRUNA 
OLIVIERI GINO 
PATRON GRAZIELLA 
PERIN FRANCO 
POLESEL GIUSEPPE 
ROIMANELLO ANGELO 
SIMION GIANFRANCO 
SPOLAOR ARMANDO 
TESSAN GILBERTO 
VIANELLO MARIO E DIONISIA 
Tra costoro Nicola, Giuseppe, Mario  e Gino sono andati 
in cielo. Di lì  guardano con tenerezza alla nostra comu-
nità che con tanta fedeltà hanno servito. 
Grazie a tutti diciotto  
 
LA FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
 
Domenica 6 Maggio ci sarà la tradizionale festa dei Lu-
stri di Matrimonio. Stanno partendo le lettere di invito, 
ma per l’ennesima volta ripetiamo che: qualche nome ci 
può essere sfuggito; qualche indirizzo può essere sba-
gliato; qualche data può essere imprecisa: comunque, 
CHI NEL 2018 RICORDA I LUSTRI DI MATRI-
MONIO SI SENTA AUTOMATICAMENTE INVIA-
TO.. Lustri eccellenti? Don Giuseppe  Soldà ricorda i 60 
anni di sacerdozio; così suor Ada i 60 anni di consacra-
zione, suor Elena i 50 anni, e il parroco i 45 anni di ser-
vizio. Come sempre ci sarà la S: Messa solenne e poi u 
nottimo rinfresco durante il quale si potranno ri incon-
trare amici e conoscenti. 
Le iscrizioni in Canonica a partire da lunedì 23 Aprile e 
fino a giovedì 3 maggio. 
Si prega di non arrivare tutti e solo all’ultimo minuto. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(23 - 29 APRILE 2018) 
 
Lunedì 23 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto  1 - 37 

(dispari) 
Ore 20,45:   Comunità Capi 
Ore 20,45:   Incontro Animatori Campeggio medie 

25 APRILE 

FESTA DI SAN MARCO 

DONA IL BOCOLO AL-

LE PERSONE CHE HAI 

CARE E PRENDILO 

DALLA CARITAS:  

FARAI ANCHE  

UNA BUONA AZIONE 



 
 
 
 
 
 
 

Martedì 24 Aprile: 
Ore 9.00 - 12,30:  RITIRO SPIRITUALE PER I BAMBI

          NI CHE FARANNO LA PRIMA COMU
          NIONE 

Ore 15.00:   in cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
In chiesa:     D. Roberto disponibile per le confessioni 

dei genitori dei bambini di 3^ elementare 
 
Mercoledì 25 Aprile: SAN MARCO EVANGELISTA 
Ore 10.00:   S. MESSA DELLE PRIME COMUNIONI 
Ore 18,30:   Messa vespertina 
 
Giovedì 26 Aprile: 
ORE 17.00:  gruppo famigliare DI v. saturnia PRESSO 

sandra cesare 
Ore 20.00:   In palestrina di Casa Nazaret: S. Messa e 

Cene di chi ha partecipato al catechismo 
degli adulti 

 
Venerdì 27 Aprile: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 - 64 

(pari) 
Ore 20,30:   CONCERTO DI SAN GIORGIO 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. CAVANIS pres-

so DANIELA e MARIO VETTORELLI 
 
Sabato 28 Aprile: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 29 Aprile: 
Ore 9,30:     Seconda comunione e festa con le famiglie 

dei bambini di 3^ elementare 

L’ULTIMA MESSA DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 11 Aprile, è terminato l’appuntamento riguar-
dante la messa delle 6,30  dei giovani . Come gli altri an-
ni, è stato un appuntamento bellissimo  fatto di sacrifici  
per svegliarsi presto la mattina, ma anche di momenti 
pieni di gioia condivisi con tutti i ragazzi che hanno par-
tecipato, che ci portano a crescere individualmente ma 
anche come comunità. La fine di questo appuntamento, 
non vuol dire che siamo esonerati dal partecipare alla 
Santa messa, appuntamento che continuerà la domenica, 
ma che ci saranno altri incontri organizzati  dal nostro 
parroco Don Roberto per continuare nella vita della no-
stra parrocchia. Ringrazio tantissimo Don Roberto per la 
sua pazienza con noi e per il suo prodigarsi per questo 
cammino fatto insieme e,  coloro i quali si sono adopera-
ti nel preparare la colazione per tutti e, poi rimettere in 
ordine ogni volta. Grazie a tutti e, arrivederci ad Ottobre. 

