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Giovedì 15 Settembre, nella nostra Chiesa, i giovani 
che sono stati a Colonia, hanno dato una testimonian-
za corale su ciò che hanno vissuto alla Giornata Mon-
diale della Gioventù (GMG). 
E sono stati bravi. 
I frutti di quanto è successo  si stanno già vedendo 
nelle affollatissime Messe della Domenica, alle 11.00 
(niente a che vedere con quelle delle 9,30 dove i bam-
bini – complici le famiglie – sono ancora per lo più as-
senti), e nella partecipazione numerosissima a S. Vito 
(lo scorso anno c’era la novità di don Andrea. Que-
st’anno non ci sono motivi in più). 
Bravi. 
Io mi sono commosso quando Marco ha detto che il 
pomeriggio della veglia, mentre andavano in giro per 
scherzare e divertirsi, ai giovani a cui chiedevano: 
“Perché sei qui?” si sentivano rispondere: “Per Gesù”. 
E Marco aggiungeva: era Lui (Gesù) a muovere tutto. 
Tutto ruotava attorno a lui e dalla sua presenza. 
Se hanno capito questo hanno capito tutto. 
Bravo. 
La Comunità? 
Per lo più assente. 
Non c’erano nemmeno tutti i genitori dei ragazzi. 
Segno che hanno capito poco o niente di quanto è av-
venuto. Insomma ancora una volta i giovani di Chiri-
gnago si sono dimostrati migliori degli adulti di Chiri-
gnago. E questo, sotto un certo aspetto, è un guaio. 
                                                                         d.R.T. 

Quanto sono          amabili le tue dimore,  
Signore degli eserciti! 

Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta lé tue lodi!  

Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 

(Sai 84,25-6) 
 
Rev. do e carissimo Don Roberto, 
 
Voglio salutarla e ringraziarla per la sua bontà e l'acco-
glienza fraterna che mi ha mostrato durante la mia per-
manenza in questa meravigliosa comunità di Chirigna-
go. 
Ci sono tanti motivi per ringraziare lei e la comunità; 
voglio sottolinearne alcuni. 
Sono profondamente commossa per la sua testimonian-
za di vita: lei e come un vero pastore di anime che gui-
da il gregge di Cristo con GRANDE PASSIONE e lo 
serve con tanta generosità. Sono rimasta colpita da co-
me lei prepara e celebra con grande cura e attenzione la 
Santa Eucarestia e tutte le altre celebrazioni liturgiche, e 
come i fedeli - in modo particolare i giovani - vi parte-
cipano attivamente ed attentamente. 
Apprezzo anche la benevolenza e l'amabilità di cuore 
delle nostre Sorelle Figlie di San Giuseppe e dei genito-
ri della Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore", dei catechi-
sti, dei giovani e di tutti i parrocchiani. 
Queste belle esperienze ed incontri lasciano davvero 
una profonda ed indimenticabile traccia nel mio cuore. 
 
A Don Andrea un grazie sincero per avermi invitato a 
partecipare al coro dei giovani e conoscerli personal-
mente. THANKS A LOT FOR YOUR TRUST, MY 
DEAR BROTHER! 
Ammiro la tua spiritualità "pratica ma profonda", che si 
manifesta in ogni riflessione ed in ogni omelia che ci 
offri. 
 
Vi ringrazio per avermi arricchito del grande tesoro che 
e la gioia di appartenere alla comunità parrocchiale di 
"San Giorgio", per crescere e per convincermi una volta 
di più, di aver scelto una bellissima strada cioe la vita 
consacrata per il Signore e per la Chiesa. 
 
Un rinnovato GRAZIE DI CUORE a voi con tanta sti-
ma ed affetto fraterno. 
Vi prometto la mia preghiera e l'invocazione della bene-
dizione del Signore per voi e per la comunità intera. 
 
THANK YOU VERY MUCH!!! MARAMING SALA-
MAT!!! 
 
Nel cuore di Gesù, Maria e Giuseppe 
 
 

proposta 

PER I GRUPPI FAMILIARI 
 
Per Sabato 8 Ottobre si propone una visita -
pellegrinaggio al Santuario "S. Maria Madre di Dio" 
di Loppiano (FI), consacrata l'anno scorso, ideata e 
progettata da una equipe della Cittadella del Movi-
mento dei Focolari. 
Si è pensato così di iniziare l'attività dei Gruppi 
chiedendo l'aiuto della Madonna e cogliere l'occa-
sione per conoscere da vicino quella Comunità che 
cerca di vivere quotidianamente il Vangelo. 
Il costo del viaggio, in pullman gran turismo e pran-
zo a Loppiano, sarà di 30 Euro. Le prenotazioni si 
possono fare telefonando ai tel. 041 913358 , 041 
5440119, o presso l'Ufficio Parrocchiale versando 
un acconto di 15 Euro, entro il 3 Ottobre p.v. 

 

BRAVI,  
RAGAZZI. 
 

