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IN ONORE  
DEI LUSTRI  
DI MATRIMONIO 
 

“LA PAROLA...AMORE” 
 

Un giorno lontano  
è nato il nostro amore,  
facendo i primi passi  

scendendo dall'altare...  
Tenendolo per mano  

ha cominciato a correre  
e poi a galoppare,  

lungo sentieri attraversando prati e valli  
dove l'eco, aveva nella voce  

la parola... AMORE...  
A volte questa voce  

si affievoliva,  
quando in noi si oscurava  

la lampada del capire,  
si offuscava 

la luce del comprendere  
o si spegneva quella del perdonare....  

Ma poi, come arcobaleno  
dopo il temporale, la luce, i 

n noi si riaccendeva,  
l'eco, della parola.. AMORE,  

da valle a valle  
più profonda rimbalzava. 

 
E' così che questo sentimento  

sbocciato al sole 
di una lontana primavera,  

continua piano piano  
ancora a camminare,  

lungo sentieri, prati e valli  
dove l'eco nella voce  

ha sempre 
La parola … AMORE…. 

 
 

“ELECTRA” 
 

 
 
 

proposta 

Ricordiamo che l’adesione alla festa 
dei LUSTRI deve essere data entro 
Mercoledì 10 Maggio presso la segrete-
ria della canonica 

(tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00) 

E' FESTA!...E' SEMPRE FESTA! 
 
Carissimi, domenica 14 maggio alle ore 16.00 presso la nostra 
scuola dell'infanzia Sacro Cuore si svolgerà la Festa della Fami-
glia. E' la festa della mamma ma ... dove c'è la mamma c'è anche 
tutta la famiglia! 
Allora pronti! Diamo il via! Sarà una giornata di festa: prima di 
tutto per la gioia di trovarci in tanti e tutti insieme e poi perché 
ringrazieremo per tutto quello che abbiamo potuto realizzare, 
con la collaborazione di tanti e soprattutto con l'aiuto del Buon 
Dio, in questo anno scolastico. 
Vi invitiamo a fare festa con noi anche se sappiamo che, come 
ogni anno, sarete numerosi e entusiasti e vi ringraziamo in antici-
po per il vostro aiuto e sostegno. 

          Comitato di Gestione, le insegnanti  
e tutto il personale della Scuola. 

 
L'IMPRESA DELLA SQ TIGRI 

 
Qui è la squadriglia Tigri del reparto scout. 
Non vogliamo scrivere per farci pubblicità, bensì per ren-
dervi partecipi tutti come comunità di ciò che abbiamo fatto, 
in quanto ciò che vi racconteremo è una piccola ma non insi-
gnificante parte della vita della parrocchia. 
Ebbene, arriviamo al dunque: ci siamo impegnate a fare 
un’impresa di squadriglia, quindi progettare qualcosa assieme. 
Il nostro pensiero è stato quello di rivolgerci ai bambini. 
Così parlando con suor Valeria e suor Aurelia e suor Ada, 
abbiamo deciso di fare un pomeriggio con i bimbi dell’ultimo 
anno dell’asilo “Sacro cuore”. 
In concreto questa cosa si è svolta venerdì 28 aprile; abbia-
mo giocato tutti assieme, colorando correndo ballando cantan-
do. Siamo riusciti ad andare fuori in cortile, grazie ad un so-
le che si è fatto vedere dopo una grigia giornata. 
Cosa volevamo dirvi? Che ci siamo divertite, veramente tan-
to, tutte e nove…forse più dei bambini stessi! È stato bello 
mascherarci da animali della fattoria ed immergersi ancora 
in quello che ormai si dimentica troppo spesso: il gioco! 
Speriamo che questo piccolo servizio (se ci permettete di 
definirlo tale) possa divenire, nel tempo, una bella tradizio-
ne della sq Tigri. 

Alice,Elena,Giulia,Chiara, 
Giulia,Chiara,Laura,Chiara 



UN DOVEROSO PELLEGRINAGGIO 
 

Lunedì 15 Maggio le catechiste della nostra parroc-
chia  faranno un pellegrinaggio per onorare la memo-
ria di due persone tanto care: la LIANA TAGLIAROLO 
e SUOR PIERLUIGIA. 
Partiranno alle 9.00 dalla piazza e raggiungeranno il 
cimitero dove riposa il corpo della Liana. Lì celebre-
ranno la S. Messa in suo suffragio. Passeranno  a visi-
tare il fratello di Mario Tagliarolo presso il quale pran-
zeranno al sacco. 
Quindi riprenderanno il pullman per Porcia, dove sulla 
tomba di Suor Pierluigia reciteranno il Rosario, rien-
trando per le 19.00. 
Poiché le Catechiste non riempiranno da sole il pull-
man di 54 posti sono aperte le iscrizioni presso Suor 
Ada fino ad esaurimento  dei posti disponibili. La quo-
ta di partecipazione sarà di euro 10 che dovrà essere 
versata all’atto dell’iscrizione. 
Era da tanto tempo che desideravamo esprimere il no-
stro affetto e la nostra riconoscenza per chi ha tanto 
amato e tanto donato alla nostra comunità. 
Non lo abbiamo fatto prima, almeno per la Liana, per-
ché l’inverno prolungato ci ha impedito di program-
mare una giornata di memoria e di preghiera. 
Ma ora, avendone la possibilità, non vogliamo pi pro-
crastinare l’appuntamento. 
Sappiamo che Suor Pierluigia e la Liana sono sempre 
con noi, sappiamo che intercedono presso il Signore a 
nostro favore, sappiamo che vegliano  sui nostri bam-
bini e sui nostri giovani. 
Diremo loro, nella fede e con la preghiera: grazie. 
 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(8 – 14 Maggio 2006) 
 
