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proposta 
“NO PAR BON” MA E’ VERO 

 

“no par bon vantarse”: quante volte abbiamo detto o 

sentito dire queste parole. Ma quando le cose sono vere, 

perché non esserle contenti e perfino orgogliosi? 

Domenica scorsa, ad esempio, è stata un domenica lu-

minosa. 

Alle Messa delle 9,30 abbiamo ospitato la comunità di 

Bogus  ed i suoi genitori. E’ stato un momento di vera e 

grande festa. Una festa che veniva a concludere una set-

timana speciale per loro che erano partiti dalla lontana 

Polonia per  raggiungere Roma dove, con il Papa, a-

vrebbero celebrato il 50°  del loro movimento ecclesia-

le: il neo catecumenato. 

Sono stati accolti “principescamente” dalla Pizzeria 

GRASPO DE UA  che  sia in andata che in ritorno li ha 

rifocillati. Hanno dormito nel nostro “campetto” e poi, 

domenica, hanno celebrato la Messa con noi. 

Il papà di Bogus è stato particolarmente colpito e com-

mosso dall’immagine del Sacro Cuore dipinta 

sull’abside della chiesa, immagine che gli ricordava il 

suo papà che questa immagine e solo questa gli aveva 

lasciato in eredità. Ha letto in questa “coincidenza” un 

segno della provvidenza: suo figlio era arrivato in una 

chiesa ed in una comunità guidata e protetta dal Sacro 

Cuore. 

E bellissimo è stato vedere e sentire Bogus che traduce-

va dall’italiano in polacco e  viceversa: ma si sentiva, si 

percepiva nell’aria che solo la lingua era diversa, mentre 

il cuore e la fede erano gli stessi. 

Ci hanno regalato una bellissima icona del volto santo 

di Cristo, che già abbiamo sistemato a lato dell’altar 

maggiore. 

E dopo, alle 11.00, la messa dei lustri di matrimonio: 

più di ottanta coppie di tutte le età, alcune che ricorda-

vano i cinque anni di vita insieme e una che ne celebra-

va sessantacinque: tutti accomunati dalla gioia di esser-

ci. 

Un momento molto forte in chiesa ed un altro molto al-

legro in sala san Giorgio dove si è fatto festa come  . . 

“come in un matrimonio vero” mi ha scritto un’invitata. 

Grazie alla Luana ed ai suoi collaboratori: ci fanno fare 

sempre bella figura. 

Ma anche durante la settimana sono accadute cose belle: 

ad esempio il fioretto dei bambini, spalmato lungo tutto 

il mese di maggio, tutti presenti ed anche più di qualche 

mamma o papà. E anche il fioretto dei giovani, non af-

follatissimo anche  a causa del temporale incombente, è 

stato un momento intenso di spiritualità. 

Quante cose belle riusciamo a arre con l’aiuto del Si-

gnore!  

Ne siamo contenti, ne siamo orgogliosi.                      drt 

IL FIORETTO PRESSO I CAPITELLI 

 

Abbiamo fatto un’indagine telefonica per capire comva 

va la partecipazione ai fioretti nei vari capitelli sparsi 

per la nostra parrocchia. Ecco i risultati: 

Mediamente … 

VIA GHETTO                            20 

VIA S. CATERINA                    10/15 

VIA  ZOLLI                                10 

VIA IVANCICH                         8/10 

VIA BOSSO                               3/4 

VIA S. BARBARA 

VIA MARZIANA                      5/10 

VIA SESTELLA                        4/5 

VIA SACCARDO                      5/6 

VIA DELE FONTANE              7/8 

MADONNA DEGLI ORTI        15/20 

Come si vede non ci sono folle oceaniche ma c’è una 

presenza ed una testimonianza. 

Dispiace sentire che  pochissimi bambini partecipano a 

questo appuntamento, ma facendo il loro fioretto in 

chiesa li possiamo scusare. 

Il Fioretto dei giovani dopo un inizio modesto (a causa 

della serata del temporale), si è avviato ai livelli molto 

vicini a quelli degli anni scorsi. Avanti, dai. 

 

Cara Signora mi dicono … 
 

… che  una signora, vedova, passava tra i tavoli di 

sala San Giorgio protestando contro il parroco che 

non l’aveva invitata per la festa dei lustri, visto che 

con il marito, fosse stato ancora di qua, in questo an-

no avrebbero celebrato l’anniversario di matrimonio. 

Cara signora, che lei si sia servita  “in terza” di dol-

ce mi fa solo piacere, ma mi corre l’obbligo di dirle 

che la festa dei lustri, da sempre, è riservata agli 

sposi che sono entrambi “di qua”. 

Lei dunque non era invitata e non lo sarà in futuro, 

perché la festa è per altri. 

Non si offenda se glielo dico, come io non mi sono 

irritato per le sue tre fette di dolce. 

Tanto per la chiarezza.                                      

        drt 

A CAUSA DEL TEMPORALE  DEL 3 MAGGIO 

LA POSTA ELETRRONICA DELLA PARROC-

CHIA SI E’ INTERROTTA FINO A GIOVEDI’ 

10 MAGGIO SERA. 

NON ABBIAMO RISPOSTO PERCHE’ NON E-

RAVAMO IN GRADO DI RICEVERE.  

CE NE SCUSIAMO 



ciale a tutte quelle persone che in modo anonimo e gen-

tile hanno allestito e preparato questa gran bella festa. 

La comunità di Chirignago è proprio speciale e anche 

domenica ce lo ha dimostrato alla grande! 

