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proposta 
BATTESIMO DI GIULIA: 

EMOZIONI 

 

Ed oggi ancora, Signore, pronunzia quella paro-
la,”Effatà! Apriti”, di fronte a ciascuno di noi... Apri i 
nostri cuori, affinché vibrino all’unisono col tuo, viven-
do emozioni che conducono a scelte concrete e senti-
menti che resistono alla corsa del tempo e dei tempi. 
Così abbiamo pregato tutti la sera della grande Veglia di 
Pentecoste, la sera del memoriale del dono dello Spirito, 
che ha cambiato le sorti dei discepoli di Gesù, quelli di 
allora , quelli di oggi . 
Il Signore solo, infatti, poteva impedirci di vivere nella 
consuetudine questo, come altri momenti dell’Anno li-
turgico; impedirci di essere “né caldi né freddi”, così da 
scivolare sulle esperienze, di vita e di fede, senza pas-
sione. 
E allora ci ha fatto incontrare Giulia, ce l’ha messa lì, 
sulla nostra strada di tranquilli credenti in cammino di 
questa comunità di San Giorgio... 
“Se davvero vivi la tua fede, faglielo vedere... Se davve-
ro ami i tuoi fratelli, faglielo vedere... Se davvero sai 
stare con il tuo Signore nel silenzio della preghiera o 
nella gioia festosa della preghiera stessa, faglielo vede-
re... Effatà! Apriti! Ed annunciale quello che Dio ha fat-
to e fa per te... Condividi la sua sete, aiutala a spegnere 
la sua sete...” 
E così, l’altra sera eravamo lì, con lei, per lei, per noi. 
Lo Spirito è disceso, per le mani affettuose di don Ro-
berto, su Giulia, sul piccolo Tommaso, su tutti i presenti 
e nei Sacramenti del Battesimo, della Confermazione e 
dell’Eucaristia ci ha ricolmati di Grazia: una Pentecoste 
davvero speciale! 
La partecipazione dei cuori era palese; il silenzio e la 
preghiera, intensi, hanno permesso di vivere da veri fra-
telli quello che soprattutto per Giulia è stato un momen-
to emozionante : 
“E’ stato tutto così bello! Mi sono sentita accolta, ab-
bracciata da una famiglia che ha condiviso la mia emo-
zione, ma soprattutto l’impegno della scelta che volevo 
fare. Don Roberto, le catechiste, tutte le persone che mi 
hanno voluto salutare con affetto e calore, mi hanno fat-
to sentire una persona diversa, parte di una comunità 
dove davvero posso far crescere la mia fede. Grazie a 
tutti, perché il grande desiderio di ricevere il Battesimo, 
che mi portavo dentro da tempo, si è realizzato nel mo-
do più sereno e fraterno possibile!” 
Queste alcune delle parole con cui Giulia, emozionata e 
felice, ha voluto farci partecipi dei sentimenti provati 
l’altra sera, insieme alla sua famiglia. 
A noi non resta che fare tesoro di questo dono del Si-
gnore: nulla è per caso, ma tutto è per suo progetto 
d’amore per ognuno di noi e per la comunità intera. Che 
diventi nuova linfa per la nostra fede.                                                                                       
                                              Le catechiste del Battesimo 

 
Che bella veglia! Che bella celebrazione!E' tutto vero 
“venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di ven-
to che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si 
trovavano” (Atti 2,2) Il vento e' entrato prepotentemente 
nella nostra Chiesa, che e' la nostra casa, e ho sentito un 
brivido, un'emozione davanti ad una giovane donna che 
con coraggio ha voluto farsi abbracciare ed avvolgere 
dall'Amore di Dio. Ha ricevuto il Battesimo, e' diventata 
figlia di Dio. 
Che meraviglia! Lei si è messa in gioco ed ora e' in 
cammino.… Ma soprattutto mi sento di ringraziare D io 
perché ha mostrato il suo infinito amore, la sua fedeltà.
Dio non lascia mai nessuno indietrro e, come le percore 
smarrite, ci cerca ovunque, chiamandoci per nome. Gra-
zie.  

Arianna 
 
Sabato sera, durante la veglia di Pentecoste, abbiamo 
vissuto un momento molto particolare: il Battesimo, la 
Confermazione e la prima comunione di una giovane 
mamma, Giulia, e del suo bambino.  L' assemblea e' sta-
ta veramente partecipe ed emozionata raccogliendosi at-
torno a questa nuova figlia di Dio. In questa celebrazio-
ne  si e' realmente  respirata la discesa dello Spirito San-
to su tutti noi.  

