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DOMENICA 6ª DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

DAL DISCORSO PRONUNCIATO DAL
PAPA IL GIORNO DELL‘INIZIO DEL
SUO MINISTERO
"Tutte le ideologie del potere si giustificano cosi', giustificano la distruzione di ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell'umanità. Noi soffriamo per la pazienza di Dio.
E nondimeno abbiamo tutti bisogno della sua
pazienza. Il Dio, che e' divenuto agnello, ci dice
che il mondo viene salvato dal Crocifisso e non
dai crocifissori. Il mondo e' redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza degli
uomini. Una delle caratteristiche fondamentali
del pastore deve essere quella di amare gli uomini che gli sono stati affidati, cosi' come ama
Cristo, al cui servizio si trova. "Pasci le mie pecore", dice Cristo a Pietro, ed a me, in questo
momento. Pascere vuol dire amare, e amare
vuol dire anche essere pronti a soffrire. Amare
significa: dare alle pecore il vero bene, il nutrimento della verità' di Dio, della parola di Dio,
il nutrimento della sua presenza, che egli ci dona nel Santissimo Sacramento".
I TEMPI CAMBIANO
DOBBIAMO CAMBIARE
Lo scorso 25 Aprile hanno ricevuto la prima Comunione
60 bambini della nostra Comunità.
Ed inizio subito scusandomi
con le famiglie dei bambini
perché, effettivamente, il posto per loro era assolutamente insufficiente.
Avrei dovuto capire subito che
non era possibile mantenere lo stesso “apparato” che avevamo usato in tutti i 18 anni in cui sono stato con voi.
Effettivamente non avevamo mai avuto 60 bambini. Il numero maggiore è stato di 54. Sei in più creano non poche
difficoltà, perché occorre aggiungere un banco che porta
via almeno quattro metri… Insomma, senza star lì a meticolare, dovevo rendermi conto che i tempi sono cambiati
(e questo vale anche per i battesimi) e che perciò dobbia-

ANNO 19 - N° 847 – 1 MAGGIO 2005
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30
TEL. 041 – 912943
mo cambiare anche noi.
Come?
Il prossimo anno sarà necessario dividere il gruppo dei
comunicandi (che già fin d’ora è costituito da 55 bambini
a cui se ne aggiungeranno fatalmente altri) e, pur tenendo
ferma la data del 25 Aprile, fare due celebrazioni, una alle
9.00 ed una alle 11.00
Quest’anno, poi, si è aggiunto anche il cattivo tempo a costringere qualcuno che forse sarebbe rimasto fuori a pigiarsi all’interno della Chiesa.
Amen.
I bambini, per altro, si sono comportati bene e non hanno
risentito di questa difficoltà.
E anche i genitori hanno avuto la possibilità di vedere da
vicino i loro rampolli. I sacrificati sono stati i nonni e tutti
gli altri.
Mi scuso ancora.
Ma adesso viene il bello: continueranno i nostri 60 a frequentare fedelmente la S. Messa, il catechismo, il Fioretto
ecc.? Continueranno a crescere nell’amore per Gesù?
Questo dipende più da noi adulti che da loro bambini.
d.R.

UNA BELLA LETTERA CHE VOGLIAMO SOSTENERE PUBBLICANDOLA SU PROPOSTA
Cari Genitori dei ragazzi di 3^ Media
vi informiamo che con lunedì 18 Aprile scorso, si è
concluso il catechismo dei ragazzi di terza media,
ma contemporaneamente con il mese di Maggio inizia per loro il graduale inserimento nella Comunità
Giovanile Parrocchiale:
Siamo contente di essere arrivate fin qui, ma nello
stesso tempo molto dispiaciute di lasciare i ragazzi
dopo sette anni (che sono volati) di crescita insieme
nella fede nel Signore, anche se sappiamo che nella
Comunità Giovanile saranno sempre in buone mani,
seguiti con amore ed attenzione.
Li invitiamo perciò a partecipare al "FIORETTO
DEI GIOVANI" che si terrà in Chiesa ogni Martedì
e Giovedì di tutto il mese di Maggio dalle ore 20.45
alle ore 21.15.
Li aspettiamo pertanto martedì 3 alle ore 19.15, in
Centro, dove festeggeremo prima con una pizza
questo bel momento tutti insieme con il nostro Parroco e Don Andrea. Contiamo allora nella presenza
costante di tutti per poterli accompagnare sempre
con il nostro affetto e la nostra preghiera.
Un carissimo saluto
Suor Licia - Marina - Laura - Manuela

