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DOMENICA 25ª DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
UNA LETTERA PER NOI PRETI,
PER CHI VA E PER CHI RIMANE
Carissimi don Roberto, don Gianni e don Andrea
Cogliamo l'occasione della celebrazione di ieri sera (Visita degli amici di Granada n.d.r.) per esprimerVi la nostra gratitudine per il Vostro quotidiano impegno.
Nel corso della loro visita, gli Ospiti spagnoli (opportunamente e non
casualmente inviati dal Patriarca a Chirignago ...) avranno certamente colto i segni di una comunità parrocchiale "viva" nelle varie e
molteplici realtà che la compongono. Il principale merito dei risultati
ottenuti è tutto Vostro.
La messa di ieri sera è stata il momento più intenso della loro visita.
Crediamo che l'Arcivescovo di Granada ed i suoi accompagnatori,
quando ritorneranno in Spagna, non dimenticheranno ciò che hanno
visto nella nostra parrocchia e parleranno con entusiasmo di Voi
preti di Chirignago con i loro parrocchiani e con i loro amici. A quel
punto sarete conosciuti anche oltre le nostre frontiere nazionali; la
Vostra fama di instancabili lavoratori (ma anche di raccoglitori di
buoni frutti) sarà ... internazionale!!
Rinnoviamo a don Gianni il "grazie" affettuoso e sincero che gli abbiamo manifestato ieri sera per l'eccellente e molto proficuo lavoro
che ha fatto a Chirignago. Gli auguriamo di cuore tutto ciò che egli
auspica per il suofuturo di sacerdote e di uomo.
A don Andrea, già inserito nella parrocchia, l'augurio che non gli
manchino mai l'entusiasmo e le necessarie energie per continuare a
far crescere la nostra comunità che ormai si è abituata ad essere
guidata solo da sacerdoti "fuori serie"...
Un caro saluto.
Gianna e Ren-

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE
ORE 20,40
ASSEMBLEA PARROCCHIALE
IN SALA SAN GIORGIO
L’assemblea sarà un momento di riflessione e di
riprogettazione della vita della comunità cristiana di san Giorgio nel momento in cui si avvicendano don Gianni e don Andrea.
Sono invitati all’assemblea:
I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE, I CATECHISTI, GLI ANIMATORI DI
TUTTI I GRUPPI, I CAPI SCOUT E TUTTI I COLLABORATORI AD OGNI TITOLO CON LA PASTORALE DELLA PARROCCHIA.
Poiché alla fine si prenderanno decisioni che riguardano tutti i gruppi è necessario che tutti siano rappresentanti. Proprio per questo l’assemblea si terrà in Sala San Giorgio.
Gli assenti avranno solo torto
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CON QUESTE PAROLE E’ STATA BENEDETTA
LA CROCE CHE STA SULL’ALTARE

Ti benediciamo, Signore, Padre santo,
perché nella ricchezza del tuo amore,
all'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina,
hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita.
Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re,
venuta l'ora della sua Pasqua,
salì volontariamente su quel legno
e ne fece l'altare del sacrificio,
la cattedra di verità,
Il trono della sua gloria.
Innalzato da terra trionfò sull'antico avversario
e avvolto nella porpora del suo sangue
con amore misericordioso attirò tutti a sé;
aperte le braccia sulla croce offrì a te, o Padre,
il sacrificio della vita
e infuse la sua forza redentrice
nei sacramenti della nuova alleanza;
morendo rivelò ai discepoli
Il senso misterioso di quella sua parola:
Il chicco di grano che muore nei solchi della terra
produce una messe abbondante.
Ora ti preghiamo, Dio onnipotente,
fa' che i tuoi figli adorando la Croce del Redentore,
attingano i frutti della salvezza
che egli ha meritato con la sua passione;
su questo legno glorioso
inchiodino i propri peccati,
infrangano la loro superbia,
guariscano l'infermità della condizione umana;
traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo,
e forti della sua protezione
percorrano incolumi le strade del mondo,
fino a quando tu, o Padre,
Li accoglierai nella tua casa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20 – 26 Settembre 2004)
Lunedì 20 settembre:
Ore 16.00: RITIRO SPIRITUALE per le Catechiste
aperto agli animatori dei gruppi famigliari
(che possono essere presenti).
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 22 settembre:
Ore 20,45: INCONTRO DEL PARROCO CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA 2^ ELEMENTARE
PER L’ISCRIZIONE AL CATECHISMO
Mercoledì 22 Settembre:
Ore 17.00: incontro delle catechiste in Asilo
Ore 20,45: INCONTRO DEL PARROCO CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA 3^ ELEMENTARE
PER L’ISCRIZIONE AL CATECHISMO
Giovedì 23 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 1 – 25
Ore 20,45: INCONTRO DEL PARROCO CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA 4^ E 5^ ELEMENTARE PER L’ISCRIZIONE AL CATECHISMO
Venerdì 24 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 26 – 41
Sabato 25 Settembre:
Pomeriggio: NON CI SONO CONFESSIONI perché don
Roberto e don Andrea saranno con i giovani all’uscita autunnale
I GIOVANI PARTONO PER LA LORO USCITA
Ore 15,30: Mandato, in Cattedrale, per catechisti e
animatori dei gruppi famigliari
Domenica 26 Settembre:
Ore 9,30: S. MESSA DI INIZIO DI ANNO CATECHISTICO E MANDATO PARROCCHIALE
LE MESSE DEI GIORNI FERIALI
Don Andrea è fresco di ordinazione e perciò deve continuare la sua formazione in Seminario tutte le settimane nei giorni di Mercoledì e Giovedì.
Questo avrà un riflesso sulle celebrazioni della messa
quotidiana.
Faremo così.
Il Mercoledì, come gli anni scorsi, non avrà la S. Messa delle 7.00 perché sostituita da quella delle 9.00
(LA MESSA DEL MERCOLEDÌ). Alla sera la celebrazione sarà normale.
Il Giovedì ci sarà la S. Messa delle 7.00 solo se in
quella mattinata non ci saranno funerali perché il parroco dovrà celebrare anche la S. Messa della sera in
quanto don Andrea, di ritorno dal Seminario, dovrà seguire i gruppi di catechismo delle superiori.
Stiamo facendo il possibile perché nulla cambi nel servizio alla comunità, ma , come tutti potranno capire,
sangue dal muro non se ne cava.
Eventuali ritocchi agli orari li comunicheremo tempe-

Lunedì 20 settembre alle 9.00 inizieranno le
“grandi” pulizie di inizio d’anno del Centro. Sono
invitate tutte le signore di tutti i gruppi e sono
gradite signore “nuove” che hanno il piacere di
donare un paio d’ore al mese per questo servizio.
Se le presenze saranno molte la pulizia si concluderà in giornata, se saranno poche si protrarrà
anche nella giornata di Martedì.