Adriana 
 
La Veglia di Pentecoste di quest'anno è stata veramente 
speciale! 
Lo Spirito Santo ci ha sorpresi donandoci il Battesimo 
di una giovane mamma e del suo piccolissimo bimbo. 
Per me è stato emozionante vedere per la prima volta u-
na persona adulta ricevere questo Dono e di conseguen-
za anche gli altri dell'iniziazione cristiana: S. Cresima ed 
Eucarestia, rendendomi particolarmente partecipe. Mi 
ha fatto riflettere e pensare alla Chiesa nascente, ai primi 
battezzati che erano persone adulte, a come incessante-
mente opera lo Spirito Santo nonostante i nostri tempi e 
la nostra libertà e ad aver maggior consapevolezza del 
mio Battesimo.  
Grazie allo Spirito Santo, ai Giovani e alle Catechiste 
dei Battesimi per i testi e le letture della Celebrazione 
che ci hanno aiutato nella preghiera, nella riflessione e a 
rinnovare il nostro Battesimo.                        

Manuela 
 
La Veglia di Pentecoste e' diventata per me un appunta-
mento imperdibile, per tutta una serie di motivi: la sug-
gestiva disposizione dei banchi attorno all'altare, le belle 
meditazioni scelte dai giovani, l'atmosfera gioiosa che si 
respira. 
Quest'anno la Veglia e' stata impreziosita da un avveni-
mento molto particolare: il conferimento del Battesimo, 



care! Siamo partiti in bici dalla Chiesa di San Giorgio e 
siamo arrivati a quella della Madonna di Borbiago dove 
abbiamo celebrato una veglia prima della consegna del 
Vangelo. E' stato molto emozionante e significativo! 
Dopodichè, prima di ritornare, abbiamo fatto un abbon-
dante rifresco con panini, crostate e molte bibite. 
Questo avvenimento è stato importante per farci capire 
quanto il nostro Dio ci voglia bene e quanto ci regala. 

                                               Andrea Loconsole 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA  NELLA NOSTRA 

SCUOLA MATERNA IL 19 MAGGIO 2018 

 

In occasione della tradizionale FESTA DELLA FAMI-
GLIA la ns Sc.dell'infanzia "Sacro Cuore " ha voluto 
condividere con tutta la Comunità il traguardo raggiunto 
della riqualificazione dell'area esterna.  
Tra i gioiosi canti e le poesie dei nostri bravissimi 80 
bambini si è tagliato il nastro di una nuova partenza.  
Presenti, attorno a questo bel momento, tutte le famiglie 
dei bambini assieme ai  tanti amici del territorio. Perso-
ne che si sentono legate da sempre a questa istituzione: 
nonni; ex alunni; collaboratori; sostenitori e benefattori. 
A sottolineare l'importanza di dell'evento sono interve-
nuti: il Parroco don Roberto; Madre Generale Suor Fran-
cesca Lorenzet; la Consigliera Comunale arc. Maika 
Canton; architetti Andrea Gallo e Armando Baseggio; i 
proff. del Liceo Artistico "MARCO POLO"; il picchetto 
d'onore dei due genitori militari -ALPINI e LAGUNA-
RI- . 
Un risultato importante il rinnovo dell'area esterna. Il 
progetto, accarezzato da tempo, si è realizzato in meno 
di un anno (avvio lavori luglio 2017) e di questo va il 
merito alla professionalità, competenza, degli architetti 
Gallo e Baseggio.  
Fondamentali sono stati gli anni di oculata amministra-
zione dei contributi economici delle FAMIGLIE  ( del 
Mercatino di Natale) e della Pubblica Amministrazione.  
Ora la nostra scuola sa di proporsi come un'istituzione a 
cui non manca nessun elemento per essere, a merito, de-
finita CONCORRENZIALE: area giochi in sicurezza; 
ingresso accogliente e ordinato; luminoso parco piantu-
mato con giovani e sani alberi; spazio ricreativo in zona 
dedicata incorniciato dai 12 magnifici murales a magi-
strale esecuzione degli alunni della classe 4^ A del L. 
Art. "Marco Polo"-VE-.  
Opere nuove che vanno ad integrare i recenti, ed altret-
tanto importanti, interventi di adeguamento eseguiti dal 
2014 al 2016: nuovo locale cucina; nuovi bagni; pale-
stra;  zona riposo riservata. 
Con un anno scolastico che si sta chiudendo in bellezza 
ci affidiamo ancora a Dio e, non meno, a  tutta la Comu-
nità poiché ancora i giorni del futuro sono sfide  da af-
frontare, energie da investire  insieme, tenendo sempre a 
cuore il bene più prezioso: i bambini.                                               

