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SERVIZIO CIVILE, PERCHÉ'
• Il Servizio Civile Nazionale coinvolge circa 15
mila giovani (ragazzi e ragazze fino a 28 anni), dando una figura nuova al Volontariato giovanile
• E' una occasione per la formazione personale e la
Solidarietà
• Volontariato e solidarietà: significa operare per la
crescita e lo sviluppo della comunità e dei suoi
membri a partire dagli ultimi. Una solidarietà che
chiede di essere vissuta (tra l'altro) come accompagnamento delle persone, azione di tutela, di promozione, di prevenzione, di partecipazione, dì salvaguardia valorizzazione dei beni comuni
• Il Don Orione di Chirignago è abilitato ad usufruire di volontari in servizio civile. Il campo d'azione è
quello dell'assistenza ai Diversamente abili
• Non è solo una opportunità economica o professionale, ma soprattutto una attiva e proficua collaborazione alla vita della nostra collettività di Chirignago
Per contatti (il bando scade il i giugno, entra in
contatto al più presto):
• Istituto Don Orione di Chirignago: Don Oreste
Maiolini (041-913036)
P.S.:
Sopra non è stato detto che:
1. Il servizio civile è retribuito dallo stato con una
somma che si aggira attorno ai 400 Euro mensili
2. Con il servizio civile si conserva il diritto al posto di lavoro eventualmente sospeso (come avveniva per la leva obbligatoria)
3. L’anno di servizio civile vale per l’anzianità pensionabile

LE FOTO DEI LUSTRI
Sono alfine arrivate le foto dei Lustri celebrati due settimane fa. Si trovano in canonica e costano 5 Euro a foto (come le abbiamo pagate noi). Chi è stato immortalato
dal fotografo è pregato di venire al più
presto a ritirare la propria immagine (tra le
9.00 e le 12.00, tutti i giorni)

IL
FIORETTO
DEI
RAGAZZI
In questa settimana sarà celebrato il FIORETTO
DEI RAGAZZI. Si tratta di un appuntamento bello
e caro, a cui i ragazzi partecipano con gioia se appena vengono incoraggiati ed accompagnati.
A guidare l’Ambaradan sarà don Andrea, per l’ennesima volta al battesimo del fuoco, aiutato, però, dal
coretto, da chitarristi e organisti e catechiste varie.
Non si tratta solo di una preghiera, si tratta di una vera e propria festa, a cui i nonni intervengono felici,
anche perché hanno così l’opportunità di ricordare
momenti indimenticabili della loro giovinezza.
E l’appuntamento è di quelli per cui vale davvero lo
slogan: “di più saremo insieme più gioia ci sarà“.
Il numero, in questo caso, conterà.
Prima e dopo il fioretto sarà possibile giocare a pallone attorno alla chiesa, per le mamme ci sarà l’occasione di due chiacchiere tra amiche, per tutti un momento primaverile di serenità.
Venite, venite, venite
d.R.T.

DOMENICA 5 GIUGNO
CONSEGNA DEI BARATTOLI
GMG 2005
Chiediamo che i barattoli contenenti il
contributo della comunità per la GMG siano portati in Chiesa Domenica 5 Giugno
(aggiungendo, se possibile, i tre Euro che
mancherebbero per completare il mese).
Grazie.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(23 – 29 MAGGIO 2005)
Lunedì 23 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1-77
(dispari)
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI DI V: DEI POLI
(d. Andrea e V. ZOLLI (d. Roberto)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. PARROCO,
presso FRANCA E GIUSEPPE MARINO
Ore 20,45: In centro
ULTIMO INCONTRO PER I FIDANZATI IN
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Martedì 24 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago (79-115) e
Pari (al di qua della ferrovia)
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 25 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Dei Profeti e dei
Maccabei
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
ORE 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 26 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie oltre la ferrovia
(Oriago, Fornase, Fontane)
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA al CAPITELLO DI V. ORIAGO
Ore 20,30: partenza dei Giovani per il Santuario di
Borbiago
Venerdì 27 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Urania, Selenia e
Nettunia
Ore 17.30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA ai CAPITELLI di V. DELL’EDERA (d. Andrea) e V. ASILO VECCHIO (d.
Roberto)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI DI V. TIROLO presso BIANCA SCANTAMBURLO, V. TRIESTE presso DORETTA e PIERO COMELLATO, V. CAVANIS presso CESARINA e
GINO DARISI, S. GIUSEPPE presso FEDERICA e MICHELE GIRARDI, GIOVANI
ADULTI 2 presso SARA e ALESSANDRO
BOSCOLO
Sabato 28 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR

