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DOMENICA 4^ DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

PRIME COMUNIONI 2007
Signore Gesù
prima di salire al cielo ci hai lasciato questa misteriosa
e stupenda promessa: " .... Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine dei mondo. "
Noi infatti nel nostro vivere quotidiano sperimentiamo
la Tua fedele presenza che incoraggia, aiuta, sostiene,
dona pace come hai promesso e ci lascia spesso pieni
di stupore, di meraviglia!
Mercoledì scorso nella Celebrazione della Prima Comunione di 59 bambini della nostra Comunità sei stato
presente in mezzo a noi in modo proprio speciale.
Ci hai avvolto nella tua infinita tenerezza, tanto da
commuoverci; donandoci quella gioia che solo Tu sai
dare e ci fa ancora dire, come i discepoli di Emmaus, "
RESTA CON NOI ", ferma questo momento.
Signore non possiamo che ringraziarti per tutto questo
amore che ci ha raggiunto e ci fa crescere nella fede
in Te e che si è espresso attraverso questa nostra Comunità: da Don Roberto che con la consueta passione
ha accompagnato anche questo gruppo di bambini al
primo incontro con Te, a Don Andrea per il suo prezioso aiuto e rassicurante sostegno, a tutte quelle persone che ci hanno aiutato in tanti modi e al Coro dei giovani presente per farTi festa con gioiosi canti.
Ti preghiamo per chi non ha saputo godere della Tua
presenza o perché distratto, o lontano, o assente, raggiungili Signore come solo Tu sai fare.
Noi continuiamo ad affidarci a Te, con la nostra preghiera, insieme a questi bambini che ci sono stati affidati e alle loro famiglie, per continuare il cammino verso di Te più consapevoli e gioiosi della Tua amicizia
che mai tradisce.
Non lasciare che qualcuno si allontani ma tieni strette
le nostre mani.
Suor Valeria - Marina P. - Marina L.
Marta - Gabriella - Manuela
Carissimo don Roberto
Vorremmo ringraziare te in primo luogo per aver seguito cpn tanta passione i bambini in preparazione alla
Prima Comunione. La tua figura di parroco e padre
sempre molto impegnato e di corsa ha significato molto
per i ragazzi. La tua pazienza, il tuo modo di fare semplice e convincente, la tua disponibilità, l’affetto con cui
li accompagni anche durante la Confessione è una
grande testimonianza per loro e anche per noi.
Segue a ruota, ma non meno importante, don Andrea.
Un grazie di cuore perché sei una presenza affettuosa,
un punto fisso per nostro figlio, non solo come Baloo.
Ci auguriamo tanto possa essere un rapporto che cresca in fiducia e rispetto, in amicizia e stima, e che possa vedere in te quel Padre Spirituale che noi abbiamo
avuto da giovani ed ancora adesso ci segue dopo 23
anni.
Ringraziamo le catechiste, tutte, perché non c’è solo la
nostra particolare, ma tutte, compresa Suor Valeria: si
sono prodigare per il bene comune, per la crescita in
fede dei nostri ragazzi. Ringraziamo tutta la Comunità
di San Giorgio per la preghiera e per l’affetto che porta
con se tutti i figli di questa comunità, dai grandi ai piccoli, dalle associazioni, ai gruppi, ai cori tutti, perché
sono segno vivente e testimoni della grazia di Dio Padre.
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Sia lodato Gesù Cristo!

