proposta
DOMENICA DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
“Cristòs anèsti” “Alitòs anèsti
“Cristòs Voscrès” “Voistinu voscrès
“Cristòs a inviàt” “Cu adevàrat a inviat”
“Il Signore è risorto!” “E’ veramente risorto!”
Non vi auguriamo “buona Pasqua”. Sarebbe troppo
poco. Vi annunciamo, ancora una volta e con tutta la
convinzione possibile che il Signore è risorto, è veramente risorto. Che il Signore è vivo, è presente, che
“Vincit, regnat, imperat”.
Ve lo annunciamo perché non perdiate mai la speranza, perché il vostri cuori siano sempre illuminati dalla
fede. Perché nell’amore, una cosa che veramente conta, possiate trovare la vostra gioia e la vostra pace.
Ve lo ricordiamo se siete nella sofferenza, se vivete
nella solitudine, anche solo quella del cuore, se le
preoccupazioni per il futuro vi fanno temere e tremare.
Il Signore è risorto anche per le vostre paure e per le
vostre pene.
Il Signore, che con voi ha portato e sta portando ancora una volta la croce, vi ha preso per mano e vi porterà, infallibilmente, alla letizia pasquale.
Questo è l’augurio che i vostri sacerdoti e le vostre
Suore vi offrono in

LA CARITAS
RINGRAZIA
La Caritas parrocchiale ringrazia tutti
coloro che si sono
prestati per la preparazione e la distribuzione dell’ulivo nel
giorno della Domenica delle Palme.
Ringrazia anche tutta la comunità per le
offerte che sono state raccolte e che
hanno raggiunto la
somma di
3.810,00 EURO
Che saranno usati,
come sempre, a favore delle famiglie
in difficoltà. Grazie
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“CANTO DI PACE”
O candida colomba
dalle ali tarpate,
non puoi più volare
al mondo non puoi più
portare la pace...
Barriere di orrore
hanno fermato
il
tuo volo di libertà,
hanno ammutolito
il
tuo canto di gioia
nebbie avvelenate
oscurate da ostilità,
non trovi che freddo
buio e abbandono,
strade sbarrate all'amore
vicoli ciechi
chiusi al perdono.
Sei caduta
da cieli offuscati
da intolleranza
e incomprensione,
rischiando di annegare
in mari di lacrime di dolore...
Cerca, fra la miseria umana
la purezza di veri sentimenti,
e fra mani macchiate
di sangue innocente,
troverai mani pietose
pronte a curare
le tue ali ferite,
ogni nebbia velenosa
sarà dissolta
da sospiri di speranza,
fra braccia crudeli
pronte a colpire ogni credo,
troverai braccia forti di amore
che t'innalzeranno.. E tu,
con la tua dolcezza
porterai nel mondo risorto
il tuo canto di gioia...
il tuo canto di PACE.
“ELECTRA”
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(17– 23 Aprile 2006)
Lunedì 17 Aprile: DELL’ANGELO
Sante Messe con orario festivo.
Ore 15.00: Partenza per il Santuario di Borbiago in
bicicletta o in auto. Chi viene in auto passi per la piazza per offrire un eventuale
passaggio
Ore 17.00: Partenza dell’Alta Squadriglia per l’uscita
con l’assistente
Martedì 18 Aprile:
Non c’è la S. Messa delle 7.00
Non c’è catechismo per i bambini e per i ragazzi.
C’è, invece, per i giovani
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SATURNIA
presso ARMANDO SPOLAOR (V. Buso )
Mercoledì 19 Aprile:
Ore 9.00: S. MESSA
Riprende il catechismo per i ragazzi ed i bambini
Non c’è l’incontro delle Catechiste

Giovedì 20 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Dell’Agrifoglio e di
V. Ippocastani
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
DI LA’ VERRA’ A GIUDICARE I VIVI E I
MORTI
Venerdì 21 Aprile:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. trieste (dispari)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO
presso LAURETTA e GIORGIO GHIOTTO;
V. MONTESSORI presso UCCIA E GINO
DE JACO
Sabato 22 Aprile:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 20,30: CONCERTO DI SAN GIORGIO
Domenica 23 Aprile:
Alla sera:
CENA COMUNITARIA

SAN GIORGIO
Festa del patrono
18 - 25 aprile 2006
CONCERTO di SAN GIORGIO
eseguito dal “Coretto” dei bambini, dal coro
“Giovani Cantori” e dalla corale “L. Perosi”
chiesa di Chirignago
sabato 22 aprile ore 20.30
MOSTRA dell’incisore Giancarlo Dal Prà
galleria “La Piccola”
da domenica 23 aprile a giovedì 4 maggio
“VIVI LA TUA FESTA”
MOSTRA dei lavori in sala San Giorgio via Parroco
delle scuole materne di via Ivancich, di via Perlan e
di via Parroco, della scuola elementare “C. Colombo” di via Bosso, della scuola media “S. D’Acquisto” di via dell’Edera, del Centro “don. L. Orione” di
via Ghetto e della Cooperativa Sociale “La Rosa
Blu” di via Risorgimento.
da giovedì 20 a domenica 23 aprile
MOSTRA-MERCATO dei fiori prodotti dal Centro
“don L. Orione”
presso il porticato della chiesa
domenica 24 aprile
“BOCOLO” di San Marco pro Caritas parrocchiale
sagrato della chiesa
lunedì 25 aprile
CENA COMUNITARIA di “San Giorgio”
su prenotazione presso la segreteria della Canonica
sala San Giorgio ore 19.30
lunedì 25 aprile
VI° TORNEO amatoriale di calcio “III millennio
San Giorgio”
organizzato dalla Comunità Giovanile della parrocchia

