proposta
DOMENICA 25^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

TOTALMENTE
CON
IL PAPA
Non mi interessa se quello che scriverò susciterà le
ire o il risentimento di
qualcuno che fa del
“politicamente corretto” la regola del suo parlare e
che pensa che l’unico modo per sopravvivere alle
prepotenze dei fanatici sua quello di curvarsi e tacere.
Io sono totalmente con il Papa.
Lo sono perché il santo Padre ha fatto un discorso
serio, accettabile da tutti coloro che invece di usare i
piedi usano la testa, anche se, ovviamente, ci possono essere opinioni diverse ed anche diametralmente
opposte.
Lo sono perché credo che ad ognuno sia lecito esprimere le proprie convinzioni e compiere il proprio dovere. Il Papa fa il suo, e non si sogna di minacciare
vendette terrene o eterne a chi la pensa e la dice diversamente da lui.
Lo sono perché credo nel valore del dialogo, mentre
non credo minimamente a quello della violenza, dell’odio, della vendetta, della tirannia. La suora uccisa
perché suora cattolica è una martire che fa onore al
Cristianesimo e che fa vergogna a chi dice di essere
religioso ed usa questo metodo per manifestare la
sua fede.
Lo sono perché il silenzio del mondo occidentale non
è dovuto ad altro che al petrolio.
Se il petrolio non venisse da lì, come sarebbero garruli i nostri governanti, loro che hanno da dire su tutto e su tutti. Loro che sono sempre pronti a difendere
anche ciò che è indifendibile, e non dicono una mezza parola su quanto sta accadendo.
Lo sono perché tanti, per non dire tutti coloro che
hanno condannato il Papa non hanno letto il suo discorso, e lo hanno anche ammesso pubblicamente.
La loro non è discussione sulle parole e sui fatti: è
volontà di usare qualsiasi pretesto pur di incutere
paura e di spostare sempre più in là i propri confini
di influenza, se non di dominio.
Lo sono perché non ne posso più di dover tacere in
casa mia, di dover fare i conti con quello penseranno,
con quello che diranno, con quello che faranno gli altri, proprio quelli che invece possono urlare insulti e
minacce al mondo intero.
Lo sono perché voglio essere un uomo libero e rispettato, e desidero la stessa cosa per la Chiesa a cui,
con orgoglio, appartengo.
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Carissimo don Roberto
volevamo esprimere a Lei come persona e come responsabile della comunità cristiana di Chirignago
il nostro più sincero ringraziamento per la numerosa ed intensa partecipazione al dolore della nostra
famiglia e ai funerali stessi del nostro fratello Mario.
E’ stato un ulteriore segno di conferma della grande capacità di relazione. Condivisione, umanità e di
amicizia che era propria di Mario e che lui ha saputo concretizzale nell’incontro quotidiano con gli
altri e con un occhio di riguardò, sempre. per le
persone che soffrono. E' stata, anche. una grande
esperienza di comunità e di incontro fraterno tra
comunità.
Co affetto
Egidio Scaggiante

FESTA
DEL
CAMPEGGIO
Sabato prossimo, 30 Settembre, alle ore
290,45 in SALA
SAN GIORGIO
ci sarà la tradizionale FESTA
DEL CAMPEGGIO.
Non è male ricordare a tutti di
che cosa si tratta.
Da sempre in settembre ci si ritrova una sera per ricordare i meravigliosi giorni del campeggio.
Si canta, si vedono alcune scenette già recitate in
montagna, si guardano le diapositive di quell’avventura. Unica differenza: invece che un solo soggetto, i ragazzi del campeggio medie, i soggetti sono tre. Loro, i
giovani dell’ACG e gli scouts.
Alla festa del campeggio sono invitati caldamente:
TUTTI I RAGAZZI, TUTTI GLI ANIMATORI,
TUTTI I CAPI, I GENITORI, GLI ORGANIZZATORI ED I SIMPATIZZANTI
La serata terminerà attorno alla 22,30.
Vi raccomandiamo di non mancare.
I don

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(25 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE)

FESTA DEL CAMPEGGIO

Lunedì 25 Settembre:
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI
DI 1^ MEDIA (Sala Bottacin)
Ore 21.00: iscrizione dei giovani dell’ACG per l’anno
2006/2007. LA PRESENZA DEI GENITORI E’ VINCOLANTE
Martedì 26 Settembre:
INIZIA IL CATECHISMO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 1 – 41
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI
DI 2^ MEDIA (Sala Bottacin)
Mercoledì 27 Settembre:
INIZIA IL CATECHISMO PER LE CLASSI ELEMENTARI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI
DI 3^ MEDIA (Sala Bottacin)
Giovedì 28 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo S. Giacomo
(pari)
Venerdì 29 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo S. Giacomo
(dispari)
Ore 20,45: CONVEGNO VICARIALE
(vedi a lato)
Sabato 30 Settembre
Ore 9,30: INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI DEL TEMPO PIENO
Ore 15,30: IN CATTEDRALE
MANDATO DEL PATRIARCA AI CATECHISTI ED AGLI ANIMATORI DEI GRUPPI FAMIGLIARI
Ore 20,45: IN SALA SAN GIORGIO

IL VALORE DELLA VITA:
CHE ARIA TIRA?
Se anche tu senti parlare di cellule staminali, di
ricerca sugli embrioni, di aspri dibattiti al Parlamento europeo, e vorresti capirne di più...
vieni al Convegno regionale del Movimento
per la Vita – Centri Aiuto alla Vita, che si terrà domenica 24 presso i Salesiani di Gazzera.
Alle 9,15 Francesco Mario Angoli, giornalista
di "Avvenire" e del "Foglio" parlerà proprio di
cosa sta succedendo sul fronte sempre caldo
della difesa della vita.
Francesco Bortolato - MpV

PROGRAMMA
DELL'INCONTRO
ore 20.30: arrivi e sistemazione
ore 20.45: preghiera - canto
ore 21.00: presentazione dell'argomento:
“Come introdurre e accompagnare i bambini; i
fanciulli e i ragazzi all'incontro personale con
Cristo nella comunità cristiana"
COS'È EMERSO DAL CONVEGNO DIOCESANO AL CAVALLINO? E COSA SI RICHIEDE A NOI?
(relatore don Valter Perini - segretario dell'Ufficio per il coordinamento della pastorale diocesana)
ore 21.45: dibattito (interventi brevi) per porre
domande, portare esperienze, magari anche qualche risposta
ore 22.30: conclusione, con impegni per le parrocchie che continueranno il lavoro nelle comunità.

Chi sono gli invitati?
sacerdoti, diaconi, ministri istituiti, religiosi/e;
- i Consigli pastorali delle 6 parrocchie del Vicariato;
- i catechisti, gli animatori dei giovani - dei
Gruppi di Ascolto e degli altri gruppi;
- le famiglie, soprattutto le coppie giovani

