proposta
DOMENICA 6^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
RAGIONANDO SUI NUMERI
Il bilancio della nostra parrocchia per il
2005 ha registrato un totale di entrate pari a 193.000 Euro. Con questa somma è stato
pagato tutto ciò che di ordinario e di
straordinario rientra nella vita di una comunità.
La voce “CARITÀ” che riportiamo qui a lato
raccoglie quasi 70 mila Euro, pari a più di
un terzo dell’intero bilancio. Un tempo si
parlava di “decima”. La nostra parrocchia,
per grazia di Dio ma anche per la generosità di voi che state leggendo riserva ai
fratelli molto di più.
E qui occorre essere chiari: questi soldini
non vengono dai non praticanti: sono il
frutto del sacrificio di “quelli che vanno
in chiesa” trattati molto spesso con disprezzo da chi parla e parla ma quando si
arriva al concreto non va più in là.
E se i “praticanti” adulti nella nostra
parrocchia sono pressappoco mille, significa che ciascuno di loro ha dato in un anno,
mediamente, 70 euro in carità, quasi 150
mila delle vecchie lire.
Non è poco se si pensa che la nostra parrocchia è fatta di operai, di piccoli impiegati e di molti pensionati.
C’è stato, un balzo avanti rispetto il
2004, ed è stato determinato dalla generosa
partecipazione alla tragedia del sud est
asiatico. Noi abbiamo consegnato il denaro
a P. Vincezo, al quale chiederemo quanto
prima notizie di come questo denaro è stato
impiegato, anche se dei missionari ci fidiamo senza esitazione.
Sarebbe bello, però, che anche senza la
spinta di emozioni forti noi continuassimo
a condividere con i poveri del terzo mondo
quello che abbiamo.
La proposta, allora, è questa: la stessa
cifra che abbiamo donato per le vittime
dello Tzunami, mettiamola da parte per offrirla alla prima grande calamità (e non
mancherà, purtroppo neanche quest’anno) che
si verificherà.
Al di là delle emozioni: ecco il significato vero della Carità che nasce dal Vangelo,
che è riflesso dell’amore di Dio, un amore
che non funziona ad intermittenza o solo
incerte occasioni, ma ci pervade sempre.
Forse tutto ciò non basterà per convincere
chi non crede, ma almeno avrà il merito di
Cerco un pensionato che, come Richetto per la Chiesa,
Piero per Caracoi, Riccardo per Sala San Giorgio, si
prenda cura del Centro, si interessi delle piccole manutenzioni (una settimana verifichi gli scarichi, un’altra i
termoconvettori….) segnali a me i guasti o quanto c’è
da provvedere perché il luogo dove i nostri bambini,
ragazzi e giovani si incontrano sia sempre decoroso e
funzionale.
Rimango in fiduciosa attesa.
don Roberto
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2005: IL BILANCIO DELLA CARITÀ

WAMBA
P. VINCENZO –TZUNAMI
P. GIORGIO – ANGOLA
GIORNATA MISSIONARIA
UN PANE PER AMOR DI DIO
SEMINARIO
CARITAS
POVERI

38.994
12.500
2.000
2.000
1.920
500
10,199
1.793

TOTALE
LO SCORSO ANNO

69.956
61.430

CARO AMICO TI SCRIVO...
Nel corso di una delle ultime lezioni di catechismo
della 1^ media abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere
una lettera ad un amico o ad un’amica che non vengono in chiesa. Eccone alcune
Cara G.
Gesù ti conosce e ti vuol bene, ma tu non lo conosci e non
lo puoi ricambiare.
Io ti voglio dire chi è Gesù. Al catechismo parliamo di lui:
perché non vieni anche tu?
Anche a te piacerà molto.
Gesù ha fatto molti miracoli anche per te. Ha fatto si che
tu sia libera dal peccato. Lui non ti obbliga a venire, ma
tu dovresti farlo per lui e per te.
Io a lui voglio bene, ma visto che tengo a te, vorrei che anche tu gliene voglia.
Beh! l’orario lo sai e io ti aspetto….
C.
Ti scrivo per convincerti a diventare cristiano. Con la parola “cristiano” di solito si intendono le persone anziane
che alla Domenica, sentendosi sole, vanno a Messa.
E invece no!
La Chiesa, il Cristianesimo fanno parte della nostra cultura, e ti assicuro che non si tratta di una cosa faticosa, anzi, e quando comincerai a frequentare assiduamente la
tua parrocchia ti sentirai meglio.
E se riuscirai a fare la confessione e poi la comunione ti
sentirai libero.
Sappi anche che ci sono molti giovani che potrebbero div e n t a r e
t u o i
a m i c i .
D.
Ti voglio parlare della mia comunità: So che tu non credi
ma fammi almeno tentare.
Allora, intanto in comunità ti fai tanti amici e tra questi
Gesù, il più grande . A lui puoi confessare tutto quello che

