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DOMENICA 6^ DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

DIO SOLO …
Dio solo può dare la fede;
tu, però, puoi dare la tua testimonianza.
Dio solo può dare la speranza;
tu, però, puoi infondere fiducia
nei tuoi fratelli.
Dio solo può dare l’amore;
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare.
Dio solo può dare la pace;
tu, però, puoi seminare l’unione.
Dio solo può dare la forza;
tu, però, puoi dare sostegno
a uno scoraggiato.
Dio solo è la via;
tu, però, puoi indicarla agli altri.
Dio solo è la luce;
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti.
Dio solo è la vita;
tu, però, puoi far rinascere negli altri
il desiderio di vivere.
Dio solo può fare ciò che appare impossibile;
tu, però, potrai fare il possibile.
Dio solo basta a sé stesso;
egli, però, preferisce contare su di te.
(Canto brasiliano)
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Certe cose si pensa siano scontate soprattutto tra
amici e così in tutti questi anni di coretto non abbiamo mai detto: “grazie Lorella“.
L'emozione che trasmetteva Gaia durante la giornata
di sabato e la gioia che illuminavano i suoi occhi durante le canzoni ci ha fatto capire che non c'è niente
di scontato.
Spesso i nostri Sacerdoti ci ricordano che gli Angeli
sono tra di noi e noi non ci eravamo mai accorti dei
tre Angeli che con amore, passione e grande disponibilità dirigono il coretto.
Grazie.
Barbara e Domenico
Colgo l’occasione per aggiungermi al ringraziamento
espresso dai genitori di Gaia nel dire il grazie della
Comunità e mio personale alla Lorella per il servizio
che sta rendendo a tutti noi. Domenica scorsa una
mamma commossa a detto grazie a me, ma era per
lei e per Andrea, Francesco, don Andrea e tutti coloro che si sono dedicati in questi anni al piccolo coro
dei bambini.
Grazie, naturalmente anche agli altri tre cori che con
ritmi diversi (quello dei giovani tutte le domeniche e
tutte le feste comandate) rendono gioiose le nostre
celebrazioni.
Ancora una volta mi rifiuto di pensare che si tratti solo di fortuna.
Tutto ha un prezzo di fatica, di fedeltà, di tempo ed
energie sacrificate.
Dobbiamo anche, non poco, ai due organisti che si
alternano nelle celebrazioni: Alvise ed Andrea.
A questo proposito sarebbe opportuno trovare una
persona, magari non più giovanissima, che occupasse il loro posto alla Messa delle 8.00 di Domenica o
a quella delle 18,30 del Sabato sera. Se qualcuno ha
un nome da segnalarmi gliene sarò grato.
Grazie, infine, al gruppo Culturale “Luciani” per tutto
ciò che ancora una volta ha fatto perché la festa del
Patrono non passi inosservata.
Grazie a tutti e di tutto.
d.R.

Il CONCERTO di San Giorgio è stato dedicato a P. GIORGIO ZULIANELLO, missionario cappuccino morto lo scorso anno in un incedente aereo in Angola. Fra Danilo ne sta continuando l’opera e ci scrive così:
Mbaza Kongo
Pace e bene. Ancora una volta mi faccio vivo per ringraziare te e tutta le persone sensibili e solidali della tua parrocchia. E sono molte. A tutti voi il mio augurio. Ho letto in questi giorni una definizione originale del santo: “Il santo è
un grande ribelle all’ambiente”. Tutti dovremmo essere ribelli alle mode ed ai modi di vivere impropri di un cristiano.
Qui a Mbaza Kongo le novità non mancano. I nostri ragazzi hanno ricominciato a studiare. Abbiamo fatto “S. Martino”. I più grandi dai 18 anni in su sono passati dal centro “Santa” alla nostra casa, la casa costruita da Padre Giorgio. In
tutto sono 10. Ti mando il nome completo con le date di nascita e di entrata nel centro “Santa”.
Questi giovani stanno partecipando ad un corso professionale che permetterà loro di imparare una professione e dopo
entrare nel mercato del lavoro. Al termine del corso, piano piano, ritorneranno nella società. Stiamo preparandoli per il
ritorno in famiglia se sarà possibile o in società autonome. Sarà un momento molto delicato per tutti. Conto sulle vostre
preghiere.
Fra Da-

SANTE MESSE AI CAPITELLI
Anche quest’anno verremo, a Dio piacendo, a celebrare la S. messa presso tutti i capitelli dove si recita
il Rosario tutte le sere.
Ecco il calendario, rovesciato rispetto allo scorso anno e portato verso la fine del mese per consentire a
tutti i gruppi di preghiera di organizzarsi
Mercoledì 7
V. Marziana– d. Andrea
Venerdì 9
V. Bosso
V. S. Elena