BRAVO,  
MARCO. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(19 – 25 SETTEMBRE 2005) 
 
Lunedì 19 Settembre: 
Ore 16.00 – 19.00: RITIRO SPIRITUALE DELLE CATE-

CHISTE 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 20 Settembre: 
Ore 20,45:  IL PARROCO INCONTRA I GENITORI DEI 

BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 
 
Mercoledì 21 Settembre: 
Ore 17.00:  Primo incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 22 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Vi S. Barbara 

(dispari) 
Ore 20,45:  IL PARROCO INCONTRA I GENITORI DEI 

BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 
 
Venerdì 23 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 1– 21 
Ore 20,45:  IL PARROCO INCONTRA I GENITORI DEI 

BAMBINI DI 4^ E 5^ ELEMENTARE 
 
Sabato 24 Settembre: 
Ore 15.00:  IN CATTEDRALE 
                  Mandato per i Catechisti e gli animatori 

dei Gruppi Famigliari 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 25 Settembre: 
Ore 20,45:  FESTA DEL CAMPEGGIO (in Sala San Giorgio) 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

Tra poco comincerà il Catechismo. 
Per parteciparvi occorre isriversi, perché a suo modo 

è una vera e propria scuola. 
Ricordiamo a tutti i genitori dei ragazzi che sono in 
età di catechismo che l'iscrizione non si fa alla buo-
na. 
Per ogni classe è fissata una riunione – genitori,  nel 
corso della quale  debbono essere portati i moduli  
delle iscrizioni.  
Il criterio con cui i ragazzi vengono ammessi al cate-
chismo è quello della partecipazione attiva e fedele 
nell’anno precedente (per tutti tranne che per i pic-
coli di 2^ elementare che cominciano il  loro cammi-
no di formazione proprio in questo anno). 
Per catechismo noi non intendiamo solo la lezione 
settimanale, ma anche – e ancor di più – la S. Messa 
della Domenica, che è il primo vero banco di prova 
della serietà con cui ci si avvicina alla fede. 
Chi partecipa solo al catechismo non dà segni di 
questa serietà e perciò meglio farebbe a rimanersene 
a casa. 
La S. messa di inizio d’anno catechistico avrà 
luogo Domenica prossima, 25 Settembre, alle ore 
9,30. 
Si  raccomanda la massima partecipazione. 
 

100 GIOVANI A SAN VITO 
 

Anche quest’anno l’uscita a San Vito per l’inizio del-
l’ano della Comunità Giovanile (CO/GI)  ha registra-
to il tutto esaurito. 
Sono un centinaio, infatti, i giovani che hanno rispo-
sto all’invito di cominciare assieme ed alla grande 
l’attività comunitaria. 
Il numero non è tutto, ma dice che il materiale per 
lavorare e lavorare bene c’è.  
Registriamo, tra l’altro, un ingresso in CO/GI sem-
pre più consistente e sempre più convinto da parte 
dei ragazzi che vengono su dalle medie. 
Segno che le catechiste stanno facendo un buon ser-
vizio alla parrocchia. 
Con l’aiuto di Dio  speriamo  di non sprecare tante 
opportunità. 
 

UN CAMPO DA MINI CALCETTO 
AL POSTO DELLE BOCCE 

 
Dove sorgevano i campi di bocce, eliminati per motivi 
da noi non dipendenti ( e dispiace che ci sia qual-
cuno che non riesce a capire o  non vuol capire 
che non si poteva fare diversamente)  sorgerà, al-
meno provvisoriamente, un campetto  da “mini” cal-
cetto. 
Vi potranno giocare 6/8 ragazzi in tutto, forse anche 
meno. Ma non disperiamo di poterlo ampliare nel 
prossimo futuro.  
Il fondo sarà coperto di un sottile strato di calce-
struzzo, saranno applicate due porte e… via con i 
palloni. 
 

PUBBLICANI CERCANSI 
 

La parrocchia cerca due uomini che al Lunedì matti-
na dedichino un paio d’ore ad ordinare  e contare le 
offerte che sono state raccolte la Domenica prece-
dente. Questo servizio l’hanno svolto per quasi ven-
t’anni i coniugi Spolaor. Ma dopo la morte della Gi-
na, che Dio l’abbia in gloria,  è stato necessario cam-
biare. 
Al momento c’è una sola persona che sta portando il 
peso del compito, ma avrebbe bisogno di aiuto. 
 

PULIZIE CENTRO 
 

Lunedì 19 Settembre allo ore 9.00 inizieranno i con-
sueto lavori di inizio anno. Sono invitate tutte le si-
gnore di tutti i gruppi e sono gradite “forze nuove” 
per sostituire chi nel tempo non ha più potuto conti-
nuare a svolgere questo servizio. GRAZIE 

LA FESTA DEL CAMPEGGIO 
 

Domenica prossima, dopo cena, ci sarà tra tradi-
zionale “FESTA DEL CAMPEGGIO”. 
A questo appuntamento sono invitati tutti i ragazzi 
che hanno partecipato al campeggio di quest’anno 
(circa  120) e i loro genitori. 
Ci piacerebbe che la partecipazione fosse consi-
stente. 
Raccomandiamo a tutti (Campeggio medie, ACG e 
scouts) di preparare canti, barzellette e scenette 
perché sia una serata veramente bella). 

ISCRIZIONI ALL’ACR 
 

ATTENZIONE, ATTENZIONE, ATTENZIO-
NE! STA PER INIZIARE UN NUOVO FAN-
TASTICO ANNO DI ACR. INVITIAMO TUTTI 
I GENITORI DEI RAGAZZI DALLA 3^ ELE-
MENTARE IN SU CHE SI VOGLIONO ISCRI-
VERE O ANCHE SOLO SAPERNE DI PIÙ AD 
UN INCONTRO CHE SI TERRA’ MARTEDÌ 
27 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00 IN SALA 
SAN GIORGIO. PER ULTERIORI INFORMA-
ZIONI O CHIARIMENTI CHIAMARE ALES-
SIO AL NUMERO 3899779349. 


