proposta
DOMENICA DEL CORPUS DOMINI
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

LETTERE AI E DAI MONASTERI
Questa era la lettera che avevamo inviato ai 25 monasteri di
clausura:

Carissime Sorelle,
durante la Veglia di Pentecoste di quest’anno, nella mia
comunità abbiamo riflettuto sull’immagine dello SPIRITO CONSOLATORE DEGLI AFFLITTI. In questo contesto è stato chiesto a tutti i presenti di scrivere su un
foglio i motivi della loro pena. Ci siamo impegnati a
mandarne un pacchetto (una decina) a 25 monasteri
(255, infatti erano i presenti) perché preghino per le intenzioni o per le sofferenze scritte.
Non abbiamo fatto nessuna cernita: ne mandiamo un
pacchetto anche a voi, così come sono venute fuori
“dall’otre di Dio” dove erano raccolte. Vi chiediamo la
carità di inserire queste nostre piccole o grandi sofferenze nelle vostre preghiere.
E siamo sicuri che non mancherete di farlo.
Anche noi, riconoscenti, vi inseriamo nella nostra Eucaristia domenicale. Con tanti cari saluti
Dal Monastero di Santa Chiara a Leivi
Carissimo don Roberto,
Con gioia e commozione abbiamo ricevuto i fogli della
veglia di Pentecoste con le intenzioni di preghiera.
Siamo contente di offrire la nostra povertà per ciascuno di questi fratelli e sorelle affidati alla nostra custodia e preghiera.
Siccome siamo 10, abbiamo preso un foglio ciascuna,
sentendo il desiderio di ricordare personalmente ogni
fratello.
Ci ha colpito la profondità e la sensibilità di cuore che

DOMENICA 12 GIUGNO – ORE 19,30

FESTA DEL GRAZIE
MENU’
PASTA E FAGIOLI
POLENTA E BACCALA’
SOPRESSA E FORMAGGIO
DOLCE DEL PARROCO
GELATO
E’ NECESSARIO DARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO GIOVEDÌ 9 GIUGNO.
SONO INVITATI TUTTI COLORO CHE HANNO DATO LA LORO COLLABORAZIONE PER LA VITA
DELLA PARROCCHIA IN QUESTO ANNO PASTORALE 2004/2005
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DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30
TEL. 041 – 912943

31 MAGGIO: FESTA GRANDE
Martedì prossimo tutta la comunità sarà convocata per
una grande celebrazione. Concluderemo i fioretti del
mese di Maggio, recitando insieme il Rosario e verificando, così, quanti erano coloro che fedelmente hanno
pregato durante tutto il mese.
Ma ci sarà anche la presenza di don Fabrizio e di don
Gilberto che saranno ordinati sacerdoti il 18 Giugno:
pregheremo con loro per intercessione della Vergine
Maria, perché ottengano il dono della fedeltà.
Vedremo in faccia tutti (tutti!) i 75 giovani che andranno a Colonia e per i quali la Comunità ha versato 11.250
Euro (pari a 22 milioni delle vecchie lire).
E durante la celebrazione consacreremo ancora una volta la nostra parrocchia alla Madonna.
Ci possono essere motivi più validi e più numerosi per
non mancare? Lo giudichi ciascuno prima di declinare
l’invito.
d.R.

emergono in questi scritti. Davvero lo Spirito del Signore è all’opera e ne siamo felici. Incominciamo subito a pregare!
Un vivo grazie per il ricordo nell’Eucarestia che ci fa
“UNO” e per aversi interpellate come sorelle in questa
bella iniziativa.
Il Signore vi doni la sua pace.
In lui, fraternamente,
le sorelle Clarisse
Dal Carmelo di Ferrara
Caro don Roberto,
Ci ha particolarmente colpito l’iniziativa proposta nella Veglia di Pentecoste alla sua Comunità parrocchiale.
Rispondiamo volentieri al vostro desiderio di inserire
nelle nostre preghiere le vostre intenzioni. Invochiamo
insieme lo Spirito Consolatore, dolce conforto, ospite
di ogni anima, e poiché sono “beati gli afflitti e saranno consolati” diciamo al Signore la nostra riconoscenza per tutto ciò che opera nei cuori degli uomini. Grazie del ricordo che ci riservate.
A lei, don Roberto, un augurio per il suo ministero
Con affetto fraterno
Sr. M. Benedetta e le sorelle carmelitane scalze
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 30 MAGGIO – 5 GIUGNO 2005)
Lunedì 30 maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marziana
Ore 20,45: Comunità Capi

Martedì 31 maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Posidonia, Saturnia e Piazza San Giorgio
Ore 20,45: CONCLUSIONE DEL MESE DI MAG-

GIO (vedi sopra)

Mercoledì 1 Giugno:
Ore 9.00: S. MESSA E CONFESSIONI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Carnia e Sestella
Giovedì 2 Giugno:
L’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE PARTECIPA
CON TUTTA L’AC DIOCESANA ALLA FESTA UNITARIA CHE AVRÀ LUOGO A QUARTO D’ALTINO
Venerdì 3 Giugno:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 458 –
492 (pari) e V. Risorgimento
FINE DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE
Sabato 4 Giugno
Pomeriggio: CONFESSIONI
Sabato e Domenica: CONSEGNA DEI BARATTOLI
GMG

