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SAN GIORGIO 
Festa del patrono 

 
CONCERTO di SAN GIORGIO  
con le nostre tre corali 
dedicato a don Armando Trevisiol 

chiesa di Chirignago 
sabato 23 aprile ore 20.30  

 
 

galleria “La Piccola” 
da domenica 17 a giovedì 28 aprile 

 
“VIVI LA TUA FESTA” 
XVIIa MOSTRA di lavori della scuola elementare 
“C. Colombo” 
MOSTRA di lavori della scuola media “S. D’Ac-
quisto” 

sala San Giorgio  
da domenica 17 a mercoledì 20 aprile   

 
MOSTRA-MERCATO dei fiori del Centro “don 
L. Orione” 

presso il porticato della chiesa 
domenica 24 aprile       

 
“BOCOLO” di San Marco pro Caritas parrocchiale 

sagrato della chiesa 
lunedì 25 aprile      

 
CENA COMUNITARIA di “San Giorgio” 
chi pensa di partecipare è pregato gentilmente di 
dare la propria adesione in tempo 

sala San Giorgio ore 19.30 
lunedì 25 aprile 

 
V° TORNEO III MILLENNIO San Giorgio 
organizzato da don Andrea per i giovani 

ex campo sportivo  
da giovedì 14 a domenica 17 aprile   

 
XIV° TORNEO di bocce “San Giorgio” 

Bocciofila “Al Campanon” 
sabato 23 a lunedì 25 aprile                             

Don Gianni ci ha scritto… 
 
Caro don Roberto,  
carissima parrocchia di Chirignago. 
Vi scrivo per ringraziarvi a nome mio e della mia fa-
miglia. Da quando papà si è ammalato ci avete sem-
pre sostenuto con la preghiera,  con l’affetto fraterno 
e con la simpatia di cui voi soltanto siete capaci. 
Anche in occasione del funerale avete fatto più di 
quanto potessimo immaginare: con la vostra presen-
za, con la vostra preghiera, col vostro canto, avete 
trasformato l’ambiente del lutto in una festa serena 
per le nozze eterne di mio padre.  
Tutti hanno percepito la consolazione? della fede. 
Un grazie particolare a coloro che hanno cantato 
l’Ave Maria e il Signore delle cime al momento della 
sepoltura: ci è sembrato di essere sostenuti dall’ab-
braccio di Dio. 
Come potremo ringraziarvi? 
Sarete sempre parte della nostra famiglia.  
 

don Gianni, la moglie Gemma e tutta la famiglia 
Antoniazzi 

proposta 

Avviso per i genitori dei bambini della scuola elementare “C. Colom-
bo” 
 
Carissimi genitori e carissimi nonni 
 
anche in questo anno 2005 tutte le classi della scuola elementare “C. 
Colombo” di via Bosso partecipano alla festa di San Giorgio, patrono 
della parrocchia di Chirignago. 
Ciascuna classe ha preparato dei lavori, eseguiti con cura e tanto im-
pegno da tutti i bambini, lavori che saranno esposti tutti insieme nella 
sala parrocchiale di via del Parroco a cura del gruppo parrocchiale 
culturale “A. Luciani”. 
La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 17 fino a mercoledì 
20 aprile con il seguente orario: 
 
domenica 17 aprile                                9,30 – 12.00                          16.00 – 18.00 
lunedì 18 aprile                                      9,30 – 12.00                          16.00 – 18.00 
martedì 19 aprile                                    9,30 – 12.00                          16.00 – 18.00 
mercoledì 20 aprile                                9,30 – 12.00 
 
A questa mostra invitiamo vivamente le famiglie dei bambini, in parti-
colare le mamme, i papà ed i nonni perché siamo certi che per ogni 
bambino sarà una gioia grande ed una soddisfazione che gli riempirà 
l’animo vedere i propri famigliari attenti ed interessati di fronte al ri-
sultato del suo lavoro. 
 

L’insegnate coordinatrice della mostra 
 
Anche i ragazzi della Scuola Media S. D’Acquisto esporranno dei la-
vori alla suddetta mostra: i genitori  e gli amici sono invitati a parteci-



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18-25 APRILE 2005) 
 
Lunedì 18 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Saccardo 
Ore 17.00:  I ragazzi di 3^ Media visitano Casa Naza-

ret e si intrattengono con Suor Licia per 
conoscere la storia della sua organizzazio-
ne e i bisogni dei piccoli ospiti 

Ore 20,40:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 
presso ERMINIA e ANGELO MICHIELET-
TO 

Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 19 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. 

