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proposta 
PERCHE’ LA NOSTRA PARROCCHIA  

NON FA IL GREST? 
 
Questa è stata la domanda che mi ha posto una simpati-
cissima ragazzina di prima media nel tradizionale incon-
tra che si inserisce nel programma catechistico nel corso 
del quale il parroco parla della parrocchia, della sua sto-
ria, dei suoi confini e risponde alle domande che gli 
vengono poste. 
Credo di averlo già detto e scritto su PROPOSTA, ma 
ripetere male non fa. 
Quando con don Andrea Volpato nel lontano 1987 co-
minciammo a lavorare per questa parrocchia (eravamo 
tutti e due molto giovani: lui di 24 anni io di 36) non si 
usava fare il GREST da nessuna parte. 
Noi avevamo il campeggio che durava tutto il mese di 
Luglio, con due turni, uno per le prime e le seconde me-
die, ed uno per le terze. La prima estate fu così. 
Poi, avendo fondato sia l’ACR che gli scouts si aggiun-
sero i rispettivi campi estivi. Ma anche ai giovani delle 
superiori fu offerta l’opportunità di una settimana di 
campo e così, in brevissimo tempo, la nostra estate si 
riempì. 
Solo da una decina d’anni le parrocchie, subentrando al-
la struttura pubblica  che non ce la faceva più, hanno co-
minciato a proporre il GREST (che sta per gruppo esti-
vo) come sostituzione dei “centri estivi”. 
Noi non abbiamo potuto aprirci a questa attività perché 
ne avevamo un’altra, i campi appunto, che ci prendeva 
tutta l’estate. Adesso che don Andrea non è più con noi 
le difficoltà sarebbero ancor di più. 
Ma mi piacerebbe fare questa proposta anche a Chiri-
gnago. E nei miei sogni vorrei  inserire nelle regole del 
possibile nostro GREST una condizione “sine qua non” 
e cioè assolutamente obbligatoria, ma che non so quanto 
sarebbe praticabile: potrebbero partecipare al GREST di 
Chirignago solo i ragazzi che di domenica venissero alla 
messa. Chi non ci venisse … fuori. 
Che sia possibile? 
Ne dubito molto, con l’aria che tira. 
Ma per il momento il problema non si pone.  
Non so come fare per garantire la messa domenicale a 
chi sta facendo i campi. Figurarsi aggiungere altra carne 
al fuoco. 

drt 

EL PIOVAN DELLA MADONNA DEGLI ORTI 

 
L’altro giorno, facendo un giretto in bicicletta con lo 
scopo di andare a trovare la Giuseppina, mi sono imbat-
tuto con un gruppone di ragazzi del DON ORIONE che 
si erano fermati al capitello della Madonna degli orti per 
fare il proprio fioretto di maggio. Mi sono subito ferma-
to per salutarli e per dire una preghiera con loro. 

A guidare l’assemblea, assieme ad un sacerdote Orioni-
no, c’era il nostro Gino, che ogni giorno recita il rosario 
preso il capitello, dirige i canti e canta anche lui come 
solista. 
Il suo cavallo di battaglia è “Madonna nera” che canta 
con una passione piena di mistica devozione. 
Gino è el piovàn di un numeroso gruppo di persone di 
tutte le età che ruotano attorno al capitello di Via Asilo 
Vecchio, una dei più frequentati della parrocchia. 
Si chiama Madonna degli orti perché è immerso nel ver-
de dei prati di Via Montessori e gode di una ombra che 
rigenera di dà un profondo senso di pace. 
Si diceva: el piovàn 
Ma non è necessario essere prete per diventare anche 
“piovàn”? 
La parola significa: colui che si interessa del popolo. La 
“pieve” era il centro abitato più grosso nel quale con-
fluivano dal circondario per i riti religiosi ma anche per 
gli appuntamenti civili come il mercato, il cimitero, e in 
qualche caso anche il tribunale. 
E il parroco che come un pastore guidava tutti si chia-
mava “el piovàn”. Negheremo questo titolo a colui che 
si prende cura di questa porzione di comunità? 
Certo che no.                                                                drt 

6 GIUGNO 2018 - FESTA DELLA SCUOLA 

Musica, balli, spettacoli, laboratori,  

ricchi premi e cotillons 



 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(4—10 GIUGNO 2O18) 

 

Martedì 5 Giugno: 

Ore 19.00:   Pizza dell’ACR 

Ore 20,45:   riunione dei genitori del Branco: vecchi e 

futuri lupetti 

 

Mercoledì 6 Giugno: 

Ore 20,45:   Riunione dei genitori dei ragazzi che ver-

ranno al campeggio 

 

Giovedì 7 Giugno: 

Ore 20,45:   riunione dell’associazione INSIEME PER 

WAMBA, TUTTI SONO INVITATI PER ES-

SERE INFORMATI 

 

Venerdì 8 Giugno: FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’ 

Ore 18.30:   S. MESSA in onore del cuore di Gesù 

 

