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GRAZIE 
 

Alla fine di un anno di attività sentiamo il dovere di 
ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati. 
La parrocchia di Chirignago ha un bilancio economi-
co che non è proporzionato alla vita intensa e talvol-
ta tumultuosa che la caratterizza. 
Senza l’aiuto di tanti non ce la faremmo né ce 
l’avremmo mai fatta.  
Oggi, Giovedì 9 Giugno, ad esempio sono partite di-
verse persone per Caracoi, per falciare l’erba, per 
mettere il contatore all’acquedotto, per riordinare la 
casa prima dell’estate. Qualcuno è rimasto in segre-
teria per tutta la mattina, due persone sono andate a 
Carpenedo per prendere (grazie) un po’ di viveri che 
saranno usati nei prossimi campi, qualcun altro ha 
inserito dati nel computer, o ha tenuto d’occhio e ri-
ordinato la Chiesa, stasera c’è stato chi ci ha prepa-
rato la cena ed ha lavato i piatti…. Ed era un norma-
lissimo Giovedì di giugno. 
Se avessimo dovuto pagare tutta questa gente non ce 
la saremmo potuto permettere. 
E così avviene tutti i santi giorni per tutto il santo 
anno. 
Vogliamo ringraziare chi nascostamente “costruisce 
la Comunità” ed “edifica il Regno di Dio”. 
Noi sacerdoti siamo indispensabili e ci sarebbe lavo-
ro per altri “don”: la nostra canonica ha cinque stan-
ze con bagno… 
Ma non c’è prete che tenga, in una realtà complessa 
come l’attuale, senza la collaborazione di tanti laici. 
A questi tali chiediamo solo una cosa: che consideri-
no la parrocchia di San Giorgio non come “cosa d’al-
tri” ma come “cosa loro”. 
Come la loro famiglia. 
Se la considereranno così, l’impegno non sfumerà 
nel tempo, ma con il tempo crescerà 
A tutti grazie ………..da don Andrea e da don Rober-
to 
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13 
GIUGNO 
ORE 
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SANTA MESSA 
IN  

ONORE 
DI  

S. ANTONIO 
 
Dai «Discorsi» di sant'Antorio di Padova, sacerdote 
 

La predica è efficace quando parlano le opere 
 
Chi è pieno di Spirito Santo parla in diverse lingue. Le 
diverse lingue sono le varie testimonianze su Cristo: co-
sì parliamo agli altri di umiltà, di povertà, di pazienza e 
obbedienza, quando le mostriamo presenti in noi stessi. 
La predica è efficace, ha una sua eloquenza, quando 
parlano le opere. Cessino, ve ne prego, le parole, parli-
no le opere. Purtroppo siamo ricchi di parole e vuoti di 
opere, e così siamo maledetti dal Signore, perché egli 
maledì il fico, in cui non trovò frutto, ma solo foglie. 
«Una legge, dice Gregorio, si imponga al predicatore: 
metta in atto ciò che predica». Inutilmente vanta la co-
noscenza della legge colui che con le opere distrugge la 
sua dottrina. 
Gli apostoli « cominciarono a parlare in altre lingue co-
me lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi » 
(At 2, 4). Beato dunque chi parla secondo il dettame di 
questo Spirito e non secondo l'inclinazione del suo ani-
mo. Vi sono infatti alcuni che parlano secondo il loro 
spirito, rubano le parole degli altri e le propalano come 
proprie. Di costoro e dei loro simili il Signore dice a 
Geremia: 
Perciò, eccomi contro i profeti, oracolo del Signore, i 
quali si rubano gli uni gli altri le mie parole. Eccomi 
contro i profeti, oracolo del Signore, che muovono la 
lingua per dare oracoli. Eccomi contro i profeti di sogni 
menzogneri,. dice il Signore, che li raccontano e travia-
no il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li 
ho inviati né ho dato alcun ordine. Essi non gioveranno 
affatto a questo popolo. Parola del Signore » (Ger. 
23,30-32) 
Parliamo quindi secondo quanto ci è dato dallo Spirito 
Santo, e supplichiamolo umilmente che ci infonda la 
sua grazia per realizzare di nuovo il giorno di Penteco-
ste nella perfezione dei cinque sensi e nell'osservanza 

proposta 
 

RACCOLTA DI FERRO 
 
SABATO 18 GIUGNO CI SARA’ L’ANNUALE 
RACCOLTA DEL  FERRO. CHIUNQUE ABBIA 
DELLE CIANFRUSAGLIE O FERRO DI BUO-
NA QUALITÀ E’ PREGATO DI LASCIARE 
TUTTO FUORI DEL CANCELLO OPPURE DI 
CHIAMARE IN CANONICA E SEGNALARE 
LA VIA E IL NUMERO DOVE SI TROVA IL 
MATERIALE. 
VERREMO A PRENDERLO PRIMA POSSIBI-
LE. 



del decalogo. Preghiamolo che ci ricolmi di un potente 
spirito di contrizione e che accenda in noi le lingue di 
fuoco per la professione della fede, perché, ardenti ed 
illuminati negli splendori dei santi, meritiamo di vedere 
Dio uno e trino. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(13 - 19 Giugno 2005) 
 
DA QUESTA SETTIMANA LA SANTA MESSA FERIALE 
SARA’ CELEBRATA TUTTI I GIORNI ALLE ORE 18,30.
E’ PERCIÒ SOSPESA LA S. MESSA DELLE 7.00 
 
Lunedì 13 Giugno: 
Ore 18,30:  S. Messa solenne in onore di S. Antonio 
 
Martedì 14 giugno: 
Ore 20,45:  RIUNIONE GENITORI REPARTO SCOUT 
 
Giovedì 16 Giugno: 
Ore 20,45:  INCONTRO DI PREGHIERA PER I GENI-

TORI DEI GIOVANI CHE ANDRANNO A 
COLONIA 

 
Venerdì 17 Giugno: 
Ore 20,45:  PRIMO INCONTRO DI PREGHIERA ESTI-

VO: RECITA DEL ROSARIO, LETTURA DEL 
VANGELO DELLA DOMENICA SUCCESSI-
VA E MEDITAZIONE DELLO STESO FATTA 
INSIEME. 