LA PRESIDENTE 
 

Sono un genitore che vuole esprimere il proprio ringra-

 della Confermazione e della Prima comunione ad una 
giovane mamma, Giulia. Mentre assistevo al rito, mi so-
no sentita orgogliosa di appartenere a quella Chiesa che, 
proprio come una madre, stava generando una nuova fi-
glia in Cristo, nella fecondità dello Spirito Santo. E mi 
ha commosso pensare a quanto e' grande il Signore, che, 
come un Padre misericordioso, sta sulla porta di casa e 
aspetta i suoi figli, uno per uno, per avvolgerli nella vita 
nuova.                                                                       

Monica 
 

  UNA TERZA MEDIA SENZA PRECEDENTI 

 
Martedì scorso  catechiste  e ragazzi di terza media han-
no concluso l’anno catechistico con un risultato più uni-
co che raro: dal giorno della Cresima, l’8 dicembre 201-
7, ad oggi si è allontanato dal catechismo un solo ragaz-
zo. Uno. Gli altri 49 (erano in 51 ma una ragazza si era 
aggiunta per particolari motivi) erano tutti presenti 
all’ultimo incontro e lo erano stati  sempre.Interrogati 
dalle catechiste se avrebbero continuato nella comunità 
giovanile il prossimo hanno risposto in stragrande mag-
gioranza in maniera affermativa. 
Questo che cosa significa? 
Che le catechiste sono state molto molto molto brave. 
Che il programma svolto ha suscitato nei ragazzi un vero 
interesse 
Che la struttura parrocchiale, nella quale si intrecciano 
realtà diverse ( Azione Cattolica, scoutismo, coro dei 
giovani ecc.) tiene ed accompagna. 
Che le famiglie hanno collaborato sul serio. 
E questi sono i risultati. 
Grazie al Buon Dio e grazie a chi ci ha messo fede e pas-
sione.                                                                             drt 
 

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO 

 
Già l'anno scorso ci avevano parlato di questo Pellegri-
naggio da fare in bici, lo aspettavamo con ansia! 
Ci siamo presentati in piazza martedì 15/5 alle ore 1-
5:00, come prestabilito dalle catechiste e da Don Rober-
to e siamo partiti con qualche minuto di ritardo in dire-
zione della Chiesa della Madonna di Borbiago passando 
per Via Ghetto, poi via Oriago e sempre dritti fino alla 
via della Ferrovia. 
Arrivati ci siamo recati verso la Cripta del Santuario, do-
ve c'è la statua della Madonna e dove è iniziato il nostro 
ritiro davanti a Lei. 
Dopo aver pregato, ascoltato significativi brani del Van-
gelo e il riassunto di tutto quello che abbiamo fatto in 
questo importante anno di catechismo che ci ha preparati 
per ricevere la S. Cresima, le catechiste con Don Rober-
to ci hanno consegnato il Nuovo Testamento perchè la 
Parola di Gesù sia sempre il nostro faro, la nostra guida 
e non lo dimentichiamo perso da qualche parte. 
Finito il ritiro, fuori c'era un banchetto pieno di dolci, 
panini e bibite che ci aspettava e che abbiamo gustato in 
fretta perchè stava arrivando brutto tempo. Infatti, appe-
na sentito il primo tuono, Don Roberto ci ha detto di par-
tire così non abbiamo preso pioggia, solo poche gocce.  
Ci è piaciuto molto, compreso il viaggio in compagnia 
dei nostri amici e per tutto questo ringraziamo Don Ro-
berto e le nostre catechiste. 
                                     Pietro Girardi e Simone Biancato 
 
Andare a Borbiago è stata un'esperienza da non dimenti-
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ziamento sincero a tutti coloro che hanno reso possibile 
la perfetta riuscita della Festa della Famiglia e la bellis-
sima riqualificazione della nostra Scuola Materna. 
Ho avuto la fortuna e il privilegio di esserci sabato 19 
Maggio. 
La fortuna perché è stata una giornata emozionante gra-
zie ai nostri bambini che hanno cantato e ballato per noi 
genitori, TUTTI TUTTI SUPER BRAVI, una breve ma 
partecipata Omelia e un pomeriggio trascorso poi con 
un sereno e divertente pic-nic in Asilo in un’atmosfera 
davvero bella, vivace, divertente…. 
Un privilegio perché come giustamente è stato detto 
non si deve dar per scontato che ci siano in questa so-
cietà e nel contesto in cui si vive realtà come la nostra, 
che non solo si sa mantenere ma anzi si migliora e si ri-
qualifica sempre di piu’nonostante le tante difficoltà’ di o-
gni genere! 
Un grazie davvero a tutti: all’Architetto Dott. Gallo, alla 
Preside, alle Suore, alle Maestre, a tutti i collaboratori e 
a tutte quelle persone che silenziosamente ma tenace-
mente hanno contribuito alla realizzazione di questo 
splendido progetto! 
Mi piacerebbe infine pensare che il 19 Maggio non sia 
un punto d’ arrivo per la nostra Scuola Materna, ma una 
nuova rigenerata partenza dove l’entusiasmo, passione e 
collaborazione di tutti possano permettere di raggiunge-
re nuovi ed ambiziosi traguardi  
….ad Multos Annos….Sacro Cuore!!!! (Gallo Dixit!!!) 

