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VISITA PASTORALE

“VORIA DIVORZIAR”

“ ELECTRA “

DOMENICA 3 GIUGNO
PELLEGRINAGGIO
CON IL VICARIATO
DELLA CASTELLANA
A
BORBIAGO
Teniamoci liberi nel pomeriggio di Domenica 3 Giugno perché il nostro Vicariato organizza una pellegrinaggio a BORBIAGO per pregare insieme Maria per la
buona riuscita della Visita pastorale che
inizierà, nel nostro Vicariato, nell’autunno del 2008.
Ulteriori notizie su PROPOSTA di Domenica prossima.

Siamo, al fine, riusciti a sapere con sufficiente certezza che la VISITA PASTORALE nel nostro Vicariato e quindi nella nostra parrocchia avrà luogo nell’autunno del 2008.
Non conosciamo, invece, la data esatta ma cambierà poco se si tratterà dell’inizio di ottobre o della fine di novembre.
Che cosa sia la Visita Pastorale dovrebbero saperlo tutti: il Vescovo
viene a visitare le varie comunità per conoscerle e per farsi conoscere.
Si tratta di una visita prolungata che tiene conto della realtà locale e
delle sue esigenze.
Il Patriarca Scola ha voluto legare alla sua prima visita pastorale
quattro finalità:
1. Rigenerazione del popolo cristiano
attraverso comunità dall’appartenenza forte.
2. Formazione di cristiani adulti, capaci
di dare ragione della propria speranza.
3. Educazione al gratuito (carità).
4. Apertura alla missionarietà.
Su questi 4 punti saremo chiamati ad interrogarci e a verificare
“come” la nostra parrocchia li sta vivendo. Sarà compito del Consiglio pastorale compiere questa indagine (Consiglio con il quale mi
scuso per non averlo più convocato, ma ci sono stati dei problemi
tecnici: invito i consiglieri a tenersi liberi per la prima settimana di
Giugno perché l‘ordine del giorno sarà proprio quello di cui stiamo
parlando), ma è bene che tutta la Comunità ne sia informata.
Per quanto riguarda i “preparativi” alla visita stessa dovremo, naturalmente, stendere un programma, ma io dico subito che non vorrei
sottoporre il Patriarca ad un tour de force, né vorrei che facessimo la
figura degli aerei di Mussolini, sempre i soliti dieci, che cambiavano
aeroporto man mano che il duce faceva le sue visite.
In altre parole io penserei a qualcosa di molto semplice: un incontro
con gli adulti, uno con i giovani e uno con i bambini.
Non farei cose speciali per le associazioni: potrebbero benissimo
confluire assieme agli altri.
Ma vedremo insieme i dettagli.
Credo che la vera preparazione sia e debba essere costituita dalla
normale vita di parrocchia: non dobbiamo farci belli per ricevere
qualche apprezzamento in più.
E, naturalmente, neanche nascondere quello che siamo per un malinteso pudore. Se le nostre celebrazioni sono sempre affollate e festose,
lo dovranno essere anche con il Patriarca presente. Se i giovani che
vivono in comunità sono, grazie a Dio, tanti, speriamo che lo siano
anche in quella occasione. Se la catechesi sembra portare i suoi frutti
lo diremo anche al Patriarca.
Niente di più e niente di meno.
Sarà giusto e necessario essere del tutto “trasparenti” mettendo in
luce anche i nostri limiti e i nostri problemi, perché chi guida la nostra Chiesa sappia e ne possa tener conto.
d.R.
T.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(14 – 20 MAGGIO 2007)
Lunedì 14 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei Maccabei e
dei Profeti
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 20.00: S. MESSA AL CAPITELLO DI V. SATURNIA

accolte. Già nelle precedenti “tappe” del cammino verso la Cresima abbiamo chiuso un occhio.
Questa volta li terremo aperti tutti e due
PER I BAMBINI DELNE

LA PRIMA COMUNIO-

Martedì 15 Maggio:
Pomeriggio: I RAGAZZI DI 2^ MEDIA VANNO IN PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA
MADONNA DI BORBIAGO
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 16 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Verifica dell’anno trascorso
Ore 20.00: S. MESSA AL CAPITELLO DI VIA DELLE
FONTANE
Giovedì 17 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1 – 77
(dispari)
Ore 20.45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 18 Maggio:
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 77 –119
(dispari) e tutti i pari
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI DI V. BOSSO E
DI V. S. ELENA
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO presso LAURETTA e GIORGIO BENVEGNU’;
V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO
DE JACO; S. GIUSEPPE presso FEDERICA e MICHELE GIRARDI
Sabato 19 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
prove di canto per i Giovani
ATTENZIONE!
LO DICIAMO PER TEMPO!
SABATO 26 MAGGIO NON CI SARA’ LA S. MESSA
VESPERTINA (ORE 18,30) PERCHÉ ALLE 21.00 CI
SARA’ LA VEGLIA DI PENTECOSTE
2^ MEDIA A BORBIAGO
I ragazzi di 2^ Media termineranno il loro anno catechistico (con la coda del fioretto) con il tradizionale
pellegrinaggio a BORBIAGO, al quale tutti saranno tenuti a partecipare MARTEDÌ 15 MAGGIO con partenza
in bicicletta alle ore 16.00.
In quell’occasione riceveranno in dono il Nuovo testamento e vivranno una veglia che riassumerà tutto il
programma svolto.
Coloro che senza essersi precedentemente giustificati e senza un motivo valido non parteciperanno non
faranno la Cresima l’8 dicembre 2007.
Lo diciamo subito, lo scriviamo su PROPOSTA perché
non ci sia chi trovasse delle scuse che non saranno

Sabato 19 Maggio, alle ore 18.00
presso la sala Consigliare di Chirignago
EMILIO BONICELLI
(giornalista e scrittore)
presenta

IL PRIMO GIORNO
Un romanzo in cui Bonicelli fa vivere la “sua” Maria
Maddalena. L’autore ripercorre tutta la storia di questa donna, una donna che ha conosciuto la verità della
vita incontrando un uomo che l’ha perdonata ed amata quando era ancora ribelle. E’ un racconto intenso in
cui la narrazione diventa spesso teatro e poesia
La popolazione è invitata ad intervenire
L’incontro è promosso dal centro culturale “Scoletta
S. Lorenzo Giustiniani”e dal Gruppo “A. Luciani”
L'Auser territoriale di Venezia e la Municipalità di Chirignago Zelarino hanno organizzato, presso la sala
Consiliare della stessa Municipalità, Via Miranese,
454 Chirignago, mercoledì 16 maggio, alle ore 18, un
incontro con:
il Prof. Raffaele Cicciarella, Primario di Ostetricia e
Ginecologia, dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di
Venezia;
Coordina: dr. Lucio Zanetti presidente della Commissione Politiche Sociali della municipalità di Chirignago
Zelarino.
Che parlerà sul problema:

Il tumore dei collo dell'utero
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

