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DOMENICA 3^ DI QUARESIMA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

“ VORIA, CARO GESÙ “

“ ELECTRA “
Caro don Roberto,
Presso l’ufficio anagrafe della nostra municipalità,
in Piazza S. Giorgio e in mille altre località d’Italia si stanno raccogliendo le firme di tutti i cittadini per presentare al parlamento una proposta di
legge popolare per l’adeguamento delle pensioni al
costo della vita. Su Gente Veneta e sulla stampa locale l’iniziativa, promossa da associazioni nazionali di lavoratori anziani sarà convenientemente segnalata. Vede opportuno che anche PROPOSTA
renda questo servizio di informazione ai molti che
qui abitano e sono certamente interessati alla cosa?
Se si, grazie
Angelo Romanel-
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
Sono 18 i giovani della nostra parrocchia che quest’anno hanno partecipato agli esercizi spirituali della Diocesi.
Uno ci scrive così…
“…Beati questi giovani finché vengono qui ad attingere al
pozzo del Signore…”
Parole semplici ma piene di significato che ho colto di
sfuggita da una suora della casa dove si svolgono gli esercizi spirituali. Mi duole scrivere solo adesso queste righe,
ma solo ora mi rendo conto della scarsa partecipazione
(almeno per quanto riguarda i maschi), e mi chiedo se voi
giovani abbiate capito davvero, il senso profondo di questa
iniziativa.
Arrivati ad una certa età e maturità, un giovane ha il dovere di interrogarsi sulla propria spiritualità e sul suo rapporto con la religione, nel nostro caso con Dio. Tutto questo
per dare un senso a quello che facciamo, affinché la nostra
appartenenza alla comunità sia caratterizzata da un fine superiore: amare il prossimo, come ci ha insegnato Gesù.
Credo davvero in Dio? Ci tengo a Lui? Affido la mia vita a
Lui? Una risposta affermativa deve essere seguita da una
tendenza a sviluppare il rapporto personale con Lui. Deve
esserci una volontà di migliorare la propria preghiera, di
far crescere la propria spiritualità.
Ahinoi in parrocchia non è possibile organizzare x noi giovani un “corso avanzato”, ecco che vengono organizzati
dalla diocesi gli esercizi spirituali per giovani. Esercizi per
l’animo in due/tre giorni, che ti sollevano da ogni impegno
gravoso. Se la parrocchia (comunità, catechismo e associazioni) ti “insegnano” a credere, gli esercizi ti insegnano come credere. Il dono della fede va innaffiato e potato, altrimenti cresce poco e male. Il Card. Marco Cè è la guida
spirituale migliore per questo scopo: dall’alto della sua
esperienza e della profonda fede, egli ci è maestro ma anche nonno affettuoso. Il luogo dove vengono svolti
(Cavallino) è un’oasi e deserto: crea l’ambiente ideale di
tranquillità e silenzio, come se fosse un’altra dimensione
staccata dalla nostra, fuori dal tempo e dallo spazio.
L’attività principale, che gira attorno alla preghiera personale, parte dalle Sacre Scritture, dal messaggio che Dio rivolge a ciascuno di noi, con significato adatto ad ogni situazione personale. Saper leggere la Parola di Dio è fondamentale. Da questo parte una riflessione tra sé e Dio, un
dialogo profondo che sembra quasi fisico. Queste riflessioni servono a incentrare la nostra vita sul Signore, non a dividerla a settori: Dio diventa così il minimo comune divisore di tutti i settori. Così posto vi tutto risulterà molto più
facile, più bello, più completo. È acqua fresca sul viso. Ti
fa aprire gli occhi e apprezzare meglio le cose, i doni del
Signore. Questo è affidarsi a Lui.
Al termine degli esercizi si torna dal pozzo con il secchio
pieno di acqua viva. Una spinta in più.
Spero con queste righe di aver mosso, acceso qualcosa in
voi. Spero che abbiate capito che quello al quale avete rinunciato è qualcosa di stupendo. Vi invito quindi a provare
NON BUTTATE L’OLIVO VECCHIO
PORTATELO IN CHIESA
LO BRUCEREMO
PER FARNE CENERE PER L’INIZIO
DELLA QUARESIMA

e a crederci. Fidatevi, si è davvero Beati.
P.S. ricordatevi dei 5 pilastri della Co\Gi!!!

Pietro

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(25 Febbraio – 2 Marzo 2008)
Lunedì 25 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 13 –
21 (dispari)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI; V.
BUSO presso JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 26 Febbraio:
Ore 17.00: I ragazzi di 3^ media si incontrano con il
Cappellano delle Carceri di Venezia
Mercoledì 27 Febbraio:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in asilo
Ore 20,45: 1° incontro in preparazione ai battesimi di
Pasqua
Ofe 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.D.G.:
Verifica Candelora, Ceneri, prima parte 2008
Celebrazioni pasquali
Lavori in corso
Varie ed eventuali
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso
ELISABETTA e ANDREA BRIGO.
Giovedì 28 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 23 –29
Non c’è catechismo degli adulti
Ore 20,45: Ultimo incontro dei fidanzati in preparazione al matrimonio Cristiano
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS
presso DANIELA e MARIO VETTORELLI;
EUCARESTIA presso ANTONELLA e
MARCO BOCCANEGRA
Venerdì 29 Febbraio:
Ore 15.00: VIA CRUCIS cui seguirà l’incontro del
GRUPPO ANZIANI
Ore 20,40: INIZIO, IN CHIESA, DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ADULTI DELLA COMUNITÀ
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI “SAN GIUSEPPE”
presso SILVIA e SALVATORE DE JACO;
“SARA e TOBIA” Presso PIERA e MARCO
SIMION
Sabato 1 Marzo:
Tutto il giorno: ESERCIZI SPIRITUALI
(vedi orario sotto)
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 2 Marzo:
Fino al primo Pomeriggio: ESERCIZI SPIRITUALI

