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SU GENTE VENETA 
 

Dalla prossima Domenica sarà possibile leggere su 
GENTE VENETA il commento al Vangelo della Domeni-
ca preparato me. 
Me lo avevano chiesto altre volte, ma avevo sempre ri-
fiutato anche perché gli impegni quotidiani sono pro-
prio tanti. Alla fine ho dovuto cedere. 
Non stupitevi, però, di leggere in anticipo lo schema, 
almeno,  della omelia domenicale. 
Io non sono in grado di prepararne due o tre per la 
stessa Domenica. 
Forse, però, anche questo potrà essere utile alla  no-
stra comunità, perché dovendo preparare la riflessio-
ne con molto anticipo, avrò modo di pensarci di più. 
Una nota importante: non è importante che l’omelia 
sia bella dal punto di vista estetico o culturale; è inve-
ce necessario che essa ci aiuti a riflettere sulla nostra 
vita e a cambiarla. In meglio, naturalmente.           d.

 

proposta 
ESERCIZI SPIRITUALI 

 
Nei giorni Venerdì 25 (dopo cena), Sabato 26 
(tutto il giorno) e 27 (fino al pranzo compreso, in 
asilo terremo gli ESERCIZI SPIRITUALI. Il tema sarà 
LA CHIESA, il predicatore sarà don Roberto, costo 
(due pranzi compresi) Euro 32. 
Le iscrizioni in Segreteria fino al Giovedì  24 
Orario del giorno intero: 
 
Ore 8.00 – 8,30:       Arrivo ed accoglienza 
Ore 8,30:                 Lodi cantate 
Ore 9.00:                 1^ Meditazione 
Ore 9,45:                  Tempo di silenzio per la  
                               riflessione 
Ore 10,30:               Lavoro di Gruppo 
Ore 11,30:               S. Messa 
Ore 12,30:               Pranzo 
Ore 15.00:               Ora Media Cantata 
Ore 15,15:               2^ Meditazione 
Ore 16.00:               Tempo di silenzio per la  
                               riflessione  
Ore 16,45:               Lavoro di Gruppo 
Ore 18,00:               Canto del Vespero e adorazione 
Ore 19,15:               In libertà 
 
Possiamo raccomandare la partecipazione del 
maggior numero possibile di persone? 

GIOVANI RALLEGRATEVI 
 

I giovani che andranno alla GMG si debbono rallegra-
re perché abbiamo una bella notizia da dare. In occa-
sione della raccolta del ferro abbiamo fatto su 1690 
Euro; con il mercatino delle pulci ne abbiamo aggiun-
ti altri 1260 che in totale fanno 2950. 
Divisi per 73 (tanti sono i partecipanti dopo due rinun-
ce) fa 40 Euro, il che significa che ai 150 già versati  
dovranno essere aggiunti solo altri 10 Euro.  
Il resto lo metterà la parrocchia (che raccomanda a 
tutti il barattolo del caffè: tenetelo bene in mostra, 
guardatelo con simpatia, metteteci dentro almeno un 
euro alla settimana, e preparatevi a riconsegnarlo alla 
fine di Giugno 

PER IL CROCIFISSO 
 

Serve una brava signora che voglia preparare il drappo 
che coprirà la Croce dalla Domenica prima delle Palme al 
Venerdì santo, visto che abbiamo cambiato il Crocifisso 
dell’altare. Se ci fosse sarebbe bene che ne parlasse al più 
presto con il parroco. Grazie. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14 – 20 FEBBRAIO 2005) 
 
Lunedì 14 Febbraio: 
Ore 18.00:  TRE SERE DI QUARESIMA 
                  LA COMUNITÀ 
                  don Roberto 
 
Martedì 15 Febbraio: 
Ore 15.00:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S,. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis  60 – 

82 
Ore 18.00:  TRE SERE DI QUARESIMA 
                  LA COMUNITÀ 
                  don Andrea 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso GINA e ARMANDO SPOLAOR 
 