– d. Roberto
– d. Andrea

Lunedì 12
V. delle Fontane

- d. Roberto

Mercoledì 14
V. Saturnia
V. Ghetto

– d. Andrea
- d. Roberto

Venerdì 16
V. S. Caterina
V. Ivancich

- d. Roberto
– d. Andrea

Lunedì 19
V. S. Barbara

- d. Roberto

- d. Andrea
- d. Roberto

Lunedì 26
V. dell’Edera
V. dei Poli

– d. Roberto
- d. Andrea

Mercoledì 28
V. Zolli
V. Asilo Vecchio

- d. Roberto
- d. Andrea

1 MAGGIO 2008
L’AC FESTEGGIA 20 ANNI
Quest’anno l’A.C. di Chirignago ha deciso di fare la
sua tradizionale uscita unitaria a … Chirignago!
La cosa particolare è che il pomeriggio (dalle 15.00)
sono invitati tutti gli amici ed i simpatizzanti al parco dell’Istituto d. Orione per visitare i numerosi
stands che saranno allestiti.
Venite numerosi
IL CONSIGLIO A.C.
Al Parroco e alla comunità cristiana
di S. Giorgio in Chirignago

Venerdì 30
conclusione in chiesa
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(28 APRILE – 4 MAGGIO 2008)
Lunedì 28 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1-35
(dispari)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 29 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 –
(pari)

Venerdì 2 Maggio:
Al Mattino verrà portata la Comunione agli ammalati ed
agli anziani
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 35A – 65
(dispari) 66 –100 (pari)
Sabato 3 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI

Mercoledì 21
V. Miranese (Simion) – d. Andrea
Venerdì 23
V. Tirolo
V. Sestella

Giovedì 1 Maggio:
GIORNATA DI ATTIVITÀ DELL’AZIONE CATTOLICA
Ore 18,30: Rinnovo dei voti delle nostre suore

64

Mercoledì 30 Aprile:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
durante il quale sarà proiettato il video
dal tema: “LA DEVOZIONE A MARIA DEL
VENERABILE LUIGI CABURLOTTO” fondatore delle Figlie di San Giuseppe. L’incontro è aperto a tutti.
Ore 20.00: S. Messa e cena a conclusione del CATECHISMO DEGLI ADULTI

Carissimi, speciale serata per noi sabato sera!
Belle, brave, simpatiche, di qualità le voci che cantavano.
Soprattutto s'è visto che hanno dato l’anima non solo per il
desiderio tutto limano di. far bella figura ma per una voglia
di "esserci", per mettersi a servizio di tutti con quella genuinità e semplicità che contraddistingue una vera Parrocchia dove tira aria di allegria, primo inequivocabile segno
della presenza del Vento dello Spirito Santo.
Parrocchiani di S. Giorgio siete una invidiabile comunità
cristiana. Cuore aperto e disponibile, voglia di mettersi in
gioco per il Signore! …
Sabato mentre dedicavate la vostra gioia a nostro fratello
Giorgio cappuccino tanto amato da voi paesani di Chirignago e tanto presente nel ricordo e nella memoria di ciascuno, il nostro cuore si è stretto di commozione, di emozione ed ha ingoiato qualche lacrima. di nostalgia.
Grazie per il bene che gli volete, grazie per quello che continuate a fare per lui, per la Missione, e anche per noi suoi
fratelli; è attraverso la vostra solidarietà, vicina e tenace,
infatti, che il Signore continua a darci consolazione colmando l'assenza fisica del nostro amato frate.
Sì certo. così è; perché nostro fratello Giorgio, ora tra le
braccia di Dio Padre, non manca di consolarci con l'affetto
dei suoi amici nonchè di benedirci e di benedirli.
Lasciateci dire ancora una cosa.... Ci ha colpito molto la
foto di Giorgio seduto con la scodella tra le mani. Semplice,
frugale, spontaneo, allegro, talvolta anche solo... eppure
mai veramente tale. Proprio lui in quella immagine! Ed è
così che lo abbiamo sentito presente alla vostra festa in cui
eravamo gli ospiti d'onore.
Nel rinnovarvi la nostra infinita gratitudine, un abbraccio e
un augurio con le stesse parole fiduciose che Giorgio soleva ripetere ti noi: " Sto bene.' Tutto ottimo e abbondante! "(e
seguiva una calda in fondo sono state quasi una filosofia di
vita vissuta nel Signore provvidente.
Pace e Bene
I fratelli di P. Giorgio Zulianello
Missionario Cappuccino
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