ha sentito difficoltà a respirare e quindi hanno deciso di
portarlo all'ospedale ma purtroppo hanno visto che non ce
la faceva più... perciò ad alta voce, insieme, hanno pregato
accanto a lui e poi dopo la terza volta di fatica a respirare...
il papà è andato... Egli è in profonda pace e credo che sta
godendo la presenza misericordiosa di Dio Padre. Il papà
ha desiderato tanto quella pace che adesso sono certa in fede sta contemplando la luce divina. Con la trasfigurazione
di Cristo, anche il mio papà è trasfigurato.
Il funerale sarà mercoledì 20 alle 9 di mattina (ora filippina). Un sacerdote rogazionista celebrerà la S. Messa insieme con la mia mamma, sorella più giovane, ed assieme i
miei parenti, amici e Sorelle nelle Filippine. Non ci sarò
fisicamente... ma ho scelto di non andare più di là in questo momento... ho esame in Deontologia e non voglio lasciare gli esami che devo fare per non preoccuparmi tanto
con lo studio... Sono molto distratta in questo momento
ma la vita va avanti e devo continuare il cammino ed obbedire a quello che il Signore mi sta chiedendo... ho bisogno di tanta fede e coraggio però per affrontare tutto questo... ma con la grazia del Signore, supererò tutto.
Da parte mia e dalla mia famiglia, ti ringrazio tanto e apprezzo la tua bontà e cordialità. Apprezzo tanto la vicinanza dimostrata tramite le tue preghiere e la condivisione di
sentimenti. Sono molto riconoscente.
Con gratitudine ed affetto fraterno.
Suor Edarlyn Delos Santos
PARLIAMO ANCORA DEL MERCATINO DI NATALE
Anche se son passati già due mesi, anche se già abbiamo
ringraziato la comunità parrocchiale con Proposta del 13
gennaio, sono convinto che senza conoscere le cifre, non si
è in grado di capire cosa vogliamo veramente dire quando
parliamo di risultato eccezionale.
A fronte di una spesa di €. 3500,00 per acquisto fiori, vino,
salumi, stoffe e materiale vario, le entrate sono state pari a
€. 16500,00 con un ricavo netto di €. 13000,00.E’ vero che tante cose sono state donate : i presepi, i lavori
in legno ed il miele da don Roberto, le caciotte da Lattebusche, i casalinghi dalla ditta Pizzaiolo, per ricordare i principali, ma tante altre persone della comunità hanno offerto
un prezioso contributo.
Quella del Mercatino è un’esperienza quasi trentennale,
potremo dire ormai consolidata, ma il lavoro inizia già nel
mese di Febbraio e, senza l’incontro delle varie componenti, chi organizza, chi lavora, chi offre e chi viene ad acquistare, certi risultati, riferiti poi ad una sola giornata, non
sarebbero possibili.
In questi anni, la Divina Provvidenza non ci ha mai abbandonato, e si è concretizzata nella collaborazione di tante
persone. Con questa certezza, possiamo guardare al futuro
con grande ottimismo.
Ancora grazie di cuore alla nostra comunità.
Il Pres.

LA MORTE DEL PAPA DI SR. EDARLYN
Carissimo Fabio,
Domenica 17 mattina alle 7 (ora filippina), che sarebbe
verso mezzanotte qui in Italia, il mio papà è andato nella
casa del Padre. Nonostante il cuore che sta piangendo per
la mancanza del mio papà, ringrazio e lodo il nostro Signore perchè LUI ha donato una buona morte al papà. Lunedì
scorso ho mandato una copia del decreto per l'indulgenza
plenaria in occasione dei 150 anni dell’apparizione della
Madonna di Lourdes ai miei cari e sabato scorso (16 feb.)
hanno portato il mio papà in una grotta di Lourdes
(Quezon province) per un pellegrinaggio e lui ha mostrato
voglia di andare con loro anche se stava molto male. Insieme a lui hanno partecipato alla S. Messa di là e il mio papà
ha ricevuto la S. Comunione per l'ultima volta. Quando sono tornati a casa, il papà ha chiesto qualcosa da mangiare e
ha bevuto un bicchiere di succo di frutta. Era molto contento quella sera. Il giorno dopo alle 7 di mattina, il papà

ORARI DEGLI ESERCIZI
Ore
Ore
Ore
Ore

8.00 – 8,30:
8,30:
9.00:
9,45:

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

10,30:
11,30:
12,30:
15.00:
15,15:
16.00:

Ore 16,45:
Ore 18,00:

Arrivo ed accoglienza
Lodi cantate
1^ Meditazione
Tempo di silenzio
per la riflessione
Lavoro di Gruppo
S. Messa
Pranzo
Ora Media Cantata
2^ Meditazione
Tempo di silenzio
per la riflessione
Lavoro di Gruppo
Canto del Vespero e adorazione

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

