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proposta 
I FIORETTI DI MAGGIO 

 
Dovrebbero essere iniziati in questi gior-
ni, anche se festività e ponti probabilmen-
te hanno imposto un rinvio. Nella nostra 
parrocchia ci sono 17 capitelli 
“presidiati”, davanti ai quali, cioè, si 
dice il rosario. In più c’è la Chiesa dove 
si fa ogni sera altrettanto (ore 18.00) 
E’ una bellissima tradizione quella che 
porta le persone ad uscire finalmente da 
casa non per salire in auto, ma per fermar-
si prima a pregare e poi a scambiare due 
chiacchiere tra vicini di casa  o residenti 
sulla stessa strada. 
Ed è un modo per dare testimonianza a chi 
passa e vede. 
La preghiera è quella semplice ed efficace 
del Rosario. Invito a mettere sempre qual-
che intenzione prima di iniziare la decina 
delle Ave Maria, e a ricordare soprattutto 
gli ammalati e quelli che soffrono nello 
spirito. Vorrei anche che si pregasse per 
le vocazioni, che a Chirignago mancano da 
una vita (e chissà perché). 
Durante la settimana, poi, al Martedì ed al 
Giovedì ci sarà il Fioretto dei giovani. 
Qualcuno mi ha chiesto come si svolge. Pre-
sto detto: abbiamo scelto un tema. Que-
st’anno sarà Maria così come compare nei 
vangeli. Ogni sera un gruppo diverso di 
giovani introduce all’argomento, viene fat-
ta una lettura seguita dal commento alter-
nato di don Andrea e mio. Si recitano 10 
ave Maria, si spengono le luci della chie-
sa : solo l’icona della Madonna rimane il-
luminata e si lasciano passare quattro o 
cinque minuti deliziosi di silenzio. Infine 
si canta l’Ave Maria. Il tutto dura una 
mezzoretta. T 
erminata la quale i giovani si spandano nel 
sagrato o giocare a calcetto o a pallavolo 
o rimangono sotto il portico a chiacchiera-
re. 
Bellissimo. 
Normalmente sono tanti (oltre i cento), 
qualche volta tantissimi. 
L’ultima settimana di maggio, poi, ci sarà 
anche il Fioretto dei bambini, ma avremo 

Carissimi don Roberto 
 e sorelle e fratelli della Parrocchia, 
 
Pace e ogni Bene. 
"Rendo sempre grazie a Dio ricordandomi di te nelle 
mie preghiere, perché sento parlare della tua carità per 
gli altri... La tua carità è stata per me motivo di grande 
gioia e consolazione ... (Filemone 3-4)" 
Queste parole dell'Apostolo Paolo a Filemone esprimo-
no il pensiero di riconoscenza e di gratitudine, di comu-
nione, di simpatia per tutti voi da parte mia e dei nostri 
missionari dell'Angola che sanno di poter contare sulla  
vostra disponibilità e generosità per essere ancora mano 
della Provvidenza a favore dei più poveri attraverso le 
vostre varie iniziative. Padre Giorgio, vi ricordava a 
sempre con tanto affetto e riconoscenza e anche per 
questa circostanza a nome suo voglio esprimenrvi que-
sti sentimenti. 
Prossimamente mi recherò in Angola e ritornerò a visi-
tare il Centro di Accoglienza “Giorgio Zulianello" ora si 
chiama così. Sono stato anche prima di Natale. 
Mi faro portatore e portavoce dei vostro aiuto. della vo-
stra solidarietà e del vostro affetto per la comunità dei 
frati. per i bambini e ragazzi del Centro e per quella co-
munità cristiana. 
A noi ora l'impegno di continuare la sua strada di servi-
zio e di dono al Signore e ai fratelli. di ricordarlo nella 
preghiera e di far rivivere la sua testimonianza. 
Restiamo uniti nel comune impegno di annunciare e te-
stimoniare il Regno di Dio che è amore. solidarietà, 
condivisione. dono, pace, gioia e verità. 
Il Signore vi benedica e conceda copiosi frutti di ogni 
bene a tutta la vostra comunità parrocchiale.  
Non mancherà la preghiera dei missionari e di coloro 
che beneficano della vostra carità per voi, per le vostre 
famiglie. 
Che il Signore vi ricompensi, vi benedica e vi conceda 
ogni bene. 
Cordiali saluti e auguri 