  
COM’E’ BELLO E GIOIOSO  

STARE INSIEME COME FRATELLI 
 

Con nostra grande gioia è giunto il momento di dare a 
tutti la notizia che Giulia, una giovane donna della no-
stra comunità parrocchiale, sta percorrendo il cammino 
che la porterà, la sera della Veglia di Pentecoste, a rice-
vere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, cioè il Bat-
tesimo, la Confermazione e l’Eucarestia. 
E con lei, come lei, anche noi catechiste stiamo vivendo 
l’attesa con trepidazione e un po’ di commozione. 
Le stesse emozioni che credo abbiamo provato tutti, a-
dulti del Catechismo, lo scorso giovedì sera, quando ab-

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

COMUNICHIAMO CHE  PER TANTI MOTIVI AB-

BIAMO DECISO DI NON CELEBRARE PIU’ LA 

MESSA DEL SABATO MATTINA ALLE 7.00 

LA NUOVA DROGA 
 
Ci permettono di rimanere sempre connessi e infor-
mati ma siamo sempre più incapaci di ignorare push, 
suonerie, vibrazioni che ci avvertono di nuove e-
mail, messaggi e post sui social network. A eviden-
ziare come l'abuso di smartphone sia simile all'abu-
so di sostanze stupefacenti, come gli oppiacei, è uno 
studio pubblicato su NeuroRegulation. 
    "La dipendenza dall'uso di smartphone inizia a 
formare connessioni neurologiche nel cervello in 
modo simile a quelle che si sviluppano in coloro ac-
quisiscono una dipendenza da farmaci oppioidi per 
alleviare il dolore", spiega Erik Peper, professore di 
educazione alla salute presso l'Università di San 
Francisco e primo autore dello studio. In un sondag-
gio condotto su 135 studenti ha scoperto che chi uti-
lizzava continuamente i telefoni - ovvero sostituiva 
l'interazione faccia a faccia con una comunicazione 
in cui il linguaggio del corpo non può essere inter-
pretato - aveva più elevati livelli di senso di isola-
mento, depressione e ansia. Quegli stessi studenti 
erano propensi, mentre studiavano e mangiavano, a 
guardare smartphone in una condizione di "semi-
tasking", in cui si svolgono più compiti insieme ma si 
ottiene la metà del risultato che si otterrebbe focaliz-
zandosi su uno alla volta. Il motivo? I push ci fanno 
sentire obbligati a guardarli perché attivano gli stes-
si percorsi neuronali nel nostro cervello che una vol-
ta ci avvisavano di un pericolo imminente, come l'at-
tacco di un predatore. "Ma ora - spiega Peper - sia-
mo dirottati, dagli stessi meccanismi che una volta ci 
proteggevano, verso le informazioni più banali". 

 biamo celebrato per Giulia il Rito dell’Accoglienza, con 
il Segno di croce e l’Effatà, ma soprattutto la solenne 
Consegna del Credo e del Padre Nostro. Ogni momento 
e gesto sono stati vissuti con grande partecipazione e 
solennità, ma altrettanto calorose sono state le strette di 
mano e non meno affettuosi i segni, i doni che tanti han-
no voluto dare a Giulia. 
I suoi occhi erano ora schivi ed emozionati, ora sicuri e 
fissi in quelli di don Roberto, ora pieni di gioia autenti-
ca. Accompagnata dalla sua famiglia e da un trepidante 
nonno novantenne, la nostra nuova sorella ha permesso 
così di rinnovare anche in noi tutti la gioia e l’impegno 
della scelta cristiana, della professione di fede da fare 
sempre e con coraggio, nella vita di tutti i giorni, per 
rendere credibile e contagiosa la bella notizia che Gesù 
è venuto a portarci: l’amore di Dio Padre è stato, è e sa-
rà fedele per sempre, per tutti e per ciascuno, in ogni si-
tuazione e in ogni tempo della nostra vita e della storia. 
Grazie a Giulia, che ci permette di vivere con lei tutto 
questo e grazie a don Roberto e ai fratelli presenti l’altra 
sera, in rappresentanza di tutta la comunità, per la testi-
monianza ed il calore. 
Ed ora è il momento di pregare tutti il Signore per lei, 
perché la volontà e l’entusiamo nella ricerca di Dio la 
sostengano nel cammino.  
Ma è il momento di pregare anche perché la nostra co-
munità sappia diventare sempre più credibile testimone 
e sempre più autentica e concreta compagna di strada  
per Giulia.                                                                                                       
                                             Le catechiste del Battesimo. 
 