UNA LETTERA
Caro don Roberto,
siamo la cooperativa “Florance Nightingale”, che
opera nel sociale dal 1995.
Sulla base di alcune riflessioni sui bisogni del territorio, un anno fa abbiamo pensato di stendere un
progetto per la nascita del NIDO FAMIGLIA
“KOALA” a Chirignago.
Si tratta di un Nido con sede in via Selenia, disposto su 250 mq a piano terra con annesso spazio all’aperto.
Il Nido, che accoglie bambini dai 6 mesi ai 3 anni
costituisce un’occasione per l’infanzia di intessere
rapporti e legami di affetto, amicizia, scambio.
Presentandosi come un luogo di gioco e di attività
mirate, il servizio promuove la formazione della
personalità del bambino, favorisce il suo sano ed armonico sviluppo psico-fisico, promuove l’autonomia,
sviluppa la prima alfabetizzazione culturale.
Nel perseguire questi obiettivi il Nido utilizza dei
servizi di consulenza gratuita con psicopedagogisti,
pediatri e nutrizionisti; i bambini saranno seguiti
da educatrici esperte e preparate.
Il progetto, dopo l’approvazione della Regione Veneto e degli organi di competenza, vedrà il suo concreto avvio a breve tempo.
Siamo così liete di invitarla a farci visita per scambiare due chiacchiere e benedire la struttura. Con
l’occasione la inviteremo personalmente alla nostra
inaugurazione che si terrà sabato 4 Giugno.
Le lasciamo un nostro recapito telefonico: 0415441042.
La ringraziamo fin d’ora per la sua disponibilità,
cordiali saluti.
La presidente della cooperativa
Sig.ra Macias Leyda
Le educatrici dott.ssa Vettorello Alessandra, Benvegnù Antonella

LA CORALE A LOPPIANO
Il coro Perosi desidera rendere partecipe la comunità di un
nuovo momento di gioia vissuto il 22 maggio a Loppiano,
cittadella dei focolarini a due passi da Incisa in Val d'Ar-

no (Fi), invitati dal maestro Moretto e da sua figlia Loretta, responsabile della comunità.
Ci siamo risolti non senza qualche incertezza a vivere questa nuova esperienza che si è rivelata sia sul piano umano
che musicale decisamente felice; siamo stati accolti ed accompagnati tutta la giornata da persone amabili e pazienti
che ci hanno illustrato un particolare innovativo metodo di
"ora et labora" che definirei "ama e rinnova" la fede in
Gesù Cristo. I nostri canti sono risuonati in una splendida
e affollatissima (quasi 1500 presenti) chiesa immersa nel
verde del tosco appennino, una messa molto partecipata da
un popolo eterogeneo ed internazionale.
La nuova chiesa di Loppiano è un vero gioiello architettonico inserito nel più ampio scrigno costituito dai laboratori
di religiosità ed arte, moda, pittura, scultura, ceramica, cooperativa agricola nonché l'arte del maestro Cipolloni di
costruire meraviglie dagli scarti.
Quei lettini di legno e tutte le copertine, i paracolpi e le
”abat-jour orsetto,, avrebbero elettrizzato ogni neo mamma, per non parlare delle magnifiche ceramiche, del fascino un po' noir dell'orchestra in colata di ferro (ovvero vari
orchestrali stilizzati, tali da dare l'impressione che stessero
solo aspettando l'attacco del direttore) e lo splendore della
Madonna realizzata con lo stesso metodo.
Dobbiamo anche confessare che il nostro senso artistico e
il "senso del belo" si sono dissipati di fronte al gusto della
papilla e ci siamo scatenati in acquisti di olio, chianti "de
quel bon" con raffinato tocco al miele d'acacia (che fa tanto ben ae corde vocai). Insomma un grazie risuoni da tutti
i nostri cuori al maestro Moretto, a Loretta, a tutte le ragazze che ci hanno accompagnato e alla comunità tutta di
Loppiano nonché a nostro Signore che ci ha concesso di
vivere con gioia tutto questo.
Chi desideri raggiungere questo posto segua l'autostrada
del sole in direzione Firenze, esca ad Incisa in Vai d'Arno
e segua le indicazioni stradali per Loppiano .
ISCRIZIONI AL BRANCO DEI LUPETTI
“Ehi, mamma lupa! Hai sentito chi viene quest’anno a
cacciare con noi nella giungla?”
“Si, mi hanno detto che saranno tutti dei tipi in gambissima, nati nel 1997, amanti della natura, con tanta
voglia di giocare , cantare, correre a perdifiato per la
Waingunga!”.
E poi, lo sai … sono tutti amici del nostro amico Gesù”:
“Ma dai! Che bello! Non vedo l’ora “.
Ti aspettiamo dunque Domenica 12 Giugno dopo la S.
Messa delle 9,30 nella nostra tana sotto il centro.
I Vecchi lupi

TRADUZIONE:
Domenica 12 Giugno, dopo la S. Messa delle 9,30
ci saranno le iscrizioni, per il prossimo anno, al
branco dei lupetti di Chirignago. Potranno essere
accolti bambini e bambine nati nel 1997
(accompagnati da un genitore – ma anche il geniDOMENICA 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.

