proposta
DOMENICA 3ª DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
UNA MESSA PER LA PACE
“ La pace resta possibile, e se è possibile, la pace è
doverosa!”
Questo è lo slogan con cui il Papa ha annunciato la
giornata della pace 2004.
Noi siamo parte di un mondo i cui destini non ci sono
più sconosciuti. Si dice, giustamente, che oggi la terra
è un grande villaggio, dove tutti sanno di tutti.
E allora il problema della pace non è di qualcuno ma
appartiene all’intera umanità.
Come, però, sfuggire ai luoghi comuni, alle frasi fatte,
alle parole d’ordine che lasciano il tempo che trovano?
Verrebbe subito da rispondere: costruendo la pace nel
nostro piccolo mondo, quello che dipende da noi, quello di cui noi siamo i protagonisti.
Ed è, certamente, una risposta corretta, ma basta?
Credo che se ci limitassimo a questo faremmo esattamente il gioco di chi vuol imporre i suoi tornaconti sulle nostra spalle senza pagar pegno.
E allora credo che sia necessario, prima di tutto sapere. Conoscere è fondamentale per poter giudicare e
poi decidere da che parte stare.
E noi, purtroppo, sappiamo così poco….
Tutti coloro che sono stati raggirati nello scandalo Parmalat si sono fidati, accontentandosi di non sapere.
Vogliamo che qualcosa di simile riguardi le sorti
dell’umanità intera? Informarsi, dunque, e non prendere per buona la prima risposta.
In secondo luogo credo che sia di fondamentale importanza scegliere. E scegliere significa dire dei sì e dire
dei no. Se vogliamo un mondo più giusto, dobbiamo
accettare che il nostro sia meno ricco. Se vogliamo
che tutti abbiano un po’ di
pane dovremo, forse, rinunciare ai biscotti.
Non mi pare che ci siano alternative.
E poi, noi cristiani, conosciamo l’arma della preghiera.
Solo conoscendo, scegliendo
e pregando potremo trasformare una pace possibile e
doverosa in una pace reale.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE

Risultano eletti da parte della comunità:
ARTUSO MARCO
(voti 127)
ORTES NADIA
(voti 89)
BUSOLIN FRANCESCO
(voti 80)
ZAMENGO SERGIO
(voti 67)
VEDOVETTO SERGIO
(voti 63)
BORTOLOZZO NICOLA
(voti 58)
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CI SCRIVE…
Rev. Don Roberto,
Cara Comunità di San Giorgio,
ieri ho consegnato ai Padri Cappuccini di Mestre i
1.500 Euro che lei mi ha
fatto avere per la costruzione in Angola della nuova
Missione denominata "MEUMO", che in angolano
significa Signore".
Per il momento è pronta la residenza dei padri, ma
con l'aiuto della generosa Comunità di Chirignago
e di altri cristiani italiani sta piano piano sorgendo
una scuola.
Siamo riusciti a metterci in contatto con Padre
Giorgio a Natale. Era da Pasqua che non ci sentivamo! lì Signore ci concede la grande grazia di poterci sentire ogni tanto e può immaginare la gioia nel
sentire la sua voce e le sue parole di speranza e di
fiducia nella provvidenza.
Ora le attenzioni di Padre Giorgio sono soprattutto
rivolte ai 60 bambini accolti in missione che sono
rimasti orfani a causa della lunga guerra. lì suo sogno è quello di costruire la scuola per garantire un
avvenire a questi ragazzi Pensi che Padre Giorgio
aveva acquistato 40 maiali per il loro sostentamento ma un epidemia i ha fatti morire tutti. Speriamo
che abbiano ancora un po' di riso o di fagioli.
P. Giorgio ci ha raccomandato di non abbandonarlo, in primo luogo con la PREGHIERA e poi con
quello che la provvidenza può fare.
Mi dispiace Di non poter farle avere uno scritto da
parte di P. Giorgio ma a BManza Congo non esistono ne uffici postali, né telefoni. Riusciamo a metterci in contatto solo quelle poche volte che riesce
ad arrivare nella capitale, Luanda.
Ringrazio tutti di cuore per la generosità verso i
fratelli più bisognosi. Un ringraziamento particolare va ad Antonietta de Jaco e a suo marito Marco
che hanno raccolto un'offerta in occasione del loro
matrimonio, al Gruppo delle Giovani Famiglie e a
tutti coloro che in qualche modo danno il loro contributo.
Con tanto affetto e riconoscenza
Gemma
sorella di P. Giorgio Zulianello