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 1 – 8 MAGGIO 2005)
Domenica 1 Maggio:
USCITA DELL’AZIONE CATTOLICA
Lunedì 2 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 5 –23 e
Sorelle Silvestri
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI di V. MIRANESE – Simion (D. ANDREA) e V. SESTELLA
(D. ROBERTO)
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 3 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bottacin
Ore 20,45; FIORETTO DEI GIOVANI
Dopo il Fioretto coloro che hanno fatto la
professione di Fede si incontrano per preparare la veglia di Pentecoste
Mercoledì 4 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle Catechiste in Asilo
Giovedì 5 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (dispari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 6 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (pari)
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI di V. GHETTO
(D. ANDREA) e di V. SERAFIN (D. ROBERTO)
Ore 20,45: Incontro degli animatori dei GRUPPI FAMIGLIARI (Giovanni 4,1-42) .
IL PARROCO SI RACCOMANDA CHE
TUTTI I GRUPPI SIANO RAPPRESENTATI DAL LORO ANIMATORE O DA UN SOSTITUTO
Sabato 7 Maggio:
Pomeriggio: Confessioni
ACR
prove di Canto per i giovani
Domenica 8 Maggio:
Ore 9,30: I bambini della Prima Comunione ritornano con la loro veste bianca per essere festeggiati dai loro compagni
Ore 11.00: S. MESSA DEI LUSTRI di MATRIMONIO
Pomeriggio: FESTA DELLA MAMMA in Asilo
ULTIMA LEZIONE DI CATECHISMO PER LA TERZA MEDIA
Quest’anno è stato un anno molto intenso per noi della 3^ Media che in dicembre abbiamo riconfermato il
nostro battesimo con il Sacramento della S. Cresima.
Fortunatamente le “perdite” sono state poche e il nostro gruppo si è mantenuto numeroso.
Dopo la Cresima le nostre lezioni di catechismo sono
cambiate ed abbiamo così cominciato ad affrontare temi più vicini a noi e più concreti.
Abbiamo parlato di amicizia ed amore, aggiungendo la
parola di uno psicologo ed una lezione sulla sessualità
tenuta da don Roberto.
Siamo passati ad ascoltare un sacerdote che è a contatto con il carcere di Venezia e che ci ha illustrato
come funziona la vita lì, aprendoci gli occhi su una
realtà che troppo spesso dimentichiamo.

In quest’ultima lezione siamo andati a casa Nazaret.
Un’esperienza che ha chiuso in bellezza quest’anno!
Oltre ad aver sentito parlare Suor Licia , “direttrice”
dell’opera, abbiamo avuto la fortuna di conoscere una
dei tanti volontari che operano là: Claudia.
E’ stata una testimonianza vera e semplice di come ci
si sente a donare: partire, con fatica ama anche con
un minimo di determinazione e un pizzico di buona
volontà, donando un’ora alla settimana e arrivare a
spendere pomeriggi su pomeriggi per andare a offrire
un sorriso a bambini che non hanno bisogno d’altro.
Nell’ambiente di casa Nazaret si deve imparare a giocare. Il gioco è la parola chiave di tutto, e lo si può
vedere sin da quando si mette piede dentro, investiti
da una soffiata accogliente di calore, allegria , semplicità, armonia…
Tutto frutto di un lavoro, fatto con amore dalle persone che partecipano a questo progetto, anzi a questa
REALTÀ.
Ed è grazie a questi volontari che abbiamo la fortuna
di avere qui a Chirignago una cosa bella come casa
Nazaret
I ragazzi di 3^ media
UN PICCOLO SUCCESSO
Sarà stato il luogo decentrato, sarà stato il tempo, saranno i pochi soldi che girano per le tasche, fatto si è
che quest’anno le giostre se ne sono andate via tutte
in pochi giorni e l’ultima ha sgomberato già il 26 Aprile. Salutiamo con gioia l’avvenimento, nella speranza
che così sia per sempre, perché ci sono stati anni in
cui le giostre hanno bivaccato a Chirignago anche per
tre settimane (quando erano posizionate davanti alla
Chiesa).
Con quali danni?
Per più settimane ragazzi e ragazzine hanno perso
tempo e denaro davanti agli spettacoli viaggianti, con
grave discapito per la scuola e per la loro formazione.
Inoltre tutte le sere la musica impediva di prendere
sonno prima delle 23.00 e non tutti alla mattina possono concedersi di stare a letto fino a tardi.
Speriamo che chi ha preso in mano il timone della
municipalità prenda spunto da questi fatti per scoraggiare ancora e di più ogni ulteriore “divertimento”.
Ma vi pare che i nostri figlioli ne abbiano bisogno?
QUALCHE BOCOLO IN MENO
Forse è stata la pioggia torrenziale che ha imperversato per tutta la mattinata, o forse le finanze delle famiglie sono davvero in crisi, fatto sta che quest’anno per
l prima volta abbiamo avanzato un certo numero di
bocoli. Niente di assolutamente grave.
Solo una piccola delusione per un risultato che poteva
essere più positivo. Straordinaria, invece, è stata la
partecipazione dei tanti volontari che non hanno risparmiato tempo ed energie per esserci. Come sempre

UN GRAZIE PARTICOLARE
La festa del nostro patrono S. Giorgio si è conclusa e
ripensando ai giorni appena vissuti si vede come tuffo
sia stato possibile solo grazie alla generosa disponibilità di tante persone: da chi si è impegnato per il concerto a quanti hanno lavorato per le diverse mostre, fino
alla cena conclusiva Questa ha goduto come sempre
del servizio dei nostri giovani e di un gruppo di adulti

