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Caro don Roberto,
è passato un giorno dalla celebrazione della prima Messa di Andrea a Chirignago: l'ultima cerimonia" ufficiale
"in ordine di tempo, ma non per quanto ha mosso nel
nostro cuore.
Ci preme comunicarLe i nostri più sinceri ringraziamenti per la straordinaria accoglienza che avete, tutti,
riservato ad Andrea e alla nostra famiglia.
Ci preme esternare a Lei, Parroco, ma anche a tutta la
comunità, una straordinaria emozione che ci avete procurato:
prima del mandato diaconale ad Andrea noi non conoscevamo Chirignago se non perché passavamo per via
Miranese, né, tanto meno, conoscevamo la gente che vive nella parrocchia.
Già venendo qualche volta prima di domenica. ma soprattutto domenica, abbiamo provato la straordinaria
sensazione di essere sempre vissuti a Chirignago.
Non abbiamo trovato solo Lei e don Gianni che avevamo conosciuto, nè solo amici che conosciamo da tanti
anni e ora vivono a Chirignago, ma pareva che tutti i
parrocchiani fossero nostri amici.
E' stata una sensazione grande, bellissima, unica.
Crediamo che sia un dono del Signore che a Mestre, per
le ragioni che tutti conosciamo, non è sperimentale.
Nella nostra Parrocchia, e fiori di essa, abbiamo per
grazia di Dio tanti amici: sono amicizie maturate nel
tempo; gli altri parrocchiani ci conoscono perché da 30
anni cerchiamo di fare qualcosa. A Chirignago siamo
venuti per la prima volta e abbiamo trovato l'accoglienza descritta.
Qualcosa ha già detto Andrea nella sua omelia, ora vogliamo conferrmarlo a Lei, don Roberto, perché lo dica
ai suoi parrocchiani: conservate gelosamente e mantenete vivo questo inestimabile dono del Signore. Forse
non lo riconoscete perché lo vivete spontaneamente.
Scusi lo sfogo entusiasta che parte dal profondo del
cuore.
Grazie a Lei e a tutti per quanto avete fatto e fate per
Andrea.
Preghiamo il Signore che illumini il Patriarca nell'assegnargli, a settembre, il luogo di missione e
chissà mai che
Grazie di cuore da noi genitori, da Antonella, dai parenti e amici che, Le assicuriamo, condividono la nostra
gioia di avervi conosciuto
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IL MOSAICO
La nostra diocesi ha fatto
stampare
un
numero speciale de “IL MOSAICO”, una rivista che raccoglie articoli di
vario
genere
ma che questa
volta sono finalizzati
all’ASSEMBLEA DIOCESANA
che
avrà luogo nel
prossimo anno
perché la Chiesa di Venezia
possa “vedersi”
e riconoscersi.
La vignetta qui
accanto riportata è tratta
proprio
dall’opuscolo
in
questione.
Ci viene raccomandato
di
pubblicizzarlo
al massimo e
di fare il possibile perché tutti i laici impegnati in parrocchia ne abbiano una copia.
Lo troverete alla porta della chiesa al prezzo di Euro 1
(uno)
Tra le tante cose che vi vengono proposte una in particolare merita speciale attenzione: viene chiesto a
tutte le parrocchie di inviare “testimonianze” significative di vita cristiana.
Lo possono fare anche i vari gruppi (ad es.: il Clan
che andrà a Lourdes, perché non si ripropone di stendere una testimonianza sull’esperienza che vivrà?), e
alla fine tutto il materiale che giungerà alla Segreteria
dell’Assemblea diocesana sarà pubblicato in un libro
che descriverà la vita e la realtà della nostra diocesi.
Intanto, mentre vi raccomando di prendere il Mosaico
e di dargli un’occhiata attenta, raccomando a tutti di
usare l’estate per riposare il corpo e la mente in
modo che quando a settembre riprenderemo l’attività
normale, abbiamo tutti nuova voglia e nuova volontà
di camminare insieme sulla strada che il signore ha
tracciato per noi.
d.R.T.

