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COM’ERA BELLA LA NOSTRA CHIESA 
IL GIORNO DI PASQUA 

 
IL FIORETTO DEI GIOVANI 

 
Martedì prossimo, 2 Maggio, inizierà il FIORETTO DEI 
GIOVANI che si ripeterà per tutto il mese di maggio al 
Martedì e Giovedì sera, dalle 20,45 alle 21,15. 
Il tema di quest’anno sarà “la santità” come l’hanno 
vissuta alcuni uomini e donne “speciali”. 
Il Fioretto sostituirà gli incontri normali del catechi-
smo sia per i giovani delle superiori che per quelli del-
la terza media. 
La stagione aiuta. Infatti fino quasi alle 22.00 ci sarà 
luce sufficiente per andare e tornare con tutta tran-
quillità, anzi ce ne sarà abbastanza anche per fare due 
tiri al pallone o una partitina di pallavolo. 
Raccomandiamo ai genitori di favorire la partecipazio-
ne a questo momento così ricco dal punto di vista reli-
gioso ma anche da quello più squisitamente umano. 
Non sarà questa mezzora sottratta allo studio che ro-
vinerà  la media scolastica dei vostri figlioli. Anzi: una 

LE PRIME COMUNIONI 
 

Sembra opportuno dar conto alla Comunità di come si 
sono svolte le Prime Comunioni 2006. 
Innanzitutto il numero dei bambini: 57 . 
E’ un numero a cui non eravamo abituati e che non si 
manterrà (già l’anno prossimo saranno 54 e  tra due 
anni 46). E che deriva dall’insediamento delle nuove 
famiglie nel nostro territorio. 
Come coordinatore delle catechiste e catechista io 
stesso dei bambini di 3^ elementare posso con tutta 
tranquillità dire che erano preparati, molto ben  pre-
parati all’incontro con il Signore, e lo hanno vissuto 
con gioia. 
Le premesse perché questi bambini continuino nella 
loro stragrande maggioranza a frequentare la Parroc-
chia ci sono tutte. Non ultima quella che una buona 
parte di loro è dell’Azione Cattolica o degli scouts, as-
sociazioni che non solo legano ancor di più alla Comu-
nità parrocchiale, ma che permettono ai bambini di vi-
vere quella “catechesi dell’esperienza” che non è pos-
sibile  proporre nell’ora settimanale di catechismo. 
Le famiglie ci sono state abbastanza vicine. 
Non tutte, purtroppo, o non tutte abbastanza. 
Una cosa, però, va detta: tutte le mamme e tutti i pa-
pà che hanno avuto l’accortezza di accompagnare i lo-
ro figli alla S. Messa domenicale entrando in chiesa 
con loro e non limitandosi a consegnarli come un pac-
co alla catechista, venendoseli a riprendere alla fine 
della celebrazione, hanno potuto vedere che le nostre 
Eucarestie sono di una bellezza incomparabile e che 
ai bambini presenti (ma anche agli adulti) non dicia-
mo sciocchezze. Speriamo che non si spenga in loro il 
desiderio di conoscere il Signore e di vivere, con i figli, 
la meravigliosa avventura del vangelo. 
Una parola sulla sistemazione “logistica”. 
Con un numero così grande di bambini (e di famiglie 
annesse) non sarebbe stato possibile destinare metà 
della Chiesa all’apparato cui eravamo abituati. E’ sta-
ta necessaria una drastica cura dimagrante. Abbiamo 
messo i comunicandi in presbiterio, il coro sullo spa-
zio tradizionale dell’organo, e tutta la chiesa per le fa-
miglie. Come è andata? Ci piacerebbe saperlo dai pre-
senti. I bambini sono stati certamente più raccolti. Il 
resto va verificato. Credo, però, che difficilmente ritor-
neremo alla disposizione precedente.  
Per ora ringraziamo il Signore di quanto ci ha dato.  

proposta 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(30 APRILE – 7 MAGGIO 2006) 
 
Domenica 30 Aprile: 
Ore 16.00:  nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo a 

Venezia il Patriarca incontra tutti i parte-
cipanti dei gruppi famigliari della diocesi 

                  Partenza dalla piazza alle 14,45 
 
Lunedì 1 Maggio: 
Non c’è la S. messa delle 7.00 
L’AZIONE CATTOLICA FA LA SUA USCITA UNITARIA 
ANNUALE 
Ore 18,30: S. Messa feriale 
 
Martedì 2 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. parroco pari 
Ore 18,30:  I ragazzi di 3^ Media si incontrano con il 

parroco e concludono il catechismo con la 
pizza ed il Fioretto dei giovani 

Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 3 Maggio: 
Ore 9.00:    S: Messa e confessioni 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20.00:  S. MESSA AI CAPITELLI di V. ASILO 

VECCHIO (d. Andrea) e V. DELL’EDERA 
(d. Roberto) 

Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 
GRUPPI FAMIGLIARI (Giovanni 13,1-20) 

