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SCUOLA MATERNA
Inizia il nuovo anno scolastico 2005/ 2006
LUNEDÌ 5 settembre 2005, si apre la nostra scuola materna paritaria Sacro Cuore.
Per i primi 3 giorni 5010 i piccoli.
Da giovedì 8, medi e grandi. Per tutti solo al mattino.
Con il successivo lunedì 12 ,riprenderà anche il servizio
della mensa solo per i medi e
Grandi ,con uscita alle ore 13.00
Ci auguriamo che, con l'aiuto del Signore, tutto procederà
per il meglio.

CATECHISTI DI
MESTRE e MARGHERA
GIORNATE CATECHISTICHE
Sede: Istituto Berna - Mestre
La Visita Pastorale:
evento diocesano. I catechisti protagonisti."
lunedì 5 settembre, ore 15.30 - 18.00
"Una comunità missionaria oggi"
martedì 6 settembre, ore 15.30 - 18.00 ~
"Questa e la nostra fede: primo annuncio e catechesi"
mercoledì 7 settembre, ore 15.30 - 18.00
"I ragazzi in cammino con la propria comunità verso la Visita Pastorale"
A questo incontro sono invitati tutti quelli che si occupano di ragazzi (catechisti, scout, ACR, Insegnanti
di religione, scuole cattoliche...)
MANDATO 2005
SABATO 24 SETTEMBRE ORE 15,30
BASILICA DI SAN MARCO
LA PASSIONE PER IL MARE: DAL MODELLISMO AI REPERTI"
E' il titolo di una mostra singolare allestita nella sala parrocchiale "S. Giorgio durante i giorni della fiera da sabato
10 settembre prossimo a martedì 13. Singolare perché propone al pubblico una serie di modelli di imbarcazioni famose nella storia della marina, come il Bucintoro della Serenissima, e poi mezzi di trasporto usuali per la vita di tuffi i giorni di popolazioni a stretto contatto col mare, come una giunca. Singolare perché espone parte di una collezione privata di reperti di navi, degni dei più importanti musei navali
Sia i modelli sia i reperti sono il frutto della passione per il mare di una decina di persone del nostro territorio, che
con manualità straordinaria e con ricerche intelligenti si sono costruiti un vero tesoro, che ora mettono a disposizione di quanti visiteranno la mostra nei giorni della fiera del nostro paese presso la sala "S. Giorgio" di via Parroco.
Gruppo Culturale "A. Luciani"

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(5-11 SETTEMBRE 2005)
Lunedì 5 Settembre:
Riprende la celebrazione della S. messa delle 7.00
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia 1 –41
(dispari)
Ore 20,45: COMUNITÀ CAPI
Martedì 6 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia 1-18
(pari)
Mercoledì 7 Settembre:
Ore 20,45: 2° INCONTRO IN PREPARAZIONE AI BATTESIMI DI SETTEMBRE
Giovedì 8 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia 18-44
(pari) e S. Margherita 34-46 (pari)
Venerdì 9 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita 2-28
(pari e 1-7 (dispari)
Sabato 10 Settembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

ANCORA SU COLONIA
Colonia è stato come una finestra aperta sul paradiso. E’ stato come essere vicinissimi alla Grazia di Dio
per 1 settimana.
Ricordo il volto dei ragazzi venuti da tutto il mondo
con cui mi sono fermato a parlare nella piana di Marienfield, quel sorriso carico di amore, quella voglia
di abbracciarsi anche se mai vistisi prima, quel trattarsi da fratello e quel orgoglio di essere figli di un
unico Padre. Ricordo nelle loro parole la voglia di dire “Jesus love me and I love Jesus”, nei ragazzi che
per gioco andavo ad intervistare fingendo di essere
giornalista, così come in quei ragazzi di un gruppo
“spiritual rock” che davanti a tante persone cantavano in modo così sfacciato e così bello la loro fede.
In mezzo a un milione di pellegrini mi sono sentito
forte e convinto che l’amore perfetto di Gesù può
davvero cambiare il mondo.
Prego il Signore perché da oggi mi dia la fiducia per
farmi meno dubbi e paranoie mentali, per lasciar perdere i compromessi e le imparzialità che si celano
dietro il concetto ormai distorto di “laicità”, per non
aver più problemi a presentare la mia fede a chi non
crede, per non aver più paura e spalancare le porte a
Cristo.
MATTEO STEVANATO
Che dire? E’ stata un’esperienza unica. E’ vero, ci sono stati molti disagi, molti inconvenienti e un grandissimo consumo di forza fisica, ma queste son tutte cose
che non contano niente in confronto alla fratellanza,
l’amore e la gioia conosciute in questi giorni!
Se riuscissimo a portare nella nostra vita quotidiana
anche solo un millesimo di quello che abbiamo vissuto, il mondo e la nostra stessa vita sarebbero veramente qualcosa di bello! Sono orgogliosa di “essere venuta ad adorarlo” e se mi si presenterà una occasione si-

SAN VITO 2005
Carissimi cofani di Chirignago!
Non è un errore ma così direbbe il Santo Padre che 70
di noi hanno avuto il dono di incontrare.
Sulla scia della gioia e della fede che il papa ci ha donato ricominciamo il nostro anno catechistico come da
molti anni, con
l’USCITA DI INIZIO ANNO DELLA COMUNITÀ
GIOVANILE DI SAN GIORGIO
È un momento importante dove vivere l’amicizia e la
fede che Dio dona a ciascuno di noi. È un momento per
accogliere i nuovi di prima superiore, è un momento per
i più giovani per prendere esempio dai più “vecchi”.
Per questi e tanti altri motivi non puoi assolutamente
mancare. Senza queste occasioni il patriarca Angelo non
ci avrebbe certo riempito di complimenti in pubblico
come ha fatto a Colonia.
Eccovi allora tutte le informazioni necessarie:
Partenza sabato 17 settembre ore 14
Ritorno domenica 18 settembre ore 19,30
Alloggio: San Vito di Cadore – Villa del seminario
Programma
Sabato pomeriggio
1) Riflessione, lavori di gruppo e condivisione
2) Cena in forma di agape (ritirare i famosi bigliettini)
3) Super mega falò
Domenica
Preghiera e colazione
Partenza per Cortina – passo Falzarego; Rifugio
Averau – rif Scoiattoli messa e trincee
Rifugio Cinque Torri Ritorno alle auto e a casa!
Iscrizioni: Fino a domenica 11 settembre in canonica
Costo indicativo per chi sale in bus 18 euro; per chi in
auto 12 euro
Portare: quello che sarà scritto nel foglietto per l’agape
(che verrà consegnato all’iscrizione; pranzo al sacco
per domenica; maglione o pile, K-way o poncho, scarponcini da montagna o scarpe pesanti, berretto per il sole; sacco a pelo e pigiama o tuta, necessario per l’igiene
personale
Approfittiamo per ricordarvi i giorni degli incontri di
catechismo che quest’anno subiranno Variazioni:
1° superiore: Martedì ore 18,30
2° superiore: Martedì ore 18,30
3° superiore: Mercoledì ore 18,30
4° superiore: Giovedì ore 18,30
5° superiore: Mercoledì ore 18,30
Universitari e lavoratori Giovedì ore 21.00
Confessioni
venerdì ore 21 – 22 (per giovani e superiori)
sabato ore 15 – 18
Sempre con tanto affetto
Don Roberto e don Andrea