La Comunità ed il parroco ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla perfetta riuscita della festa per
don Andrea: in particolare i tre cori, chi ha preparato il libretto, le preghiere, i festoni davanti alla chiesa, e il
rinfresco e quant’altro. Un grazie davvero a tutti

CANZONE FATTA DAI GIOVANI PER DON ANDREA
NEL GIORNO DELLA SUA PRIMA MESSA
- UN BRAVO PRETE sull’aria de ”UN BRAVO LUPO”
Rit: UN BRAVO PRETE VOLEVI DIVENTAR
A CHIRIGNAGO SEI VENUTO AD IMPARAR
GENTILE E GENEROSO IN OGNI SITUAZION
AUGURI ANDREA, ORA SEI DON !
1. Roberto oh, Roberto oh
tu mi hai insegnato tutto quel che so
Roberto si, Roberto si
me piasaria diventar come ti !
2. Caro don Gianni, caro don Gianni
grazie perché ti sei messo nei miei panni,
però don Gianni, però don Gianni
non farti prendere dagli affanni !
3. Perpetua ah, perpetua ah
coe to ricette me sento un fià ingrassà
cara Maria, cara Maria
hai la cucina migliore che ci sia !
4. Cara CO.GI., cara CO.GI
sei sempre in crisi, ma poi sei sempre qui,
cara CO.GI., ricorda che
ce ne son poche come te !
5. Cari coristi, cari coristi
quando cantate sembrate tutti artisti,
ma se alle prove voi non andate
da Fabio Cian prendete le legnate !
6. Mia cara A.C., mia cara A.C.
mia cara amica, ti trovo pure qui,
e dove andrò, e dove andrò
io tale e quale di certo la farò !
7. Miei cari scout, miei cari scout,
appena giunto io ero proprio “out”
ma la promessa ho fatto qui
ora mi sento un figlio di B.P. !
8. CO.GI. Proposta, CO.GI. Proposta
ma dimmi un po’, ma tu lo fai apposta,
pochi capelli, la testa a pero,
il mio ritratto mi sembra proprio vero !
9. Miei vecchi amici di Altobello
non vi arrabbiate per questo ritornello
perché da Mestre mi so partio
ma ‘sto paese lo sento come mio !
10. Miei nuovi amici di Chirignago
ora son prete, non so deve che vago,
ma so già che, ma so già che
mejo parochia al mondo non ghe xé !
Rit: UN BRAVO PRETE VOLEVI DIVENTAR
A CHIRIGNAGO SEI VENUTO AD IMPARAR
QUEST’ANNO IN MEZZO A VOI,
IO NON LO SCORDERÒ
SEMPRE NEL CUOR…. VI PORTERÒ !
11. Mio caro Scola, mio caro Scola
adesso aspetto una tua parola,
dove n’ darò nissun lo sa
se posso dire….voria restare qua !!!

VENERDÌ 9 LUGLIO
INCONTRO DI PREGHIERA
Anche questo Venerdì ci sarà il quindicinale incontro
di preghiera alle ore 20,45. Cominceremo con il S. Rosario e continueremo poi con la lettura e il commento
del Vangelo della Domenica successiva che sarà questo:

Luca 10,25-37
25 Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova:
«Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». 26
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta
la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28 E Gesù: «Hai risposto bene; fà questo e
vivrai».
29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è
il mio prossimo?». 30 Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò
nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo
vide passò oltre dall'altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e
n'ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35
Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in
più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di questi tre ti
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei
briganti?». 37 Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione
di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fà lo stesso»..
IL CAMPEGGIO E’ COMINCIATO
Martedì 29 Giugno un bel gruppo di adulti e di giovani
(35 in tutto) ha montato il campeggio nel comune di
S. Orsola Terme, nella valle dei Mocheni, in località “le
torte” al 1200 mt. Di altitudine.
Il tempo ha favorito il lavoro, faticoso ma gratificante,
di coloro che sono arrivati sono arrivati su un prato lasciando, una volta partiti, un piccolo villaggio.
Giovedì mattina tutti si sono presentati all’appello e,
dopo un viaggio tranquillo, sono arrivati a destinazione.
Il percorso di due chilometri tra la piazza del paese e
il campeggio, tutto in salita, è stato fatto a piedi e
questo ha stuzzicato ancor di più l’appetito dei campeggiatori.
Ora non c’è che da confidare in una stagione favorevole, fresca in pianura e calda in montagna, in piogge regolari ma notturne, in … tutto ciò che è necessario
perché il campeggio 2004 rimanga memorabile.
AVVISO PER L’ACG
Domenica 11 Luglio dalle ore 16,30 alle 18,30 vi
aspettiamo per la consegna dei bagagli per il campo
ACG.
Vi ricordiamo di portare il saldo ed eventuali documenti mancanti.
i vostri animatori AC