Sabato 9 Giugno: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 10 Giugno: 

Ore 19,30:   FESTA DEEL GRAZIE 
 

LA STORIA 

DI S. MARGHERITA MARIA ALACOQUE 

(raffigurata nell’abside ella nostra chiesa) 

 

Ella nacque nel villaggio di Lhautecour lunedì 22 luglio 

1647 e fu battezzata giovedì 25 dello stesso mese. Fece 

la prima comunione a nove anni e nel contatto sacramen-

tale della sua anima con il Signore, Gesù Cristo divenne 

il suo Maestro e le rapì il cuore. Ecco come si esprime: 

"Oh mio unico Amore, quanto vi sono debitrice di aver-

mi prevenuto fin dalla mia più tenera giovinezza, pren-

dendo possesso del mio cuore!" 

Dopo un'infanzia di sofferenza, Margherita Maria corona 

la sua vocazione entrando nel monastero della visitazio-

ne di Parray le Monial. Dopo due mesi la postulante ri-

veste il Santo Abito nel 25 agosto 1671 all'età di venti-

quattro anni. Ora la sua anima liberata dalle catene uma-

ne è libera di adorare e soffrire per il suo amato Gesù. 

Così si esprime la Santa: "Sentivo il mio cuore pieno di 

Dio, il cui colloquio era così dolce che passavo sovente 

tre ore, senza altri movimenti, né sentimenti di amore, 

senza potermi addormentare..." 

Durante la vita monastica sopporta umiliazioni e mortifi-

cazioni. Lotta contro le ripugnanze. Accetta i fiori e le 

spine della Croce, ma riposa anche sul petto di Nostro 

Signore: "Lui mi fece riposare a lungo sul suo petto divi-

no e lì mi fece scoprire le meraviglie del suo amore e i 

segreti inesplicabili del suo sacro Cuore, che mi aveva 

sempre tenuto nascosti". 

Gesù le concede come pegno d'amore una scintilla delle 

sue fiamme che chiude nel costato di Margherita Maria e 

la consumerà sino all'estremo momento. Il suo ardore 

non si potrà spegnere ma trovare solo un po' di refrigerio 

nel salasso. Gesù la avverte: "Pur avendo io chiuso la 

ferita nel tuo costato, il dolore ti rimarrà per sempre". 
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

Non riuscivo a dormire, perché quella ferita mi causava 

ardori così violenti che mi consumavano e mi facevano 

bruciare viva. 
Il dolore al costato si rinnovava nei primi venerdì del mese 

nel seguente modo: "Il Sacro Cuore mi appariva come un so-

le sfolgorante di luce vivissima i cui raggi ardenti colpivano 

il mio cuore. Me lo sentivo ben presto infiammato da un fuo-

co tale che pareva ridurmi in cenere, ed era soprattutto in 

quel momento che il mio divino Maestro mi spiegava ciò che 

voleva da me e mi rivelava i segreti di quell'amabile Cuore". 

Il Signore gli donò pure una corona di spine: "Ricevi, figlia 

mia, questa corona in segno di quella che ti sarà presto data 

per renderti conforme a me... Queste spine ti faranno sentire 

così acutamente le loro trafitture, che avrai bisogno di tutta la 

forza del mio amore per sopportarne il dolore". Allora non 

compresi quel che voleva dire, ma ben presto lo capii dagli 

effetti che ne seguirono: due terribili colpi ricevetti sulla te-

sta, di modo che da allora mi sembra di averla tutta circonda-

ta da spine acuminatissime". 

 

LE PROMESSE 

 

• Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. 

• Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in 

difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise. 

• Li consolerò nelle loro afflizioni. 

• Sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente 

in punto di morte. 

• Spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le 

loro opere. 

• I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e 

l'oceano della Misericordia. 

• Le anime tiepide si infervoreranno. 

• Le anime fervorose giungeranno in breve a gran-

de perfezione. 

• Benedirò i luoghi, dove l'immagine del mio Sa-

cro Cuore verrà esposta ed onorata. 

• A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza 

delle anime darò loro il dono di commuovere i 

cuori più induriti. 

• Il nome di coloro che propagheranno la devozio-

ne al mio Sacro Cuore sarà scritto nel mio Cuore 

e non ne verrà mai cancellato. 

 

LE CONDIZIONI 

 

Per rendersi degni della Grande Promessa è necessario: 

Accostarsi alla Comunione in grazia di Dio: Se si è in 

peccato mortale, è necessaria la confessione. 

La devozione va protratta per nove mesi consecutivi. 

Per chi tralascia anche una sola comunione, deve rico-

minciare da capo. 

La pia pratica si può iniziare al primo venerdì di un me-

se qualsiasi. 

DURANTE L’ESTATE 

 

E’ più difficile riempire le pagine di PROPOSTA. 

Per questo durante questa estate pubblicheremo le 

catechesi che Papa Francesco ha fatto nelle udienze 

del mercoledì sul sacramento del BATTESIMO 


