
Lettera scritta da una giovane sposa recentemente scomparsa 
 
Carissimo Amore mio, sono felice!! Sì! Sono proprio felice! Perché? 
Ma perché ora finalmente voglio prendere in mano i colori della mia vita e di-
pingere i Paradiso! 
Voglio che nel mio Paradiso ci siano tutti i colori poiché solo così potrò vera-
mente vivere la mia vita e, quando mi troverò davanti alla morte, non avrò 
paura poiché, fino a quell'istante compreso, avrò veramente vissuto e non sarò 
solo passata! 
Come primo colore metterò nel mio Paradiso l'azzurro poiché è il colore dei 
tuoi occhi e dentro di essi io mi perdo. Dentro di essi io scorgo l'infinito che è 
dentro te e che mi avvolge teneramente. Sono proprio lo specchio dell'anima!  
Mi piace guardarli perché ormai riesco a comprendere tutti i tuoi discorsi, le 
tue ansie, le tue gioie, il tuo amore solo guardandoli. 
Poi l'azzurro è il colore dei cielo. Mi piace molto stare distesa e guardarlo 
quando non c'è una nuvola in cielo. Mi fa sentire piccola piccola, ma proprio 
per questo sento la mia unicità e la mia grandezza. Ognuno dì noi è unico! 
II secondo colore con cui dipingerò sarà il rosa. Il rosa è la tenerezza di un pe-
sco in fiore ed è la tenerezza che voglio riversare sul mondo. Voglio trovare il 
coraggio di amare tutte le persone che mi passeranno accanto nella vita. Vo-
glio che anche loro possano sperimentare quanto sia meraviglioso essere ama-
ti. E' sufficiente una carezza o una parola per fa comprendere che ognuno di 
noi è meraviglioso e che tutti possano diventare dei grandi uomini: basta vo-
lerlo! 
Ora tocca al giallo. Giallo è il sole, fonte di calore e di gioia! il nostro sole è 
Dio! Oh si! Ci sono anche delle giornate nuvolose ma, oltre le nuvole, oltre la 
pioggia, c'è sempre il sole! 
Poi c'è il bianco. E' il colore del mughetto che per me rappresenta l'umiltà, il 
candore e l'ingenuità. Bianco sarà il mio cuore e la mia anima il giorno in cui 
davanti a Dio prometteremo di essere "io" per sempre. 
Ora dipingo con il verde. Il verde dei prati sconfinati, il verde tenero delle 
gemme rappresentano per me la libertà, la voglia di correre con l'entusiasmo 
di un bimbo attraverso la vita. 
Ora tocca al marrone, colore della terra fertile e feconda. Anch'io voglio esser-
lo e vorrei tanto che la nostra vita possa essere rallegrata dalle voci di bimbi. 
C'è il rosso poi, colore della pazzia. E' un colore molto forte che ben rappre-
senta la mia pazzia per te. Tutti siamo pazzi quando finalmente abbandoniamo 
l'esteriorità per essere veramente noi stessi. 
Ora metto anche il blu. II blu di una notte stellata per me rappresenta la calma, 
la tranquillità, per me significa sentire le tue braccia sulla mia schiena e fra i 
miei capelli. Così mi sento tranquilla, al sicuro. 
Ora voglio metterci anche il nero che rappresenta il dolore e la sofferenza. Sono 
certa che anche loro potranno aiutarmi a vivere la mia vita. Il nero è composto 
da tutti i colori! Esso rappresenta la vita stessa! Anch'io ho paura del dolore e 
della morte ma so anche che, senza quest'ultima, non esisterebbe nemmeno la 
vita, anzi, essa stessa è un momento della mia vita! 
Carissimo Alberto, sono troppo contenta per mettermi a studiare. Non ce la 
faccio proprio! Ora ho solo voglia di pensare a come mi vestirò stasera perché 
ho proprio voglia di essere bella per te. 
Ti amo, ti amo per quello che sei e basta! 

FESTA DEL PATRONO 2007 
 
Come gli anni scorsi, anche per le 
festività in onore del nostro patro-
no San Giorgio del prossimo apri-
le 2007, si propone a tutta la co-
munità un concorso di poesia con 
il tema e le norme sottoindicate. 
Chi deciderà di rispondere all’ini-
ziativa e di esprimere così il senti-
re del suo cuore sappia che arric-
chirà in modo straordinario un 
momento di vita gioiosa della co-
munità, perché fra i tanti 
“rumori” del nostro tempo la poe-
sia resta ancora una “voce” au-
tentica e vera.  
 
CONCORSO DI POESIA 
 

TEMA 
 

“Vorrei essere…” 
 
Hai mai desiderato di volare come 
un uccellino o come una grande 
aquila? 
Hai mai sognato di essere vestito 
come un bellissimo fiore o di corre-
re veloce come il vento? 
Provaci con la poesia. 
 