f. Giuseppe Priante 
Responsabile del centro missionario dei Cappuccini 

LA CARITAS RINGRAZIA 
 
In occasione della vendita del Boccolo sono stati 
raccolti per i poveri Euro 2910. 
La Caritas ringrazia perché vede con grande gioia 
che la Comunità capisce e risponde agli inviti di 
collaborare perché  qualche necessità venga  soddi-
sfatta e qualche lacrima asciugata. Grazie.  

RICORDIAMO A CHI E’ STATO INVITATO 
L’ISCRIZIONE ALLA FESTA DE LUSTRI DI MA-
TRIMONIO FISSATA PER DOMENICA 18 MAG-
GIO. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL GIO-
VEDÌ PRECEDENTE. NON ASPETTATE L’ULTI-
MO MOMENTO PER DIRCI CHE VENITE 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Caro Don Roberto.  
Sono una nonna e vorrei esprimere la mia gratitudine al 
Signore per i grandi doni che continua a farci.  
La gioia che ho provato il giorno della Prima Comunione 
di mia nipote e naturalmente anche per quella degli altri 
bambini è stata immensa.  
Campane a festa, chiesa addobbata da fiori freschi e pro-
fumati, Quanta bellezza nei volti dei bambini e quanta 
emozione, nel vederli passare uno ad uno con le mani 
congiunte per portarsi verso Gesù; è stato meraviglioso.  
Accompagnati poi da canti angelici il mio cuore era stra-
colmo di emozione e di felicità, mi sono detta "ecco il pa-
radiso". Penso che è stata festa anche in Cielo.  
Per tutto questo sono serviti due anni di preparazione e 
so don Roberto, con quale amore li hai preparati, essen-
do stata anche io catechista anni fa quindi partecipe alle 
tue lezioni. Non ti nascondo quanto fin da allora ho desi-
derato e augurato che la mia piccola Mary avesse una 
preparazione così piena e profonda e di come amare Ge-
sù, un Gesù che non è uno sconosciuto, ma vicino a loro 
come amico tanto da dargli del "Tu". Un Amico buono 
che li ama e li conosce nel profondo del cuore, in modo 
particolare per ciascuno di loro.  
L'impegno è stato grande anche da parte dei bambini 
perchè non è stato facile per loro conciliare scuola e 
compiti, ma tutto è stato preso seriamente e con tanta 
buona volontà.  
Domenica cinque aprile nell'omelia dicevi bene quando 
affermavi: "tutto è un atto d'amore a Gesù“.  
Grazie anche alle catechiste per la loro generosità e ri-
sposta a questo compito, sempre fiduciose nello Spirito 
Santo che le ha chiamate a questo servizio per riscoprir-
Lo sempre amico e maestro della loro vita.  
Brave anche le famiglie che hanno affrontato con vero 
sacrificio i vari impegni di lavoro, mettendo prima di tutto 
l'insegnamento del catechismo ai loro figli.  
Genitori attenti, premurosi e sempre presenti e desiderosi 
di partecipare anche loro alla gioia dei bambini donando-
gli tanta serenità e aiuto per realizzare un evento tanto 
importante e fondamentale per la vita cristiana.  
Fra pochi giorni entriamo nel mese di maggio, quale oc-
casione migliore per ricordarli e affidarli a Maria Santissi-
ma che li guidi sempre verso suo Figlio.  
Caro don Roberto ti saluto di vero cuore, sei sempre nel-
le mie preghiere.  
Il Signore ti benedica e così anche il tuo lavoro di Pastore 
e per tutto il bene che fai a noi ed ai nostri figli e nipoti.  
Con grande affetto                                                Franca. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5– 11 maggio 2008) 
 