Mercoledì 16 Febbraio: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 18.00:  TRE SERE DI QUARESIMA 
                  TESTIMONIANZA 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SELENIA 

presso FRANCESCA e ALBINO TEREVI-
SAN 

 
Giovedì 17 Febbraio: 
Ore 15.00:  GRUPPO DI ASCOLTO TENUTO DA 

SUOR ADA 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 84-94 

e  Zolli 1, 3 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                  Giovanni 21,1-14 
 
Venerdì 18 Febbraio: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS 
                  Segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO pres-

so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’; 
V. MONTESSORI presso UCCIA  e GINO 
DE IACO; VICOLO PENDINI presso RO-
BERTA e ALESSANDRO MOLARO; V. F. 
CAVANIS presso MARISA e NICOLA 
LOMBARDI; S. GIUSEPPE presso  MONI-
CA e PAOLO GIRARDI. 

 
Sabato 19 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  ACR 
                  PROVE DI CANTO PER I GIOVANI 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in 

Il gruppo culturale “A. LUCIANI” propone anche que-
st’anno, in occasione della festa di San Giorgio, un 
concorso di poesie, anche visto il successo sia di par-
tecipazione che di qualità registrato negli anni scorsi. 
Qui sotto riportiamo il regolamento del concorso in  
modo tale che tutti possano prenderne visione, e, se 
interessati, partecipare. 
 

FESTA DEL PATRONO 2005 
CONCORSO DI POESIA  

TEMA 
 

“Acqua amica, acqua nemica” 
 
Elemento fondamentale della vita, fin dal suo appa-
rire… 
Compagna di ore felici… ristoro… sollievo… 
Segno sacro di realtà che vanno oltre il naturale…  
ma anche forza inarrestabile e tremenda…  
causa di distruzione e di morte. 
 

REGOLAMENTO 
 
1) Le poesie, una o al massimo due per autore, de-

vono essere consegnate in una busta chiusa pres-
so la segreteria della canonica in piazza San 
Giorgio o imbucate nella cassetta postale presso 
il portone di entrata della canonica stessa entro 
domenica 3 aprile 2005.  

2) La busta deve portare esternamente l’indicazio-
ne: “Concorso di poesia San Giorgio  2005”.  

3) Ogni poesia consegnata deve avere nella parte 
retrostante del foglio, nome e cognome, indiriz-
zo, età e numero di telefono dell’autore. 

4) Una commissione preposta procederà alla scelta 
delle composizioni più significative che saranno 
lette nella nostra chiesa, durante il concerto di 
San Giorgio, la sera di sabato 23 aprile 2005. 

5) Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in una 
piccola pubblicazione a disposizione degli autori 
e della comunità come ricordo dell’iniziativa. 

Il Gruppo culturale “A. Luciani” 
 

(Per ogni eventuale informazione rivolgersi a Lui-
gina Bortolato tel. 041910398, ad Ornella Milanesi 
tel. 041 913623 o a Nives Vigoni tel 041917768) 

SEMPRE LA STESSA MUSICA 
 

Il responsabile di sala San Giorgio chie-
de di scrivere su proposta che mancano 
dalla cucina, e in particolare dal nuo-
vo forno elettrico, 4 delle 6 teglie di 
cui è fornito. 
Chi le ha prese, perché c’erano ed ora 
non ci sono più, è pregato di restituir-
le, magari in maniera anonima, metten-
dole su un banco della chiesa o sotto il 
portichetto della canonica. 
Ma e possibile che andiamo avanti così? 

SALA TENDERINI: APPOSTO 
 

In questi giorni è arrivata la cucina con la quale anche 
Sala Tenderini (quella a sinistra di chi entra in casa Naza-
ret) può considerarsi “apposto” . 
La cucina è dotata di un fornello speciale (un fuoco 
molto grande e quattro medi), lavello, frigorifero e 
molto posto per le stoviglie. Ottimo per i gruppi che ne 
abbiano bisogno. 