Grazie di cuore a tutti. 

Sergio e Rita, sposi dal 1983 
 

SABATO 16 MAGGIO  

GRANDE FESTA ALLA "SACRO CUORE" 

 

E' arrivato il momento del "taglio del nastro" per inau-

gurare il nuovo parco giochi (con area verde e murales) 

della nostra scuola dell'infanzia "Sacro Cuore". Davvero 

questa nostra "istituzione" sta crescendo sempre più in 

qualità e bellezza per offrire sempre il meglio ai nostri 

bambini e alle loro famiglie. Dopo l'inaugurazione sarà 

celebrata la Santa Messa di ringraziamento per l'anno 

scolastico che volge al termine; a seguire il saggio dei 

nostri bambini con canti e poesie ed il momento convi-

vale. 

 Vi attendiamo tutti per festeggiare con noi!                                                                               

 

Il comitato di gestione, le suore, le insegnanti, i bambini. 

 

Ecco il programma: 

ore 9.00 saluto e intervento delle autorità e taglio del na-

stro. 

ore 10.15 Santa Messa 

ore. 11.00 Saggio dei bambini 

ore 12.30 pic nic delle famiglie 

 

 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14-20 MAGGIO 2018) 
 

Lunedì 14 Maggio: 

Pomeriggio: Visita  alle famiglie oltre la ferrovia di V. 

Oriago e delle fontane 

 

Martedì 15 Maggio: 

NON C’E’ LA MESSA IN CIMITERO MA SOLO IL ROSARIO 
Pomeriggio: I ragazzi di 2^ media vanno a Borbiago 

per concludere il loro anno catechistico 

Ore 16,45:   FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

PRESSO ANGELA DONOLATO 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
Dopo il Fioretto, incontro in sala del caminetto per rac-

cogliere il materiale per la Veglia di Pente-

coste 

Ore 21.00:   Consiglio dell’AC 

 

Mercoledì 16 Maggio: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 15,45:   FIORETTO DEI BAMBINI 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 

 

Giovedì 17 Maggio 

Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 

Venerdì 18 Maggio: 

Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 

ORE 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE S. GIUSEPPE pres-
so ... 

 

Sabato 19 Maggio: 

Mattino:       FESTA DELLA SCUOLA MATERNA SACRO 
CUORE 

Ore 9,30:     S. MESSA e inaugurazione dei nuovi lavori 

Ore 10,15:   FIORETTO DEI BAMBINI 

Pomeriggio: Confessioni 

NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA 

 

Ore 20,45:   VEGLIA DI PENTECOSTE E BATTESIMO 
DI GIULIA. 

 

FESTA DEI LUSTRI DI LUSSO 

 

Che gran festa domenica scorsa per tante coppie di Chi-

rignago che nel 2018 festeggiano i lustri del loro matri-

monio. Alla messa delle 11, con il vestito buono e tanta 

commozione, si sono ritrovati giovani sposi e sposi non 

più giovani per dire il proprio grazie al Signore. La ceri-

monia è iniziata con Don Roberto che ha consegnato un 

omaggio alle nostre due suore che quest’anno festeggia-

no un numero tondo di anni dalla consacrazione e anche 

per don Roberto è anno di lustri del suo sacerdozio. Che 

dire? Belle letture, predica calata sulla realtà della vita di 

coppia fatta di amore ma anche di sonori litigi. 

L’importante è stare assieme, sorreggersi a vicenda ed 

avere cura dell’altro e del matrimonio, specialmente in 

quei momenti in cui ci sente lontani. E in questi momen-

ti il Signore diventa il solido appiglio che da sicurezza e 

speranza. Al rinnovo della promessa sponsale mi sono 

commossa con le lacrime come molte spose, un po’ me-

no i mariti “tutti di un pezzo” ma visibilmente contenti. 

Dopo la messa tutti in  sala S. Giorgio per il ricco rinfre-

sco, foto, torta, ancora fiori e una bella stampa in regalo. 

Per tutto questo diciamo grazie al Don e un grazie spe-

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

Il 22 maggio 1978 fu pubblicata sulla Gazzetta uffi-

ciale la Legge 194 dal titolo “Norme per la tutela so-

ciale della maternità e sull’interruzione volontaria 

della gravidanza” nome beffardo della legge 

sull’aborto. Entrava in vigore una norma ingiusta, 

che ha consentito fino ad oggi l’uccisione di quasi 6 

milioni di bambini. 

Questo triste anniversario non può essere ignorato, e 

ci deve spingere a ricordare, riflettere, denunciare, 

aiutare chi è coinvolto, cercare di cambiare ciò che è 

ingiusto. 

Accanto a questo impegno umano e civile, come cat-

tolici desideriamo affidarci a Dio, senza il Cui aiuto 

nulla riusciremo a fare. 

Per questo invitiamo tutti a partecipare ad una cele-

brazione religiosa, che si terrà a 40 anni esatti da 

quel giorno e nel luogo in cui anche a Mestre vengo-

no ogni settimana effettuati gli interventi abortivi. 

L’appuntamento sarà presso la Cappella 

dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre, martedì 22 

maggio 2018 col seguente orario: 

M ore 18.00 S. Rosario per i bambini non nati 

M ore 18.30 S. Messa celebrata dal cappellano 

dell’Ospedale don Francesco Barbiero, in riparazio-

ne al delitto dell’aborto e in preghiera per tutte le 

mamme che portano nell’animoquesta ferita 

Francesco Bortolato 

Presidente Movimento per la Vita- Venezia Mestre 