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(26 GENNAIO – 1 FEBBRAIO)
Lunedì 26 Gennaio:
Ore 17.00: I ragazzi di 3^ Media incontrano il cappellano delle Carceri
Ore 20,45: INCONTRO DEI FIDANZATI IN PREPARAZIONE DEL MATRIMONIO CRISTIANO
Comunità Capi
GRUPPO FAMIGLIARE DI V. BUSO presso
JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 27 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 1 – 3 e
Valgimigli 2 – 4 – 6
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso
ANDREA e ELISABETTA BRIGO
Mercoledì 28 Gennaio:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. Messa e Confessioni
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 5. 5A. 9.
Giovedì 29 Gennaio:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Giovanni 14, 15 – 15,11
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN e di
V. TRIESTE presso DORETTA e PIERO
COMELLATO
Venerdì 30 Gennaio:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. MONESSORI
presso UCCIA e GINO DE JACO; F. CAVANIS presso DANIELA e MARIO VETTORELLI; GIOVANI ADULTI 1 presso FEDERICA e MICHELE GIRARDI; GIOVANIADULTI 2 presso SARA e ALESSANDRO
BOSCOLO
Sabato 31 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR
prove di canto per i giovani
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” presso
il CENTRO
Ore 20,45: In sala San Giorgio
Replica della commedia in tre atti
LA LOCANDIERA
a cura dei giovani della Comunità
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MATERNA
“SACRO CUORE”
La scuola Materna Parrocchiale “SACRO CUORE”
comunica a mezzo di PROPOSTA quanto segue:
Le iscrizioni di quest’anno sono state praticamente aperte e chiuse nella stessa giornata
a causa dell’altissimo numero di famiglie che

desidera che i propri bambini siano educati
presso la nostra scuola parrocchiale.
Ciò fa piacere e ricompensa per i tanti sacrifici, le tante fedeltà e per il livello educativo portato avanti nel corso degli anni.
Si pone, però, il problema degli esclusi.
La Scuola Materna parrocchiale non li ha dimenticati,
e si è interrogata su come poter
venire incontro ai desideri di numerose famiglie, arrivando, purtroppo, alla conclusione
che al momento non è possibile far nulla per i
seguenti motivi.
1. La capienza della scuola, con le norme vigenti, non può superare le 99 unità. Aprire una nuova sezione porterebbe al superamento di
questa soglia, ma soprattutto si porrebbe il
problema di come fare nei prossimi anni quando, presumibilmente, la questione si riproporrà.
2. Non è pensabile mettere in cantiere lavori
di ampliamento entro un tempo ragionevole.
3. Le forze di cui la Comunità dispone sono
limitate e perciò non sarà comunque mai possibile corrispondere a tutte le esigenze.
4. La Scuola Materna parrocchiale è attenta
prima alla qualità dell’insegnamento impartito
e poi al numero di coloro che ne usufruiscono.
Dispiace non dire sempre di sì, ma noi cristiani abbiamo il dovere di fare “del nostro
meglio. Più di questo non ci è chiesto e non
ci è possibile fare.
Per la Scuola Materna “Sacro Cuore”

L'associazione "Bambini del mondo" ringrazia gli
abitanti di Chiriqna9o per i soldi offerti aJ presepio posto nella piazza 5. Giorgio, in occasione del
5. Natale.
La somma raccolta è di Euro 618,54.Ci fa piacere quest'anno, costatare che non ci sono
verificati furti e che il presepio è stato rispettato
ed apprezzato in tutta la sua struttura.
I soldi raccolti saranno al più presto usati per la
costruzione di una casa di accoglienza per bambini abbandonati dopo la guerra in Kosovo, i bambini ringraziano fin d'ora per la sentita generosità.
19 gennaio 2004

LA LOCANDIERA
REPLICA
I giovani che hanno messo in scena la LOCANDIERA in occasione della FESTA della FAMIGLIA concederanno una replica SABATO 31
GENNAIO alle ore 20,45 in SALA SAN
GIORGIO.
Un’occasione in più per gustare non solo il testo ma anche, ed anzi ancor di più, la recita
raffinata e coinvolgente dei nostri attori.
Tutti sono invitati ad intervenire

ADOZIONI CASA NAZARET: GIORNI 10,5