Ippocastani e dell’Agrifo-
glio 

Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di 
V. S. CATERINA presso 
ROSA e MARIO PESCE 

 
Mercoledì 20 Aprile: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIO-

NI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste 

in Asilo 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di 

V. TIROLO presso presso 
FBIANCA SCANTAM-
BURLO. V. SELENIA 
presso FRANCESCA e 
ALBINO TREVISAN 

 
Giovedì 21 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 215-233  

(dispari) 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Filippesi 4,1-23 
 
Venerdì 22 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste e 235 – 

261  (dispari) e Miranese 315 –  351 
(dispari) 

Ore 20,45:  in chiesa 
                  CONFERENZA DIBATTITO A CURA DEL 

VICARIATO SUL TEMA “SOLO LA CARI-
TÀ SALVERÀ IL MONDO”: LA FIGURA DI 
SAN LUIGI ORIONE DOPO UN ANNO 
DALLA SUA ELEVAZIONE ALLA GLORIA 
DEGLI ALTARI (vedi volantino riportato a 
parte) 

Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V: GHETTO pres-
so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’; 
V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO 
DE IACO 

 
Sabato 23 Aprile: 
Ore 15.00:  CONFESSIONI dei bambini della 1^ Co-

munione: Gruppi di Suor Ada, Monica, 
Giuseppe 

Ore 16.00:  Gruppi di Anna, Rita  e Gemma 
Ore 20,45:  CONCERTO DI SAN GIORGIO 
                  (vedi programma a parte) 
 
Domenica 24 Aprile: 
Pomeriggio: Ritiro Spirituale dei bambini della prima 

comunione. 
 
Lunedì 25 Aprile. 
Ore 10.00:  prime comunioni 
Ore 19,30:  CENA DI SAN GIORGIO 

 
PREGHIERA PER IL CONCLAVE 

 
Qualcuno ha chiesto se si proporranno pre-
ghiere speciali per il Conclave che sta per 
iniziare. Riteniamo che la vita della parroc-
chia abbia già numerosi appuntamenti di pre-
ghiera, tali da offrire le opportunità più 
diverse e per tutti. Li ricordiamo: la S. 
Messa alle 7.00, le lodi alle 7,30; Il Rosa-
rio alle 18.00; il vespero alle 18,15, la S. 
Messa alle 18,30; e poi la Chiesa aperta per 

la preghiera personale e l’ado-
razione dall’ora di apertura, 
alle 6,15 alle 12.00 e dalle 
14,30 alle 19.00 
Chi vuol organizzarsi per prega-
re insieme può farlo liberamente 
(Rosario, adorazione, ecc.) sen-
za che ci sia bisogno dell’im-
primatur del parroco o della 
presenza dei sacerdoti. 
 

LA NUOVA “PICCOLA” 
 

In questi giorni fervono i lavo-
ri per la definitiva preparazio-
ne della piccola Galleria situa-
ta alla base del campanile. Una 
gentile denuncia aveva mosso la 
Sovrintendenza che ha dettato le 
norme per la ristrutturazione, 
che è avviata felicemente al suo 
completamento. 
Ora, a lavori quasi ultimati, il 
risultato rende il luogo molto 
più bello, per cui occorre dire, 
ancora una volta, che “non tutto 
il male vien per nuocere”. 

 
CAMPEGGIO 2005 

 
Sono ormai 40 i ragazzi che hanno dato la lo-
ro adesione al Campeggio 2005. Consola il 
fatto che siano equamente distribuiti tra le 
tre classi medie (sì! Anche gli irriducibili 
della seconda sono ampiamente rappresentati 
con 11 iscritti!). A questo punto apriamo una 
lista di attesa. Se qualcuno degli iscritti 
si ritirerà, ci sarà già  chi potrà subentra-
re. 

 
FIORETTO 2005 

 
Diamo per tempo il calendario delle celebra-
zioni che avranno luogo nel prossimo mese di 
maggio. 
 
2     Maggio  V. Miranese (Simion)       d. Andrea 
              V. Sestella                d. Roberto 
6     Maggio        V. Ghetto                   d . 
Andrea 
              V. Serafin                       d . 
Roberto 
 
9     Maggio  V. S. Caterina             d. Andrea 
              V. Tirolo                   d. Roberto 
13    Maggio        V. Borgo S. Giacomo        d . 
Andrea 
              V. Miranese (Spolaor)       d. Roberto 
 
16    Maggio        V. S. Barbara              d . 
Andrea 
              V. Oriago (Fontane)        d. Roberto 
18    Maggio        V. Ivancich                d . 
Roberto 
20    Maggio  V. Bosso                   d. Andrea 
              V. S. Elena                d. Roberto 
 
23    Maggio  V. Poli                    d. Andrea 
              V. Zolli                   d. Roberto 
25    Maggio  V. Marziana                d. Roberto 
27    Maggio  V. Dell’Edera              d. Andrea 
              V. Asilo vecchio                 d . 

 


