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SAN GIORGIO 
Festa del patrono 
19 - 30 aprile 2008 

 
 

CONCERTO di SAN GIORGIO  
eseguito dal “Coretto” dei bambini, dal coro “Giovani 
Cantori” 
dalla corale “L. Perosi” e dal coro “Le altre note” 
concerto dedicato alla memoria di Padre Giorgio Zulia-
nello 
chiesa di Chirignago  
sabato 19 aprile ore 20.30 
 
MOSTRA di pittura di Salvino Boscolo 
galleria “La Piccola”  
da domenica 20 a mercoledì 30 aprile 
 
“VIVI LA TUA FESTA” 
MOSTRA   
dell’asilo nido di via Battaggia e di via dell’Edera, 
delle scuole materne di via Ivancich, di via Perlan e di 
via Parroco, 
della scuola elementare “C. Colombo” di via Bosso,  
della scuola media “S. D’Acquisto” di via dell’Edera,  
del Centro “don. L. Orione” di via Ghetto  
e della Cooperativa Sociale “La Rosa Blu” di via Ri-
sorgimento.  
sala San Giorgio via Parroco  
da sabato 19 a mercoledì 23 aprile 
inaugurazione  
venerdì 18 aprile alle ore 17.00   
 
MOSTRA-MERCATO dei fiori prodotti dal Centro 
“don L. Orione” 
porticato della chiesa  
domenica 20 aprile 
 
“BOCOLO” di San Marco pro Caritas parrocchiale 
sagrato della chiesa  
venerdì 25 aprile 
 

LE NOSTRE SUORE RINNOVANO 
LA LORO PROFESSIONE DI FEDE 

 
E’ ormai un fatto consolidato che in occasione della ri-
correnza di San Giuseppe le nostre suore rinnovino i lo-
ro voti di povertà, castità ed obbedienza, davanti alla 
comunità parrocchiale. 
Quest’anno San Giuseppe cadeva nella settimana San-
ta per cui non è stato possibile trovare nelle immediate 
vicinanze una data per il rinnovo dei voti, senza interfe-
rire con la liturgia prevista. 
La Madre Generale ha dato indicazioni per il 30 aprile, 
anniversario della fondazione dell’Ordine delle Figlie di 
San Giuseppe di Mons. Caburlotto, o per il 1^ Maggio, 
festa di San Giuseppe Artigiano. 
Le nostre suore hanno scelto il 1° Maggio nella   
Santa Messa delle ore 18.30. 
E’ un avvenimento così importante, che non deve ri-
guardare solo le  nostre suore, ma l’intera comunità par-
rocchiale, nella quale da tanti anni svolgono un prezioso 
servizio. 
Trattandosi di una festività che cade di Giovedì, oltre al-

 Lui si chiama Silvano, lei Lidia. 
Sono sposati da 57 anni. A lui manca una gamba da 
sempre. Porto ogni mese Gesù nella loro casa il oc-
casione del primo Venerdì. Due persone straordina-
rie: hanno allevato un nipote, rimasto orfano prestis-
simo,  come se fosse stato un figlio ed ora che hanno  
lui 85  e lei 77 anni si preparano a lasciarlo, perchè 
si sposa, con tanta nostalgia. 
L’ultima volta che sono andato sono rimasto così 
edificato che ho subito deciso di parlarne su PRO-
POSTA. 
Con l’età crescono i problemi: soprattutto per lui che 
fa sempre più fatica a muoversi ed ha dolori sempre 
più forti. Venerdì scorso ha avuto un momento di de-
bolezza ed ha accennato (appena accennato) ad un 
pianto. Lei lo ha sorretto con tenerezza, e, coccolan-
dolo, gli ha detto: “Ghe son quà mi, Silvano. Mi te 
voio ben, te gò sempre vossùo bene. Non te voio di-
verso, finchè semo insieme podemo affrontàr tuto. 
Sta bon, amore, non sta pianser”. 
Parole dolcissime non dette da due fidanzatini inco-
cati dall’innamoramento, ma da due persone che 
avevano davvero condiviso la vita e si erano davve-
ro donate l’uno all’altra senza riserve. 
Immagine vera, concreta, commovente dell’amore 
che Dio ha per noi, e che Gesù Cristo ha per la sua 
Chiesa. 
Li ho invidiati. 
Ho venerato la loro santità, fatta di una vita umile, 
semplice,  nascosta… quella famosa foresta che cre-
sce senza far rumore, e che salva il mondo.   

