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DICHIARAZIONE DEI REDDITI
E DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE

A tutti i fedeli dei Patriarcato di Venezia
Carissimi,
un anno fa ci lasciava il Servo di Dio Papa Giovanni
Paolo II°.
Lungo questo tempo di distacco terreno è ulteriormente
maturato in noi – sono certo – un intenso senso di gratitudine verso Dio per il dono di questa grande figura.
Giovanni Paolo Il ci ha insegnato a vivere e a morire. A
tal punto che la sua morte, pur nella grande sofferenza,
è apparsa al mondo intero segnata dalla gloria, proprio
come risplende di gloria la Croce di Gesù Risorto.
Nella celebrazione eucaristica di domenica 2 Aprile
chiediamo al Signore di convertirci sulle orme di questo
grande Papa. La sua persona, la sua esistenza, il suo insegnamento, la sua guida della Chiesa universale ridestino in noi il desiderio pieno di fascino di seguire Nostro Signore Gesù Cristo come via alla verità e alla vita.
In tal modo la memoria di Giovanni Paolo Il, nell'imminenza della Santa Pasqua, rappresenterà un'occasione
provvidenziale per vivere più intensamente l'evento
diocesano della Visita Pastorale.

Con la prossima dichiarazione dei redditi, sia che si
compili il modello unico che il mod. 730, è possibile
destinare l’otto per mille delle imposte alla CHIESA
CATTOLICA firmando nei riquadri predisposti.
Anche coloro , pensionati o lavoratori dipendenti, che
non hanno altri redditi se non quelli certificati sul CUD
2006 posso fare la stessa scelta.
In canonica, dal Lunedì al Sabato, dalle 9.00 alle
12.00 troveranno i segretari per ogni chiarimento e
per accettare i CUD debitamente firmati, che verranno
poi spediti in busta prestampata all’ufficio delle entrate
Si ricorda che destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica non comporta ulteriore aggravio da pagare ed è un
modo per partecipare alla vita delle Chiesa e alle sue difficoltà di tipo economico.

VIA CRUCIS
2006

Mentre Vi saluto e Vi benedico nel Signore, auguro a
Voi e a tutti i Vostri cari "Buona Pasqua".

SEMBRA IERI
Dunque, è già passato un anno dalla morte
del Papa polacco e sembra ieri. Le campane di tutte le chiese ci avvertirono,
la sera del 2 aprile, che un grande uomo,
un grande sacerdote, un grande santo aveva varcato la soglie della morte per entrare nella casa del Signore.
Ma il suo ricordo non si è offuscato.
A lui dobbiamo tutti tantissimo.
E nel segno della gratitudine durante
tutte le Messe della prossima Domenica lo
ricorderemo per primo nella certezza che
egli ci ricorda
davanti a Dio.

Inizio: Piazzetta che sta
tra V. Trieste 218 e V.
Saccardo 1, da lì muoverà verso V. Boschetti
Alberti, e passando dietro ai nuovi spogliatoi
entrerà in V. Bosso, attraverserà tutta V. Cavanis e terminerà nella
piazzetta tra i palazzoni
di V. Zolli.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(27 marzo – 2 aprile 2006)
Lunedì 27 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 166 –
282 (pari) escluso il 218
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
RENATO LUGATO
Martedì 28 Marzo:
Ore 15.00: Confessioni 1^ MEDIA – Gruppi DONOLATO/GOMIRATO
Ore 16.00: Confessioni 2^ MEDIA – Gruppi CIAN/
NIERO
Ore 17.00: Confessioni 3^ MEDIA – Gruppi MUZIO/
TIEZZA
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE
Mercoledì 29 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 15.00: Confessioni 4^ Elementare – Gruppi TOFFOLO/SUOR ADA
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20,45: 2° incontro in preparazione dei battesimi
di Pasqua
Giovedì 30 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Tirete 218 e Saccardo 1– 11
Non c’è Catechismo degli adulti
Venerdì 31 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE GIOVANI ADULTI 2
presso FRANCESCO PUPILLO e V. TRIESTE presso DORETTA e PIERO COMELLATO
Sabato 1 Aprile:
Ore 9,30: Confessioni 4^ Elementare – Gruppi GIACOMELLO/BELTRAME
Ore 10,30: Confessioni 4^ Elementare – Gruppi
SCOTTON/MARCHIORI
Pomeriggio: Confessioni
UNA GRADITISSIMA LETTERA