 
Giovedì 4 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. parroco 5– 23 

(dispari) 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 5 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bottacin e Sorelle 

Silvestri 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 20.00:  S. MESSA AI CAPITELLI di V. MARZIANA 

(d. Andrea) e V. ZOLLI (d. Roberto) 
 
Sabato 6 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 7 Maggio: 
I giovani partecipano alla FESTA DEI GIOVANI DEL 
PATRIARCATO a IESOLO 
 

DOMENICA 14 MAGGIO: LA FESTA DEI LUSTRI 
 
Stiamo terminando di scrivere gli indirizzi e entro po-
chi giorni arriverà a tutti gli interessati l’invito a parte-
cipare alla festa dei lustri che avrà luogo DOMENICA 
14 MAGGIO con la Messa delle 11.0o e il successivo 
rinfresco in Sala San Giorgio. 
Lo ripetiamo per l’ennesima volta (ma senza la spe-
ranza di essere ascoltati): E’ POSSIBILE CHE QUAL-
CHE INDIRIZZO SIA SBAGLIATO, CHE QUALCHE 
COPPIA SIA DIMENTICATA. CHI NEL 2006 CELEBRA 
5 –10 – 15 –20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 
60 …. ANNI DI MATRIMONIO SI SENTA AUTOMATI-
CAMENTE INVITATO E DIA PER TEMPO LA PROPRIA 
ADESIONEPRESSO LA SEGRETERIA DELLA CANONI-
CA  (dalle 9.00 alle 12.00 dei giorni feriali) 
 

LE OMELIE DEL PARROCO 

 
Da qualche giorno le omelie del parroco (dal febbraio 
2005 a quella di Domenica scorsa) sono reperibili sul 
sito della Parrocchia che  si può facilmente reperire  
componendo questo indirizzo su Internet: chirignago.
altavista.org 
Il tentativo precedente di stamparne un certo numero 
è miseramente naufragato: la prima stampa di circa 
200 copie è rimasta lì quasi del tutto. La  successiva 
di 50  copie ha avuto la stessa misera sorte. Ma poi-
ché mettere le omelie nel sito non costa praticamente 
niente, e se a qualcuno venisse l’uzzolo di rivedersene 
qualcuna  sarà facilmente accontentato. 
 

UN GRAZIE PARTICOLARE 
 
Le manifestazioni per il patrono S. Giorgio sono termi-
nate con la cena comunitaria di martedì 25: un vivissi-
mo grazie a tuffi coloro che anche quest'anno hanno 
partecipato ai diversi momenti della festa. 
In particolare vogliamo ricordare tutte le persone che 
hanno reso possibile la cena. Nereide Vanin col marito 
Adriano, Teresa ed Alfio Barbierato, Sergio e Milva Ve-
dovetto, Donata Nesi, Loredana Ballarin, Mafalda Gi-
rardi e Maria Stevanato hanno lavorato con grande ge-
nerosità in cucina, mentre un gruppo di 13 giovani 
della nostra comunità hanno servito a tavola con uno 
stile fatto di precisione e gentilezza tali da meraviglia-
re tutti i presenti, soprattutto quelli che venivano per 
la prima volta alla nostra festa. Un grazie quindi spe-
ciale a Daniela Frison, Elena Salvagno, Camilla Pennel-
lo, Silvia Vianello, Francesco Zamborlini, Giacomo 
Longo, Marco Gavagnin, , Francesco Degani, Dario Bo-

I RAGAZZI DELLE MEDIE CON IL PATRIARCA  
A CAORLE 

 
Domenica 23 Aprile noi ragazzi delle medie siamo 
andato a Caorle e, assieme a molti coetanei di altre 
parrocchie della Diocesi di Venezia, abbiamo incon-
trato il nostro vescovo Angelo Scola. 
Ogni partecipante indossava una maglietta che ri-
portava il tema della giornata: “Nuovi dentro e fra-
telli fuori”.  
Abbiamo vissuto un’esperienza veramente diversa  
dalle altre cercando di essere  un’unica grande fa-
miglia e avendo in comune  un’unica cosa: la no-
stra fede.  L’incontro è iniziato con la celebrazione 
comunitaria dell’Eucaristia presieduta al Patriarca, 
poi siamo andati in pellegrinaggio ad una suggesti-
va chiesetta in riva al mare dedicata alla Madonna 
(la Madonna dell’Angelo n.d.r.). 
Dopo aver mangiato al sacco abbiamo trascorso il 
pomeriggio all’interno del palazzetto dello sport, 
partecipando a  varie attività: pallavolo, calcetto, 
Karaoke ecc. 
Alla sera  al rientro, seppur stanchi, avevamo il 
cuore pieno di Gioia perché queste occasioni di in-
contro ti fanno capire che la tua fede è condivisa da 
molti altri ragazzi come te e la Chiesa è una grande 
madre che accoglie ciascuno di noi come siamo. 