Il regolamento in seconda pagina 
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DALLA PROSSIMA  
SETTIMANA ANCHE NEL-

LA NOSTRA CHIESA 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(29 GENNAIO – 4 FEBBRAIO 2007) 
 
Lunedì 29 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis nn. 9 – 

91 (dispari) 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

JOLE e GIUSEPPE POLESEL 
 
Martedì 30 Gennaio: 
Pomeriggio:  visita alle famiglie di V. F. Cavanis  60 – 82 

(pari) e 93 – 121 (dispari) 
Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUP-

PI FAMIGLIARI (Giovanni 18,28 –19,16) 
 
Mercoledì 31  Gennaio: 
Ore 9.00:      MESSA DEL MERCOLEDÌ 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Asilo 
 
Giovedì 1 Febbraio: 
ore 15.00:    S. MESSA IN CIMITERO 
                    Vigilia della Candelora 
Ore 20,40:   Padre nostro che sei nei cieli 
 
Venerdì 2 Febbraio: 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
SS. Messa ore 7.00 e, solenne, ore 18,30 
Ore 15.00:   incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. F:: Cavanis  84-94 
 
Sabato 3 Febbraio: 
Pomeriggio:  CONFESSIONI 
                    Prove di Canto per i Giovani 
 
Domenica 4 Febbraio: 

USCITA INVERNALE DEL GRUPPO SCOUT 
 

LETTERE 
 
Caro don Roberto, 
Grazie del libro che raccoglie tutte le le-
zioni di catechismo degli adulti sul 
“credo”. 
L’ha consegnato Giovedì 11 a tutti i pre-
senti. Io l’ho apprezzato particolarmente 
perché per vari motivi non ho partecipato a 
molte lezioni e devo dire che è una vera e 
propria miniera di citazioni dall’Antico 
Testamento, brani del Vangelo, racconti, 
poesie, cenni dei padri della Chiesa, di S. 
Paolo, degli Apostoli ecc ecc. “Non tutto 
ma di tutto” per chiarire eventuali dubbi e 
accrescere la nostra fede. 
Grazie e ancora Grazie                  L.P. 
 
La signora si riferisce alla raccolta degli 
appunti scritti sul CREDO per il catechismo 
degli adulti negli ultimi due anni. Ne ho 
stampato 110 copie metà delle quali ho con-
segnato a coloro che hanno partecipato al 
Catechismo e una buona parte alle catechi-
ste. Spero che, come dice la persona che mi 
scrive, sia uno strumento utile. Con l’oc-
casione richiamo tutti alla opportunità di 
partecipare agli incontri del Giovedì sera. 
Non abbiamo più i numeri bulgari del passa-
to. Se negli anni 90 i presenti erano sem-
pre più di 50/60 ora la partecipazione non 
supera che raramente le 40/45 persone. 
Eppure gli argomenti trattati sono stati di 
grande interesse non solo e non tanto per 
chi ascoltava, ma per me che nel prepararmi 
ho approfondito temi che non conoscevo così 
bene. 
Ora stiamo studiando il Padre Nostro ser-
vendoci dell’opera di due padri della Chie-

sa: S. AGOSTINO e S. CIPRIANO e di una pub-
blicazione del giornalista LUIGI ACCATTOLI 
di grandissimo valore. 
Posso rinnovare l’invito? 
 
 
Cosa dire della celebrazione della Prima 
Confessione vissuta domenica scorsa con no-
stro figlio? Che è stata "grande" è dire 
poco.  
Prima le paure, i timori che hanno precedu-
to la cerimonia ma anche i giorni prima; 
poi l'emozione che ha accompagnato tutte le 
parti del rito; finché non abbiamo visto 
tanti visi che si sono trasformati in sor-
risi di gioia, in sguardi felici di chi ha 
incontrato la bontà del Padre che tutto 
perdona, di un Dio che ama al di là dei no-
stri peccati e delle nostre mancanze e so-
prattutto delle nostre innumerevoli ricadu-
te.  
Vedere l'emozione di papà e mamme che hanno 
appeso all'albero spoglio le foglie con gli 
impegni presi dai ragazzi è segno proprio 
dell'essere loro vicini anche in questa fa-
tica.  
Ed infine, a casa, dopo la festa, la gioia 
vista negli occhi di nostro figlio che ci 
ha detto:<<....è stato bellissimo, ti senti 
veramente come sollevato tra le braccia di 
Gesù...>>  

i genitori di Riccardo 
 

Noi abbiamo fatto del nostro meglio. 
E possiamo dire che i bambini erano pronti 
a fare questo gesto. 
Impareranno a compierlo con più consapevo-
lezza man mano che verranno di Sabato in 
Sabato a confessare i loro piccoli peccati. 
In questo voi mamme siete insostituibili. 
Anche la mia mi mandava di Sabato a fare la 
confessione e se era il caso mi diceva an-
che i peccato che dovevo a mia volta dire 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

REGOLAMENTO 
 
1) Le poesie, una per autore, devono essere consegnate in 

una busta chiusa presso la segreteria della canonica in 
piazza San Giorgio o imbucate nella cassetta postale 
presso il portone di entrata della canonica stessa o inviate 
per posta elettronica (paologomirato@aliceposta.it) en-
tro e non oltre sabato 24 marzo 2007.  

2)    Sulla busta deve essere indicato esternamente: 
“Concorso di poesia San Giorgio  2007”.  

3)   Ogni poesia consegnata deve riportare nome, cognome, 
indirizzo, età, numero di telefono dell’autore e la classe in 
caso di scolari o studenti. 

4)   Le poesie pervenute verranno suddivise in quattro catego-
rie a seconda dell’età: bambini fino alla V elementare, ra-
gazzi fino alla III media, giovani fino al termine delle supe-
riori, adulti tutti gli altri. 

5) La commissione esaminatrice procederà alla segnalazione 
di alcune poesie, che saranno lette nella nostra chiesa, du-
rante il concerto di San Giorgio, la sera di sabato 21 aprile 
2007. 

6) Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in una pubblica-
zione a disposizione degli autori e dei presenti al concerto. 

(Per ogni altra informazione rivolgersi ad Adriana Niero 
tel. 041913791e ad Ornella Milanesi tel. 041913623) 