d.R.T. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

 
Sabato 19 Aprile: 
Pomeriggio: CONFESSIONI  DEI BAMBINI DELLA PRI-

MA COMUNIONE 
Ore 20,30:  CONCERTO DI SAN GIORGIO 
 
UNA LETTERA 
 
Domenica 6 Aprile noi catechiste e parte dei ragazzi 
delle scuole medie, accompagnati da Don Andrea, ab-
biamo raggiunto Caorle per la festa Diocesana, con lo 
scopo di stare assieme al nostro Patriarca e partecipare 
alla S. Messa da lui celebrata. 
Siamo partiti con il pullman dalla Piazza di Chirignago 
con adosso le nostre belle magliette rosse con la scritta 
"ON OFF" - NON Ci ARDEVA FORSE IL CUORE 
NEL PETTO ?" ed è con questo spirito che siamo arri-
vati al PALA EX POMAR. 
Tra ragazzi, catechiste ed animatori eravamo ben 1977 e 
l'emozione è stata davvero grande. 
Il clima di comunione è iniziato da subito come in un 
grande famiglia, con canti, balli e giochi. 
Il tempo ci è stato amico consentendoci di pranzare tutti 
assieme nella bella spiaggia e di invadere le strade di 
Caorle. 
Don Andrea, molto disponibile e bravo nell'organizza-
zione, portando dei palloni ha consentito ai ragazzi dì 
giocare in ALLEGRIA contagiando un po' tutti. 
Non poteva mancare il momento di preghiera presso il 
Santuario della Madonna dell'Angelo dove abbiamo ri-
cordato e pregato per tutta la nostra comunità. 
Al ritorno dal palazzetto è iniziata la preparazione e l'at-
tesa per l'arrivo dei Patriarca che, appena giunto, è stato 
accolto con applausi e acclamazioni. 
La celebrazione Eucaristica è stata motto intensa e coin-
volgente, ed il Patriarca ci ha ricordato che "per essere 
ON bisogna essere CON ovvero, "stare nella compagnia 
cristiana dove Cristo è amico." 
Prima di partire per tornare a Chirignago, su richiesta di 
Don Andrea, Angelo Scola si è fatto fotografare con il 
nostro gruppo. 
Nei nostri cuori, e speriamo anche nei cuori dei molto 
ragazzi, rimarranno bei ricordi, importanti insegnamenti 
e forti emozioni. 
 

 SORPRESA! 
 

Entra in canonica un quasi giovane amico che bazzica per la 
parrocchia  e che ha avuto ed ha un ruolo non di secondo pia-
no tra di noi. Butta l’occhio sulla cassapanca d’entrata e vede 
un fascicoletto di fogli pronti all’uso. Mette a fuoco e legge il 
titolo “SPE SALVI”. “Chi ha preparato queste stampe?” mi 
domanda meravigliato. “Io” gli rispondo, “e sono per le cate-
chiste“. “Ma come, con le catechiste leggete l’enciclica del 
Papa sulla speranza?”. “Certo, e prima abbiamo letto per tre 
anni  fedelmente i discorsi del Mercoledì, solo che ultima-
mente, con la sfilza di Padri greci e latini che il Papa sta  trat-
tando abbiamo dovuto, per disperazione, desistere”. 
Qualcuno continua, si ostina a continuare a pensare che noi 
siamo fuori della Chiesa, leghisti dello Spirito, campanilisti 
senza  scrupoli, chiusi in un piccolo e gretto mondo fatto di 
“cose nostre”. 
E finché sono quelli ”di fuori”, pazienza, ma che  ci sia anche 
chi collabora con noi a non cogliere lo spirito che da sempre 
anima la nostra comunità fa disperare. 
 

le uscite già programmate per qualche gruppo, è facile 
che tanti altri siano fuori sede, ma come comunità par-
rocchiale dobbiamo fare il possibile per essere presenti, 
e sostenere le nostre suore con la preghiera. 
Per non dimenticarci, evidenziamo fin d’ora sul ca-
lendario la data del 1° Maggio, Santa Messa delle 
ore 18.30 
 

UNA CELEBRAZIONE  
PER DIRE “GRAZIE” INSIEME 

 
Lo avevamo già detto: questo è l’anno dei ventennali: 
venti anni di PROFESSIONI DI FEDE; di Rinnovo delle 
promesse Battesimali per i cresimandi; dell’Azione Cat-
tolica e dello scoutismo in parrocchia. 
Proprio per ringraziare insieme di questi 20 anni di vita, 
le due associazioni hanno progettato una Celebrazione 
eucaristica: si tratterà di MERCOLEDÌ 16 APRILE alle 
ore 19.00. 
Riunirà (lo speriamo) tutti gli aderenti alle due associa-
zioni e i loro famigliari. 
Una cosa fatta insieme per  vincere, se mai c’è stata, 
ogni diffidenza tra cristiani della stessa comunità che 
con modalità diverse perseguono gli stessi obiettivi. 
A dire il vero da noi questo tradizionale steccato se  e 
quando c’è stato è stato poco evidente. In questi anni 
abbiamo celebrato molti matrimoni “misti”,  e anche oggi  
ci sono troppi giovanotti dell’ac che guardano le 
ragazzine degli scouts e viceversa. 
Vorremmo, però, che il momento fosse atteso e vissuto 
in tutta la sua pienezza. 
Se la pastorale giovanile della nostra parrocchia per 
qualche verso funziona lo si deve anche all’esistenza di 
queste due associazioni sorelle che tanto più bene fa-
ranno quanto più lo faranno insieme. 
E come assistente diocesano di AC so quanto in giro ci 
siano segni evidenti di ostilità reciproca  e di incapacità 
di non solo lavorare insieme, ma anche di sopportarsi 
pazientemente. 
Mercoledì 16 dovrà essere un sigillo sul desiderio di co-
munione. Per sempre.                                            d.R.T. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14 – 20 APRILE 2008) 
 
Lunedì 14 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 5 -29 

(dispari) 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 15 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (dispari) 
 
Mercoledì 16 Aprile: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 
 
Giovedì 17 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 31– 41  
Ore 18.00:  Presso LA SCUOLA MANIN, V. Rio Cimet-

to, INCONTRO PROPOSTA SUL TEMA 
DELL’AFFIDO 

Ore 20,40:  CATECHISMO degli ADULTI 
                  Marco…. 
 
Venerdì 18 Aprile: 
Ore 15.00:  incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco (pari) 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE; V. MONTES-
SORI presso UCCIA e GINO DE JACO;  S. 
GIUSEPPE presso FEDERICA e MICHELE 
GIRARDI; SARA e TOBIA presso LUCIA e 
MARCO GIRALDO; V. GHEET presso DO-
RIANA e ROBERTO BENVEGNU’ 