Lunedì 5 Maggio: 
Pomeriggio: Visita  alle famiglie di V. dei Profeti e dei 

Maccabei 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 6 Maggio: 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 7 Maggio: 
Ore 9.00:    S. MESSA, CONFESSIONI, ADORAZIONE 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20.00:  S. MESSA nel capitello di V. MARZIANA 
(d. Andrea9 
Ore 20,45:  Riunione degli animatori dei gruppi fami-

gliari  per preparare  l’incontro di Maggio 
                  Abramo (Genesi 12,1-7) 
 
Giovedì 8 Maggio: 
Non c’è fioretto dei giovani 
Ore 20,45:  CENTRO PASTORALE DI ZELARINO 
                  IL PATRIARCA INCONTRA I CONSIGLI 

PASTORALI DEL VICARIATO 
                  TUTTI I CONSIGLIERI DI CHIRIGNAGO 

SONO PRESSANTEMENTE INVITATI AD 
INTERVENIRE 

 
Venerdì 9 Maggio: 
Ore 15.00:  FESTA DEI COMPLEANNI PER IL GRUP-

PO ANZIANI 
Ore 20.00:  S. MESSA ai capitelli di V. BOSSO (d. Ro-

berto) e V. S. ELENAS (d. Andrea) 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE  di V. F. CAVANIS 

presso CESARINA e GINO DARISI 
 
Sabato 10 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 

Non c’è la S. Messa vespertina delle 18,30 
Ore 20,45:  VEGLIA DI PENTECOSTE 
  
                  LE PRIME COMUNIONI 
 
Il 25 aprile i nostri sessanta bambini hanno ricevuto per 
la prima volta Gesù, nel sacramento dell'Eucaristia Dopo 
un lungo e impegnativo cammino sono arrivati a questo 
appuntamento preparati ed emozionati. Hanno vissuto la 
celebrazione con attenzione ed interesse, consapevoli di 
ciò che sarebbe avvenuto nel momento della consacra-
zione, si sono accostati con trepidazione a ricevere Gesù 
e i loro occhi si sono illuminati di gioia. 
Noi catechiste abbiamo imparato molto dai nostri piccoli, 
è stato un metterci in gioco, ma anche un rivivere e un 
rinnovare la nostra Fede. 
Ringraziamo Don Roberto che ha seguito i bambini con 
amore e dedizione preparandoli con l'impegno e la co-
stanza che lo contraddistingue. 
Ringraziamo le famiglie per la stima e l'affetto, chiediamo 
loro di continuare a testimoniare il grande amore di Gesù 
e tenere sempre accesa la sua luce che ha preso vita nel 
cuore dei loro figli il giorno della loro prima comunione. 
Un grazie al Signore che ci ha dato la forza di arrivare a 
questo momento offrendoci un grandissimo dono. A Lui 
saremo riconoscenti sempre. 

Le catechiste di 3^ elementare. 

ULTIME PENNELLATE 
 

Con i bambini della prima Comunione non tutto è 
stato fatto. In questo ultimo mese di catechismo il 
parroco passa a celebrare la S. Messa gruppo per 
gruppo nella casa della catechista, con lo stesso 
orario in cui si sarebbe fatto catechismo. 
Sette sono, dunque, gli appuntamenti. Due dei 
quali già vissuti, con gioia, in questa settimana. 
Questo permette ai bambini di celebrare l’Eucari-
stia seduti attorno ad una tavola, immaginado di 
essere all’ultima Cena di Gesù, di vedere la casa 
della catechista e perciò di stabilire con lei un 
rapporto ancor più famigliare, e di terminare in 
gloria un bellissimo anno di lavoro 
 


