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DOMENICA DI PENTECOSTE
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

"Solo per oggi..."
Solo per oggi, cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere il problema della mia vita tutto in una volta.
Solo per oggi, avrò la massima cura del
mio aspetto: vestirò con sobrietà; non alzerò la voce; non criticherò nessuno; non
pretenderò di migliorare o disciplinare
nessuno tranne me stesso.
Solo per oggi, sarò felice nella certezza che
sono stato creato per essere felice non solo
nell'altro mondo ma anche quaggiù.
Solo per oggi, mi adatterò alle circostanze,
senza pretendere che le circostanze si
adattino tutte ai miei desideri.
Solo per oggi dedicherò dieci minuti del
mio tempo a qualche lettura buona, ricordando come il cibo è necessario alla vita
del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita dell'anima.
Solo per oggi, compirò una buona azione
e non lo dirò a nessuno.
Solo per oggi, mi farò un programma: forse non lo seguirò a puntino, ma lo farò. E
mi guarderò dai due malanni: la fretta e
l'indecisione.
Solo per oggi, crederò, nonostante le apparenze, che la provvidenza di Dio si occupa di me come nessun altro esistente al
mondo.
Solo per oggi, non avrò timori. In particolare non avrò paura di ciò che è bello e di
credere alla bontà... Posso ben fare, per dodici ore, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di farlo per tutta la vita.
Giovanni XXIII

RICORDIAMO A CHI E’ STATO INVITATO
L’ISCRIZIONE ALLA FESTA DE LUSTRI DI
MATRIMONIO FISSATA PER DOMENICA 18
MAGGIO. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL GIOVEDÌ PRECEDENTE. NON ASPETTATE L’ULTIMO MOMENTO PER DIRCI
CHE VENITE
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
ROBE DA MATTI
Si fa presto a dire che non si butta via il bambino con
l’acqua sporca e che non è giusto fare di tutti i politici
un fascio. Ma dovunque questi signori mettono mano
combinano pasticci.
L’ultimo, per modo di dire, è stato quello dei corsi estivi di recupero.
Un tempo si andava a settembre, e ognuno si arrangiava
a prepararsi con o senza l’aiuto di ripetizioni. Io non ne
ho mai avute eppure a settembre ci sono andato più volte.
Poi hanno abolito la riparazione autunnale sostituendola con la complicata storia dei debiti.
Quest’anno si è cambiato di nuovo: si va a settembre
ma con un corso di recupero organizzato dalla scuola.
Anzi, ogni scuola si arrangia ed programma il suo come
e quando vuole.
La conclusione è che siamo nella babele più totale per
quanto riguarda le attività estive.
Il campo mobile di noviziato arrischia di saltare perché
metà dei ragazzi prevede di essere “sotto” su almeno
una materia, ma non sa quando la sua scuola metterà il
corso ecc. ecc.
Può capitare che una parte debba stare a casa tra fine
giugno e inizio luglio, e una parte lo debba fare in agosto.
Ci si domanda anche come faranno a programmare un
minimo di vacanze le famiglie che hanno figli in età di
scuola superiore.
Si dice anche che la vera motivazione di tutto ciò non
sia altra che offrire una fonte in più di reddito agli insegnanti che faranno i corsi.
Vero? Falso?
Andreotti diceva che a pensar male si fa peccato ma ci
si azzecca quasi sempre.
Come faremo quest’anno e come negli anni futuri?
Perché capi ed animatori debbono chiedere le ferie con
moltissimo anticipo, mentre i ragazzi sapranno degli
orari in questione all’ultimo momento.
Gianantonio Stella dopo aver scritto il libro “LA CASTA” ne sta dando alle stampe un secondo che ha come
titolo “LA DERIVA”.
Indovinato.
I “sudditi” (perché il titolo di cittadini lo abbiamo perso
da un bel po’) italiani aspettano dai loro signori e padroni, la classe politica, di sapere se è ancora possibile
gestire le proprie cose da sè o se debbono delegare tutto
al “grande fratello” che decida anche quando si può o
non si può, o addirittura di deve andare al bagno.
Il duce lo diceva agli inglesi, ma qualcuno vorrebbe dirlo ai governanti: “che Dio vi strafulmini”
d.R.
T.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(12 – 18 MAGGIO 2008)

“DIESE LUSTRI”

Lunedì 12 Maggio:
Visita alle famiglie di V. Miranese 379
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 20.00: S. MESSA al capitello di V. delle FONTANE
(don Roberto)
Martedì 13 Maggio:
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 14 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo
Ore 20.00: S. MESSA ai capitelli di V. SATURNIA (d.
Andrea) e V. GHETTO (d. Roberto)
Giovedì 15 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie oltre la ferrovia di V.
Oriago
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 16 Maggio:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita balle famigli di V. Oriago 1 – 77
(dispari)
Ore 20.00: S. MESSA ai capitelli di V. S. CATERINA
(d. Roberto) e V. IVANCICH (d. Andrea)
Sabato 17 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 18 Maggio:
Ore 11.00: FESTA DEI LUSTRI

VENTENNALE
DEL CHIRIGNAGO 1
Il Chirignago 1 festeggerà i 20 anni di scoutismo
con una grigliata a cui sono invitati tutti gli aderenti con i loro genitori e tutti gli “ex” che hanno
fatto parte del nostro gruppo.
L’ appuntamento è per Sabato 24 Maggio alle
ore 19.00.
Alla grigliata seguirà musica dal vivo e degli
stand in cui poter acquistare magliette e i CD
con le foto di questi 20 anni.
Le iscrizioni alla cena saranno per gli scout e loro parenti gestite direttamente dai capi delle varie branche, mentre per gli ex è possibile iscriversi inviando una e-mail di richiesta all’ indirizzo: francesco.busolin@telecomitalia.it.
Per tutti il termine ultimo di iscrizione è il 18
maggio.
Non saranno prese in considerazione richieste
pervenute in date successive.
Aspettiamo con piacere amici e simpatizzanti
per la seconda parte della serata per l’esibizione
della famosissima band “ I GAFFF”.
La Comunità Capi del Chirignago1

ELECTRA
LA CANONICA FIORITA
Una delle case più fiorite di Chirignago, senza dubbio,
è la canonica.
Che bello entrare per il vialetto e vedere tutto lindo, ordinato, e fiorito.
Il merito è di GIORGIO per quanto riguarda i fiori che
sceglie, pianta, innaffia, segue con una dedizione totale.
La pulizia del prato è merito, invece o di PIERO, di
DANILO e di FRANCESCO.
Non so come ringraziare questi carissimi amici che rendono il cuore della parrocchia così bello.
E invito tutti a rispettare tanta bellezza.
PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE
Finora sono arrivate pochissime risposte alla domanda sul secondo punto della VISITA PASTORALE. E questo ci dispiace molto. Preghiamo i
consiglieri di dare la propria risposta. Chi non
avesse la scheda la chieda ai sacerdoti
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