Un papa’ fortunato e privilegiato. 
 

LETTERA 

 
Rev.do e carissimo don Roberto, 
il beato Lugi Caburlotto direbbe che dire GRAZIE non 
è una convenienza ma un bisogno del cuore. 
Desidero a nome della Famiglia religiosa dirLe grazie 
per la stima e l'affetto che sempre manifesta alla comu-
nità religiosa, alla Congregazione, a  tutte le sorelle che 
hanno donato il loro servizio alla comunità parrocchiale 
di Chirignago. 
La sua partecipazione alla nostra vita è sempre molto 
sentita, fraterna e questo, mi creda don Roberto, non è 
scontato e fa bene al cuore. 
La celebrazione di sabato 19 maggio è stato un momen-
to molto sentito, molto coinvolgente nel quale si è per-
cepito il suo cuore di pastore. Grazie per i messaggi che 
ha offerto aklle famiglie con discrezione e con verità, 
come sempre lei sa fare. 
Il Signore la benedica, consoli il suo cuore e le doni la 
gioia di vedere fiorire nella vigna che sta curando con 
dedizione indefessa, con gratuità indescrivibile, con 
passione, vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. 
Grazie di cuore don Roberto, il Signore la benedica og-
gi e sempre. 
Con riconoscenza profonda, con stima grande nel Si-
gnore Gesù                             

 sr Francesca Lorenzet fsgc 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(28 MAGGIO—3 GIUNGO 2018) 
 
Lunedì 28 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marziana e Posi-

donia 
 
Martedì 29 Maggio: 
Ore 15.00:   in cimitero 

                   Rosario e S. Messa (ultima volta prima 
della pausa estiva) 

Termina il catechismo Settimanale delle medie 
Ore 20,45:   ULTIMO FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 30 Maggio: 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI Messa (ultima 

volta prima della pausa estiva) 
Termina il catechismo settimanale delle elementari 
 
Giovedì 31 Maggio: 
NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA 
Ore 20.00:   ROSARIO, S. MESSA E CONSACRAZIONE 

ALLA MADONNA 
                   Sono invitati TUTTI quelli che hanno reci-

tato il rosario durante il mese di maggio 
presso i capitelli e TUTTA la comunità 
parrocchiale . Si invitano i vari capitelli 
preparare una preghiera dei fedeli da pro-
porre durante la celebrazione 

 
Venerdì 1 Giugno: 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Carnia e Sestella 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI 2000 presso ELISA-

BETTA e ANDREA BRIGO e EUCARISTIA 
presso CHIARA E PIERO PETTENA’ 

 
Sabato 2 Giugno: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 3 Giugno: CORPUS DOMINI 
Alla fine ella Messa delle 9,30 processione con il San-

tissimo Sacramento e benedizione del pa-
ese (i bambini sono invitati a portare ce-
stine piene di petali di rosa per spargerli 
al passare del Signore) 

Ore 21.00:   CONCERTO DELLA FENICE nella nostra 
Chiesa 

 
A proposito della Celebrazione del 31 Maggio, festa 
della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, forse 
non tutti sanno che in questa circostanza, da anni, si 
consacra alla Madonna la comunità parrocchiale e tut-
ti i suoi membri. 
E questo avviene al termine dell’anno pastorale che ha 
visto lo scorrersi di tanti momenti importanti. 
E’ come se tutto ciò che abbiamo vissuto lo mettessi-
mo nelle mani di Maria, anzi, sarà proprio così. 
Sarebbe perciò bello, molto bello, che in quel momen-
to fossero presenti non solo i “soliti noti”, ma anche i 
bambini, i ragazzi ed i giovani che di tanti momenti 
importanti sono stati i protagonisti. 
Avverrà così? 

 

FESTA DEL GRAZIE 

 
Anche quest’anno la FESTA DEL GRAZIE si farà- 
Vi sono invitati TUTTI COLORO CHE HANNO LA-

VORATO IN PARROCCHIA E PER LA PARROC-

CHIA. 

Non gli altri. 
E sarà DOMENICA 10 GIUGNO alle ore 19,30 

Le adesioni devono essere date in canonica, presso la 
segreteria, dalle 9.00 alle 12.00 tutti i giorni tranne il 
sabato. 
E questo entro GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2018 
P.s.: 
Se qualcuno, come li scorsi anni, farà un po’ di musica 
farà una grande cosa 
 