Lunedì 8 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 315 – 

375 (dispari) 
Ore 20.00:   S. MESSA AL CAPITELLO  di V. POLI (d. 

Roberto) 
 
Martedì 9 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1– 35 

(dispari) 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
                   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SATURNIA 

presso SANDRA e SANDRO CESARE 
 
Mercoledì 10 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: S. ELENA 

(d. Andrea)  e BOSSO (d. Roberto) 
 
Giovedì 11 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 – 54 

(pari) 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 12 Maggio: 
Ore 15.00:   INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
                   che festeggiano i compleanni 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto  37 – 

(dispari) e 56– 100 (pari) 
Ore 20,00:   S. MESSA al CAPITELLO di V. IVANCICH 

(d. Andrea)  e DELLE FONTANE (d. Rober-
to) 

 
Sabato 13 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 14 Maggio: 
Ore 11.00:   S. MESSA PER I LUSTRI DI MATRIMO-

NIO 
Pomeriggio: FESTA DELLA MAMMA IN ASILO 
 

IL CENTRO  RIDIPINTO 
 

Sabato scorso 16 uomini della nostra parrocchia si so-
no uniti in un’impresa che va segnalata. 
Hanno ridipinto tutto il centro parrocchiale che ne ave-
va bisogno, visto che per lo più era dal 2000 che la 
pittura non veniva rinfrescata. 
Le parole di gratitudine possono sembrare scontate o 
di routine. Ed invece nascono dal cuore e sono il se-
gno di un vero sentimento di riconoscenza. 
Ora speriamo che i ragazzi ed i giovani che useranno il 
Centro abbiano un po’ di più rispetto per gli ambienti 
tornati lindi come nuovi. 
 

CASA NAZARET CON IL CONDIZIONATORE 
 

Come avevamo promesso: da questa settimana Casa 
Nazaret può usufruire sia nella zona riservata ai bam-
bini che nell’abitazione delle suore di un servizio di 
condizionamento che permetterà un soggiorno più 
confortevole ai piccoli e grandi ospiti. 
La spesa viene sostenuta dalla Parrocchia che si fa ca-
rico anche di buona parte dei costi della gestione nor-
male della casa. 
Se qualcuno, spinto dal buon cuore, vuol collaborare 
all’opera può usare la normale cassetta che c’è in 

Caro don Roberto, 
ti volevamo ringraziare per la cerimonia dei bambini 
di prima comunione. È stata proprio splendida. I no-
stri bambini pronti a ricevere Gesù erano sorridenti 
come angioletti. La scelta di porli sull'altare è sta-
ta ottima perché loro son rimasti raccolti e noi geni-
tori, a debita distanza, abbiamo potuto comunque vi-
ver bene la cerimonia. 
Un grazie sentito a te e alle catechiste per averli 
preparati così bene, per aver fatto fiorire in loro 
questo grande desiderio di Dio, per aver reso sem-
plici concetti difficili a volte anche per noi adulti. 
Un grazie va anche al coro dei giovani che ha ani-
mato così bene la messa, sappiamo che porli in alto 
sull'organo ha creato qualche difficoltà nell'esecu-
zione dei canti, ma il parterre non se n'è accorto ed 
è rimasto a bocca aperta... 
Per chi, venuto da fuori ha potuto vivere una ceri-
monia così bella e intensa è stato come bere un bic-
chiere d'acqua fresca: il nostro parroco, don An-
drea, la nostra comunità tutta sono un dono meravi-
glioso che noi talvolta diamo per scontato ma che al-
tri guardano con invidia. 
Sappiamo che cerimonie di una tale bellezza ed inten-
sità non si improvvisano ma son frutto di un grande 
lavoro.  
Sia a noi che ai nostri bambini un tale ricordo re-
sterà indelebile. 
Con affetto sincero e tanta riconoscenza 

                                        due genitori 

ERRATA CORRIGE: 
 
Avevamo dato un indirizzo sbagliato del nostro sito, che 
non è  CHIRIGNAGO.ALTAVISTA.ORG ma 
 

http://chirignago.altervista.org 