vuoi attraverso il sacerdote. I nostri preti sono stupendi:
don Andrea fa una “Messa – teatro”, don Roberto riesce
proprio a trasmetterci l’amore di Dio, il nostro ex cappellano don Gianni invece ha formato un coretto (di cui faccio
parte anch’io). Poi in terza elementare si fa la Comunione
e
in
terza
media
la
Cresima.
G.
Mi piacerebbe tanto che tu venissi con me al catechismo
perché ci divertiamo un po’ ed impariamo insieme a conoscere quello che Gesù ha fatto per noi e poi mi piacerebbe che tu venissi a messa perché è una cosa veramente bella e poi sentiresti la Beatrice e me e tutti i tuoi amici
cantare con gioia.
Ti
raccomando
tanto
di
venire.
F.
Ci divertiamo molto insieme, giochiamo, parliamo di tante
cose. Sappi però che oltre a me, alla tua mamma, al tuo
papà ed agli amici c’è una persona più importante e più
buona che ha tantissima pazienza ed è il Signore.
Sai, io gli parlo sempre quando non capisco il perché della
vita e della morte e di tutte le cose che succedono e lui mi
risponde attraverso le persone più care che mi ascoltano
e mi spiegano con saggezza come se fossero davvero Dio.
Mi piacerebbe che tu capissi tutto questo, e per capirlo
devi pensare che Dio è veramente grande.
… Nella vita cristiana si è felici perché anche se tutto il
mondo si arrabbia con te, c’è sempre Qualcuno che ti vuol
b
e
n
e
.
A.
J. Tu credi in Gesù? Vieni a Catechismo perché io credo
che ti piacerebbe tanto e perché si fanno cose belle.
E.
Io vorrei che tu venissi in Chiesa perché se ci venissi sentiresti amore, amicizia e ti sentiresti felice, tranquillo e buono. Io sono sempre felice quando vado a catechismo e mi
sento, per questo, fiera di me e vorrei tanto che lo fossi anche tu.
E.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(13-19 FEBBRAIO 2006)
Da Lunedì a Venerdì primo pomeriggio il Parroco sarà
assente per partecipare agli Esercizi Spirituali dei sacerdoti

Ma le SS. Messe avranno orario del tutto normale,
eccettuata quella di Mercoledì alle ore 7.00 che non
ci sarà
Lunedì 13 Febbraio:
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA presso ROSA e MARIO PESCE
Martedì 14 Febbraio
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso SANDRA e SANDRO CESARE
Mercoledì 15 febbraio:
Ore 9.00: S. MESSA
Ore 15.00: GRUPPO DI
SUOR ADA

ASCOLTO

TENUTO

DA

Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Giovedì 16 Febbraio:
Non c’è il catechismo degli adulti
Venerdì 17 Febbraio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: CORSO FIDANZATI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. MONTESSORI
presso UCCIA E GINO DEI JACO; V.
GHETTO presso DORIANA e ROBERTO
BENVEGNU’
Sabato 18 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Prove di canto per i Giovani

FESTA DEL PATRONO 2006
CONCORSO DI POESIA

TEMA

“Poesia in giallo, rosso, verde e blu”
Emozioni, ricordi, immagini, luoghi ed altro ancora suggerito dai colori indicati nel tema.
REGOLAMENTO
1) Le poesie, una o al massimo due per autore, devono
essere consegnate in una busta chiusa presso la segreteria
della canonica in piazza San Giorgio o imbucate nella
cassetta postale presso il portone di entrata della canonica stessa o inviate per posta elettronica
(paologomirato@aliceposta.it) entro e non oltre domenica 19 marzo 2006.
2) Sulla busta deve essere indicato esternamente:
“Concorso di poesia San Giorgio 2006”.
3) Ogni poesia consegnata deve riportare nome, cognome, indirizzo, età, numero di telefono dell’autore e la
classe in caso di scolari o studenti.
4) Le poesie pervenute verranno suddivise in quattro
categorie a seconda dell’età: bambini fino alla V elementare, ragazzi fino alla III media, giovani fino al termine
delle superiori, adulti tutti gli altri.
5) La commissione esaminatrice procederà alla segnalazione di una poesia per ciascuna categoria. Le poesie segnalate saranno lette nella nostra chiesa, durante il concerto di San Giorgio, la sera di sabato 22 aprile 2006.
6) Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in una pubblicazione a disposizione degli autori e della comunità a
ricordo dell’iniziativa.
Viste le esperienze positive degli anni scorsi, anche
per questo anno 2006 si propone un concorso di poesia a tutta la comunità e si ringrazia fin d’ora chi risponderà all’iniziativa aprendo il suo animo e rivelando il suo sentire, offrendo così agli organizzatori la
possibilità di raccogliere in una pubblicazione tante
voci che rimarrebbero altrimenti avvolte nel silenzio.
(Per ogni altra informazione rivolgersi a Luigina Bortolato tel. 041910398, ad Ornella Milanesi tel.
041913623 o a Nives Vigoni tel. 041917768)

Il Gruppo culturale “A. Luciani”
UNA GRAZIA IN PIÙ
È proprio una grazia per Chirignago che alcuni dei nostri giovanissimi partecipino quest’anno agli esercizi
spirituali diocesani: dal 10 al 12 febbraio sarà il turno
dei maschi, Vincenzo Bruni, Alessandro Di Santo e An-