Una mamma ed un papà

FAMILY DAY
Non ero intervenuto sull’argomento perché ritengo che
sia una sconfitta per il laicato cattolico dover sempre
dipendere dall’intervento del clero, preti e vescovi, su
argomenti che sono di sua specifica competenza.
Il malvezzo è diffuso: si chiede al parroco di pubblicizzare un po’ di tutto, e tutto è importante per chi vi ci
è dentro.
E’ certo, però, che tra le tante realtà che appartengono alla nostra fede, alla nostra cultura, alla struttura
stessa della società la famiglia è uno dei beni essenziali. E Difenderla, anzi, promuoverla è un sacro dovere di tutti coloro che hanno un pizzico di buon senso,
oltre che un po’ di fede.
Come difendere la famiglia?
Come promuoverla?
Facendo sì che le famiglie cristiane siano esemplari,
e cioè suscitino meraviglia ed ammirazione, cui seguirà – di sicuro – il desiderio di copiarle.
Questa è la nostra vera battaglia. Quella più difficile,
ma la più feconda sia per chi la combatte (le famiglie
cristiane) sia per chi la guarda (il mondo).
Ma poiché in questo momento sono in gioco interessi
e progetti contrapposti e il Parlamento sarà chiamato
a legiferare proprio su questo punto è necessario che
i cattolici, oltre che vivere, dicano.
Ed è necessario che lo facciano perché la legge non è
mai solo una registrazione o una regolarizzazione di
quanto esiste. E’ invece una enorme scuola per l’avvenire. La legge sul divorzio insegna: non ha
“sistemato” le situazioni difficili: ha buttato giù tutte le
barriere che c’erano a difesa della coppia e della famiglia e oggi vediamo quale disastro ha provocato.
I cattolici italiani debbono dire la loro, con tutta la
voce che hanno, pronti a sostenere quanto dicono con
le loro scelte sul campo della vita.
Per questo invito tutti coloro che lo potrebbero ad
aderire alla manifestazione che avrà luogo a Roma il
12 Maggio.
Per la parte logistica ognuno si può rivolgere a due
nomi e a due numeri telefonici: ALESSANDRO BOSCOLO (041 912288) e FRANCESCO BORTOLATO
(0415441282).
Non c’è molto tempo: diamoci da fare
d.R.
T.

UNA RAGAZZO COME TUTTI
Si chiama M… ed è un ragazzo come tutti: un po’ birichino, gli piace poco studiare, ama invece la play station, il computer, vestire casual alla moda….
Eppure ha un merito che non posso non sottolineare.
Fa la terza media, e ad uno degli incontri gli abbiamo
proposto di partecipare, anche solo per curiosità, alla
Messa dei giovani il Mercoledì mattina alle 6,30.
Ha accolto l’invito e, prima dell’ora legale – era ancora
buio - si è presentato solo e forse un po’ smarrito nella
nostra chiesa.

Gli piacque e cominciò a parlarne tra i compagni di
scuola, ma con convinzione. Mercoledì scorso, all’ultima messa dei giovani, i ragazzi di terza media (e c’erano anche delle dolcissime fanciulle) erano nove.
Non voglio metterlo in imbarazzo e perciò non starò
qui a fargli un monumento, però…
Ecco come si è diffuso il cristianesimo nei primi secoli
e perché lo ha fatto così velocemente. Non è stato il
frutto dei grandi apostoli, anche se pure loro hanno dato
il loro contributo; non sono stati i preti e i vescovi a
predicare sulle piazze: non sarebbe stato nemmeno possibile, visto che si era in tempo di persecuzioni.
E’ stata la gente, sono stati tanti M… che hanno sussurrato all’orecchio della padrona, disperata per i tradimenti del marito: “Signora, so cosa prova. Io ho trovato
pace andando…”; o hanno detto all’amico malato e avvilito: “Coraggio. E’ possibile riprendere a sperare, vieni anche tu da…”; al fidanzato mai contento: ”prova a
venire con me una volta, una volta sola, e poi se non ti
piace non torni più”.
Così il mondo è divenuto cristiano, sottovoce.
Tutto ciò non è al di là delle capacità di ciascuno di noi,
se dentro il cuore abbiamo la convinzione di aver indovinato la strada giusta.
Ma ecco il problema: o non siamo sicuri delle scelte
che abbiamo fatte, o esse ci sembrano insignificanti o
poco importanti a proposito della vita, delle vita vera.
Quando un genitore dice: mi importa che faccia bene a
scuola, il resto sono cose che deve decidere lui, ha già
detto, con questo, che la fede non è necessarie questo
anche se lui, personalmente, va in chiesa tutte le domeniche e si accosta regolarmente alla comunione.
Mettiamola così: è vero, non può costringere il figlio ad
avere le sue stesse convinzioni, ma se tornando da messa gli dicesse: “Che bello che è stato oggi. Ho capito
questo e quest’altro; ero andato tutto teso e ora sono sereno e pieno di fiducia. Non ci rinuncerei per tutto l’oro
del mondo“. Un po’ alla volta il contagio funzionerebbe. Perché la fede è come l’influenza.
d.R.
T.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(30 Aprile – 6 Maggio 2007)
Lunedì 30 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (pari)
Ore 20,45: CO/CA
Martedì 1 Maggio:
L’Azione Cattolica Parrocchiale fa la sua uscita unitaria annuale. Al mattino non c’è Messa, ma solo alle 18,30
Mercoledì 2
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 20.00:

Maggio:
S. MESSA e CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in Asilo
S. MESSA ai capitelli di V. Miranese
(Simion) e Vicolo Sestella
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUPPI FAMIGLIARI. (GIOVANNI 21,1-25)

Giovedì 3 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (dispari)
Ore 19.00: Pizza per i ragazzi di 3^ Media
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 4 Maggio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Piazza Vittorino da
Feltre: 9 – 12
Ore 20.00: In sala San Giorgio: S. Messa e Cena per tutti
coloro che hanno partecipato, anche saltuariamente, al catechismo degli adulti. Iscrizioni in
canonica fino a Mercoledì 2/5 ore 12.00
Ore 20.00: S. MESSA al Capitello di V. BORGO S.
GIACOMO

SANTE MESSE PRESSO I CAPITELLI
MAGGIO 2007
Mercoledì 2
Miranese Simion – d. Andrea
Sestella - d. Roberto
Venerdì 4
Borgo san Giacomo – d. Andrea
Lunedì 7
Tirolo – don Roberto
S. Barbara - d. Andrea
Mercoledì 9
S. Caterina – d. Andrea
Ivancich - d. Roberto
Venerdì 11
Ghetto - d. Andrea
Lunedì 14
Saturnia - don Roberto
Mercoledì 16
Oriago/Fontane – d. Andrea
Venerdì 18
Bosso – d. Andrea
S. Elena – d. Roberto
Lunedì 21
Marziana - d. Roberto
Mercoledì 23
Zolli – d. Andrea
Asilo Vecchio - d. Roberto
Venerdì 25
Edera – d. Andrea
Poli - don Roberto

Sabato 5 Maggio:
Pomeriggio: Confessioni
FESTA DELLA MAMMA E DELLA FAMIGLIA 2007
Carissimi, domenica 6 maggio alle ore 16.00 presso la
nostra scuola dell'infanzia Sacro Cuore si svolgerà la
consueta Festa della Famiglia. 1 nostri bambini si esibiranno in canzoni, poesie dedicate alla loro famiglia
ma tutta la comunità di Chirignago è benvenuta se deciderà di festeggiare questo momento di festa con noi.
Vi invitiamo a unirvi a noi anche se sappiamo già che,
come ogni anno, sarete numerosi e entusiasti e vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto e sostegno.

Il Comitato di Gestione,
le insegnanti e tutto il personale della Scuola.
FESTA DEI LUSTRI

Sono in distribuzione le lettere con le quali si invitano
coloro che nel 2007 celebrano i “lustri” (e cioè i 5 –1015 – 20 –25 – 30 – 35 –40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 anni di matrimonio) per la festa che la parrocchia intende offrire loro anche quest’anno Domenica 13 Maggio
alle 11.0 in chiesa e subito dopo in sala San Giorgio
per il rinfresco.
Lo diciamo per l’ennesima volta: siccome non abbiamo un'organizzazione perfetta può succedere che
qualche coppia non riceva l’invito. Si faccia ugualmente presente e si iscriva!
Eh, sì, perché occorre dare la propria adesione
(gratuita) entro e non oltre GIOVEDÌ 10 MAGGIO.
Per evitare spiacevoli rifiuti pensateci prima e arrivate
per tempo. E’ evidente che ogni particolare della festa
va curato ed ha bisogno, perciò, di un certo tempo
I BOCCOLI DELLA CARITAS

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