Carissimo Don Roberto,
Il mio GRANDE GRAZIE e la mia RICONOSCENZA
a lei, a tutta la gente della parrocchia per l'affetto che
mi avete dimostrato. Dico con tanta famigliarità che
quel evento non mi ha fatto dormire quella notte.
Una bellissima esperienza di parrocchia che mai ho
avuto nella mia vita e non mi aspettavo tanto così. Grazie per le belle parole che avete detto a me non mi sento
degna di riceverle ma con tanta umiltà ringrazio il Signore perché Lui mi ha investito con il Suo amore e ho
pregato sempre per questa comunità specialmente per i
giovani possano imparare a donare il bene che hanno
ricevuto con loro a quelli che non hanno niente.
E ancora una volta il Signore mi ha fatto sperimentare
la realtà che siamo veramente una grande famiglia che
sta cercando di vivere l'amore che ha ricevuto da Lui
anche se ci sono limiti.
E ancora una volta il Signore mi ha fatto capire che ci

sono tante persone buone che hanno bisogno di essere
incoraggiate per andare avanti con tanta fiducia.
Nel nome della Congregazione specialmente della comunità Filippine desidero manifestarle il nostro cuore
pieno di gioia e gratitudine per l'offerta generosa che
ha dato sicuramente è un grande aiuto e sostegno per
noi.
Il Signore la ricompensi
con tanti benedizione e
sostegno. Con tanto af(Sr. Glenda H. Wamil)
fetto e riconoscimento,

ANCORA SULL’ORGANO
Qualcuno ha chiesto quanto costerà restaurare l’organo, visto che ci siamo messi su questa strada. Il preventivo della ditta MASCIONI è di 53.000 Euro più iva.
Ed è il più basso (alla pari di un altro) tra i cinque o
sei preventivi che abbiamo chiesto.
Per reperire il denaro abbiamo presentato alcune domande, la più importante delle quali alla Regione che
ogni anno stanzia una certa somma proprio a questo
scopo. Abbiamo fallito di un soffio il finanziamento per
il 2005, ma abbiamo buone speranze di poter entrare
in quello del 2006.
Dunque non andiamo avanti alla cieca, anche se i contributi, se verranno, copriranno solo parzialmente la
spesa.
Ma, lo ripetiamo: uno strumento così importante o si
restaura o si vende. Tenerlo lì perché invecchi inutilmente non ha molto senso.
UN PULLMAN DI RAGAZZI DELLE MEDIE A CAORLE
Si diceva su PROPOSTA della scorsa settimana che il
catechismo parrocchiale va molto bene. Una ulteriore
prova è il fatto che in pochi giorni e senza l’intervento
dei sacerdoti, ma solo ad opera della Catechiste guidate da Suor Ada, si è riempito un pullman di adesioni
all’incontro che avverrà Domenica 23 aprile a Caorle
con il Patriarca e con tanti altri ragazzi di tante altre
parrocchie.
Una cinquantina di preadolescenti (su un totale di
115) sono una realtà che lascia sperare ancora meglio
e di più.
Via così.
C’è anche da dire che Venerdì 17 Marzo i ragazzi di
2^ medi hanno partecipato alla seconda tappa del loro cammino verso la cresima: il rinnovo (firmato) delle
promesse Battesimali. In quella occasione uno di loro,
Jacopo, è stato accolto ufficialmente come candidato
al battesimo che sarà a lui conferito in occasione della
Cresima, l’8 dicembre 2006.
Dunque la nostra parrocchia, al di là dei bambini che
riceveranno il battesimo nelle prossime feste Pasquali,
ha un “catecumeno” vero e proprio.
Anche questo è un segno dei tempi che cambiano.
TURNI DI PRESENZA
PER LE QUARANTORE DI ADORAZIONE
E’ stato esposto in Chiesa, con largo anticipo, il cartellone che raccoglie le adesioni all’adorazione del SS.
mo sacramento nei primi tre giorni della settimana

