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DOMENICA 15 MAGGIO 2005
alle ore 16.30
con

Don Ivone Bortolato
per la celebrazione dell’Eucarestia
nel suo 50^ di Consacrazione Sacerdotale
Ci ritroveremo per ringraziare il Signore per tanti motivi. Tra questi voglio citare:
• La prima celebrazione ufficiale di San Luigi Orione
• Il 50^ di Sacerdozio di Don Ivone
• La festa della Riconoscenza per un altro anno di attività, vissuto in compagnia di San Luigi Orione.
Già ora Vi attendiamo numerosi.
don Oreste, Don Ivone e tutti gli Ospiti

FESTA DELLA RICONOSCENZA 2005
Sabato 14 maggio:
ore 19.00 Cena per i nostri Ospiti, Dipendenti e famiglie, con alcuni Amici della Casa.
ore 20.30 continua la festa con una serata in musica
(per noi gli amici Checco e la sua Band)

Domenica 15 giugno:
Nel pomeriggio Santa Messa delle ore 16,30 di ringraziamento presieduta da Don Ivone, che anticiperà per
noi la sua festa di 50^ di Sacerdozio (1955 – 29 giugno – 2005). A seguire, “caffè di Don Orione” e brindisi di arrivederci. Dopo la S. Messa, alle ore 18, Concerto di Beneficenza del Coro Marmolada.

L’Associazione Amici del Cuore in collaborazione con il Dipartimento Cardiovascolare dell’Ospedale di Mestre, la Municipalità di Chirignago – Zelarino, la Parrocchia San Giorgio di
Chirignago organizza domenica 15 maggio 2005
presso Casa Nazaret dalle 8,30 alle 13,00 la

SABATO 14 MAGGIO
ORE 21.00
VEGLIA DI PENTECOSTE

“Giornata del Cuore: la prevenzione
delle malattie cardiovascolari”
trattasi di una indagine gratuita alla popolazione
con misurazione dei valori di colesterolo, della
glicemia, della pressione arteriosa, calcolo del
rischio coronarico e colloquio con un medico.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(9 – 15 MAGGIO)
Lunedì 9 Maggio:
Ore 15.00: Il parroco si incontra con i ragazzi di 1^
media
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. parroco (pari)
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI DI V. S. CATERINA (d. Andrea) e V. TIROLO (d. Roberto)
Martedì 10 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1 – 35
(dispari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 11 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle catechiste in Asilo
Giovedì 12 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 – 54
(pari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

IL CAMPEGGIO
CERCA…
Cerca una tenda da
campeggio formato
casetta da utilizzare
come cambusa per
gli alimentari.
Non servono le camerette interne, ma è necessario che sia in buone
condizioni per quanto riguarda la stoffa: deve tenere
l’acqua che d’estate ed in montagna quando viene,
viene.
Se qualcuno ne avesse una che corrispondesse alle
caratteristiche sopra citate e fosse disposto a donarla,
è pregato di telefonare al Parroco o al Signor Danilo
Meggiato, magazziniere del campeggio, al numero
041 915114.
Grazie.
3 MAGGIO
PRIMO FIORETTO DEI GIOVANI

Il 25 aprile con la pioggia la chiesa era vestita a festa, il coro era pronto come sempre ad accompagnarci con i loro canti, 60 bambini sono entrati in chiesa
con ordine e grande emozione consapevoli che avrebbero ricevuto Gesù nel loro cuore per la prima volta... 60 bambini sono stati protagonisti della loro festa, leggendo la lettura, il salmo, le preghiere e portando i doni all'altare, tutto con molta serenità e
gioia.
Noi catechisti abbiamo vissuto questo momento con
molta emozione essendo la nostra prima esperienza,
per due anni abbiamo preparato questi bambini con
tutto il nostro amore, a volte con fatica, ma sempre
con entusiasmo, sorretti da don Roberto, don Andrea
e Suor Ada. Ringraziamo i genitori che li hanno accompagnati al catechismo e alla Santa Messa della
Domenica e non lascino cadere quello fatto finora.
Questo non è un punto d' arrivo ma di partenza per
seguire il sentiero della fede verso il Signore.

Non è una novità, per noi, il Fioretto dei giovani.
E non è stata una sorpresa la chiesa quasi piena di ragazzi, come l’abbiamo vista Martedì scorso, quando abbiamo
iniziato questa nuova “avventura” (Perché ogni volta è
sempre un’avventura nuova).
Quello che ci ha piacevolmente sorpreso è stato il silenzio
assoluto, l’intensa partecipazione da parte di tutti i presenti, compresi i giovanissimi di 3^ Media che si affacciavano per la prima volta a questa esperienza.
E’ stato molto bello.
Da questa constatazione passo ad una serie di riflessioni
che mi occupano mente e cuore e che mi angosciano da
un po’ di tempo.
Se guardo indietro, anche solo all’anno che si sta concludendo, devo dire che abbiamo vissuto con tutta la Comunità parrocchiale, ma soprattutto con i giovani solo momenti belli. Dalle “Tre sere” alle Veglie, alle messe del
Mercoledì mattina, alla settimana santa, al mercato delle
pulci, alle iscrizioni alla GMG e… non finirei più.
Eppure, se vado a vedere che cosa rimane di tutto ciò, in
profondità, rimango sgomento perché mi accorgo che rimane poco o quasi nulla.
Troppi sbadigli, perché si capisca che i giovani di questa
comunità hanno capito.
Troppa superficialità, troppa incostanza, troppa incapacità di trattenere.
Il consumismo materiale è una tragedia, perché ci rovina
il mondo; quello spirituale è una doppia tragedia, perché
ci rovina l’anima.
Che fare?
Non cose in più: verrebbero accolte e digerite come le
tante altre che già facciamo.
Non cose diverse, perché la nostra fantasia si è esaurita
nel cercare strade sempre nuove per sedurre, sì, sedurre i
giovani di questa comunità e farli innamorare di Gesù Cristo e della sua Chiesa.
Cose in meno?
Ma forse qualcuno ne sarebbe perfino felice, visto che solo chi è innamorato soffre per il diminuire delle opportunità di stare con chi si ama.
Il salmo dice: “Persino il sacerdote ed il profeta vaga-

Con affetto le catechiste
e il catechista di 3^ elementare

Il vostro parroco vaga così.
E si raccomanda alle vostre preghiere: pregate lo Spirito

Venerdì 13 Maggio:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI DI V. BORGO S.
GIACOMO (d. Andrea) E DI V. MIRANESE
(Spolaor – d. Roberto)
Sabato 14 Maggio:
Pomeriggio: Confessioni
acr
Ore 21.00: VEGLIA DI PENTECOSTE
Domenica 15 Maggio: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Ore 11.00: BATTESIMI
Pomeriggio: Festa dei battesimi dell’anno

PRIME COMUNIONI
LA PAROLA DEI CATECHISTI

vano per il paese e non sapevano che cosa fare”.