IN MEMORIA DI FRANCESCO SCANDOLIN
Francesco è mancato nel gennaio scorso, ma non è venuto meno il ricordo di questa figura di cristiano e di cittadino sempre interessato alle vicende del suo territorio,
attivo e concreto di fronte agli eventi ed ai problemi del
suo tempo.
Per questo il gruppo "A. Luciani" e l'ass. s.c.r. "S.
Giorgio" pensano di pubblicare un volume che parli della sua vita e stanno quindi raccogliendo memorie, ricor-

di, documenti e fotografie che dicano del suo impegno
nella vita della parrocchia, dello sport fatto per i giovani,
della politica della scuola, e dell'attenzione rivolta a chi
viveva un problema o una difficoltà.
Chiunque pensi di poter dare un contributo a questa iniziativa è gentilmente pregato di mettersi in contatto con
Luigina Bortolato tel. O4~ 910398 (ore pasti) o con
Mauro Trevisanato tel. 041 913439 (ore pasti).
LE LACRIME MIE NELL’OTRE TUO RACCOGLIE

Durante la Veglia di pentecoste sono state raccolte 255
“lettere” con sopra scritto il motivo della sofferenza di
chi scriveva. Sono state divise in pacchetti di 10 e mandate a 25 Monasteri, perché le religiose che vi abitano
preghino per le intenzioni segnate.
Sono partite lettere per Piacenza, San Marino, Milano,
Ferrara, Torino, Bologna, Modena, Lecce, Genova,
Teramo, Firenze, Assisi, Bari, Viterbo, Rimini, Novara
dove ci sono Monasteri di benedettine, Agostiniane,
Clarisse, Carmelitane…Noi abbiamo fatto la nostra parte: ora le nostre pene sono in mani sicure e nel cuore di
donne che amano Dio più di ogni altra cosa.
LA SECONDA MEDIA A BORBIAGO
Anni catechistici passati veloci come lampi, ce l’abbiamo messa tutta e con un po’ d’impegno siamo arrivati
alla fine della seconda media nella quale abbiamo concluso recentemente le tre tappe che ci permettono di ricevere la Cresima.
La prima tappa è stata la consegna della nostra domanda al Signore per ricevere il sacramento, la seconda, invece, è stata per noi ragazzi super emozionante, il rinnovo delle promesse battesimali, uno a uno siamo andati all’altare a firmare le promesse che avevano fatto
per noi i nostri genitori il giorno del nostro battesimo.
La terza ed ultima tappa è stata la consegna dei Vangeli
al santuario della Madonna di Borbiago, abbiamo riletto
dei brani del Vangelo e don Roberto ci ha spiegato che,
la domanda, il rinnovo delle promesse e la consegna
dei vangeli erano gesti che dovevamo fare solo e solamente per noi, non per i nostri genitori, per il parroco o
per Dio Padre.
Siamo maturati e non vediamo l’ora di arrivare alla
grande meta: LA S. CRESIMA!!!
Consapevoli che questo non sarà un abbandonare il nostro cammino di fede, ma una continua ricerca del Signore Gesù Cristo. I ringraziamenti vanno alle nostre
catechiste, suor Ada, don Roberto, don Andrea e ai nostri genitori, che con il loro esempio ci hanno aiutato a
crescere nella fede. Un grazie anche a don Gianni!
FINE CATECHISMO
Con il fioretto termina l’anno catechistico.
E le Catechiste si sono riunite per fare insieme un bilancio dell’anno che si va concludendo: Qualche numero,
per capire l’andamento: 37 le catechiste, con 35 gruppi
per un totale di 325 ragazzi. Dunque una media di meno di 10 ragazzi per gruppo (e questo è il segreto dei
buoni risultati che il catechismo da).
La partecipazione alla S. messa domenicale è buona, e
questo durante tutto l’anno catechistico.
Ma il segno più positivo sta nell’andamento della terza
media: 44 i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima l’8
Dicembre, 37 quelli presenti alla fine dell’anno, moltissimi dei quali frequentano regolarmente il Fioretto dei
Giovani.
Un grazie alle catechiste, un grazie a don Andrea, alle
suore, ma soprattutto a Suor Ada che del Catechismo
parrocchiale e delle catechiste è l’anima.