 
Sabato 18 Giugno: 
Pomeriggio: IN SAN MARCO DI VENEZIA 
                  ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON FA-

BRIZIO E DI DON GILBERTO 
                  Partenza ore 14,30 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:  S. Messa e BATTESIMI 
 
Domenica 19 Giugno: 
Pomeriggio: BATTESIMI 
 

GMG 
7.653 Euro 

 
Dai barattoli distribuiti a 175 persone della nostra comu-
nità sono venuti fuori, come per incanto, 7.948 Euro per i 
giovani che andranno a Colonia. 
La Parrocchia, che aveva già versato in tutto 11.250 Eu-
ro, si dichiara molto soddisfatta. I 3.302 Euro in più che 
la cassa della comunità ha dovuto versare sono un investi-
mento che non dubitiamo il Signore farà fruttificare non in 
denaro, ma in fede, fedeltà ed entusiasmo che i giovani 
riporteranno, ne siamo certi, dal pellegrinaggio alla GMG. 
Invitiamo tutti i genitori all’INCONTRO DI PREGHIE-
RA PER I LORO FIGLI che avrà luogo GIOVEDÌ prossi-
mo,  16 Giugno, dopo cena. 
Se vogliamo davvero bene ai nostri figlioli dobbiamo pre-
cederli ed accompagnarli con la preghiera. 
Vi attendiamo tutti.                                                         d.R.T. 
 

LETTERE DAI MONASTERI 
 
Reverendo don Roberto, 
Abbiamo ricevuto le richieste di preghiera dei suoi par-
rocchiani, terremo nel cuore i desideri di ciascuno ed 
ogni giorno li presenteremo a Gesù per mezzo di Maria 
Santissima.  
La nostra preghiera è anche per le carissimo don Rober-
to. 
Ci congratuliamo con lei per la bella originale e sentita 
iniziativa per la Veglia di pentecoste; lo Spirito Santo lo 
illumini sempre. 

Confidiamo noi pire nel suo ricordo nella santa Messa. 
Ci benedica. 

Suor Maria Elisabetta e sorelle 
Bologna 

 
Reverendo Parroco  
e fedeli tutti che credete nel valore della preghiera,  
che fa breccia nel cuore di Dio, vi ringraziamo per la 
fiducia che ci avete dimostrato affidandoci le vostre in-
tenzioni e le vostre sofferenze e vi assicuriamo  che sa-
ranno presentate al Signore durante l’offerta della no-
stra giornata, perché il padre Celeste faccia scendere 
copiosa la rugiada delle benedizioni. 
Maria vi guidi nel cammino. 
In comunione  

la  Madre Badessa e sorelle 
Monastero di S. Chiara Nardò 

 
Reverendo parroco  
Abbiamo ricevuto il pacchetto di 11  foglietti e abbia-
mo letto con attenzione le sofferenze che ogni persona 
porta di giorno in giorno nella loro vita. Assicuriamo 
che abbiamo inserito queste sofferenze, che per ognuno 
sono gravi, nelle nostre preghiere perché il Signore do-
ni aiuto, conforto e serenità. 
La sofferenza ci unisce di più a Dio e possiamo dire 
che Gesù ci è vicino  e non ci abbandona. 
Coraggio! 
Un cordiale saluto ed un abbraccio. 
Ci ricordi, anche perché mancano le vocazioni. 

Suor Maria Lucia e consorelle 
Monastero agostiniano di Mira Porte 

 
Carissimo don Roberto, 
Abbiamo ricevuto l’otre con le intenzioni e le lacrime 
di tanti fratelli e sorelle e siamo qui ad assicurare la 
nostra preghiera e la nostra vicinanza. 
Vorremmo dire una parola a ciascuno ma sia o sicure 
che il Signore saprà consolare e confortare nel profon-
do del cuore  come lui solo sa fare. 
Oggi, solennità del Sacro Cuore di Gesù, accogliamo 
nuovamente il suo invito: “Venite a me, voi tutti che 
siete affaticati e stanchi e io vi darò riposo, io sono la 
vostra pace!”. 
Grazie del ricordo domenicale nell’Eucarestia e in co-
munione forte di Preghiera la salutiamo fraternamente 

Suor Maria Cherubina Badessa e consorelle 
Monastero delle Clarisse della SS. ma Trinità 

 della Giudecca  

Questa ultima lettera ci 
viene mandata dalla ba-
dessa del monastero che 
qui a lato riproduciamo. 
Suor A. Maria Canopi ha 
scritto qualche anno fa il 
testo della Via Crucis del 
Venerdì Santo presieduta 
dal Papa 
 
Reverendo  
don Roberto  
Abbiamo ricevuto il pacchetto di richieste di pre-
ghiera  a consolazione degli afflitti. Assicuriamo il 
nostro costante ricordo per ciascuno di quelli che 
hanno scritto ed anche per tutti gli altri. 
Grate per il vostro fraterno scambio di carità, vi sa-
lutiamo nel nome di Cristo, nostra speranza e nostra 
gioia. 

Anna Maria Canopi  OSB, Badessa  e comunità. 
Abbazia benedettina MATER ECCLESIAE 

 


