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

Buona Pasqua
L’augurio che anche a nome di don Andrea, delle
nostre suore, dei sacerdoti dell’Istituto Don Orione
faccio a tutti e a ciascuno di voi nasce dal cuore.
E dalla lunga familiarità che condividiamo.
La Pasqua di quest’anno avviene appena dopo la
Visita pastorale, con la quale in nostro Patriarca ha
potuto conoscere più da vicino la nostra realtà.
Un momento di riflessione e di nuovo impegno per
essere, in questo luogo, quella luce che durante la
Veglia Pasquale ha squarciato le tenebre anche
senza riuscire ad illuminare ogni angolo. Così è
della fede e così è, o dovrebbe essere anche di
noi.
Senza la pretesa di far tutto, di capire tutto, di arrivare a tutto, siamo chiamati a spargere un po’ di
luce attorno a noi.
Anche quest’anno la nostra comunità è stata benedetta con alcune professioni di fede che sono state
pronunciate nella notte di pasqua.
Su Proposta della prossima settimana ve le proporremo perché tutti ne possano meditare lo spirito
e le parole.
Potrebbe sembrare una banalità, ma quando alcuni giovani, arrivati alla maturità umana, davanti a
tutti dicono la loro fede in Gesù, è il segno che tutto il lavoro fatto a monte non è stato inutile.
I 52 bambini che faranno la prima Comunione il 25
aprile sono una speranza: i 5 giovani che hanno
fatto la professione di fede sono una realtà.
Che è pur sempre precaria (chi sta in piedi guardi
di non cadere, dice S. Paolo) ma con qualche garanzia in più.
La settimana che inizia sarà quella del Patrono,
con il concerto di San Giorgio e le manifestazioni
varie. A lui, nostro protettore affidiamo ancora una
volta la nostra comunità perché come un tempo
lotti e vinca contro il dragone, che non è ancora del
tutto domato, e ci aiuti ad essere una famiglia felice di vivere con il Signore.
Buona Pasqua a tutti.
don Roberto

PER I TERREMOTATI DELL’ABRUZZO
La notizia è arrivata all’ultimo momento:
domenica 19 Aprile, durante tutte le S. Messe, verrà raccolta l’offerta dei cattolici italiani per i terremotati. Teniamone conto e pensiamoci bene.
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
UN CAPO DI CHIRIGNAGO
NEI LUOGHI DEL TERREMOTO
Tra gli impegni che un capo scout può o è invitato ad
assumersi, avendone le competenze, c’è anche quello di
dare la propria disponibilità ad essere membro effettivo
della PROTEZIONE CIVILE.
Ed è stato così che FRANCESCO BUSOLIN, capo reparto delle AQUILE RANDAGE, è stato chiamato a
meno di 24 ore dal terremoto a partire con altri 20 capi
del nostro territorio con lo scopo specifico di montare i
campi — profughi per l’immediata emergenza.
Abbiamo raggiunto Francesco telefonicamente ed ci ha
confermato di essere impegnato proprio in quest’opera
preziosa in modo che le famiglie possano avere un ricovero (lì, più di 800 mt slm. fa freddo) nelle immediate
vicinanze dei propri paesi e delle proprie case.
La sua presenza nel luogo del disastro ci coinvolge.
Non sappiamo ancora come e cosa faremo per dimostrare concretamente la nostra solidarietà con le popolazioni
colpite.
Di certo non raccoglieremo cose, perché sappiamo già
quale fine fanno le cose raccolte così, alla buona (spesso
date per liberare la soffitta o il garage), ma seguendo le
indicazioni che ci verranno dal Patriarca raccoglieremo denaro da mettere in mani sicure perché non ci sia
chi, approfittando dell’occasione, si faccia un gruzzoletto per la vecchiaia….
Non c’è fretta: gli interventi immediati sono competenza del Governo.
Ma ci saranno certamente tante e tante necessità a cui
potrà provvedere la nostra solidarietà generosa.
Intanto preghiamo per questi fratelli che stanno vivendo
il loro Venerdì santo.
d.R.T.

LA CARITAS RINGRAZIA
Anche quest’anno un piccolo esercito di generosi volontari ha confezionato prima e distribuito poi l’ulivo benedetto: più di 3500 piccoli fasci di ulivo (non lo striminzito rametto).
Grazie.
Non ci sono parole per dire grazie a tutti, ma
veramente a tutti.
Il ricavato delle offerte, 3.606 Euro (3.400 lo
scorso anno)è andato come sempre alla CARIAS parrocchiale che provvederà ad intervenire nei casi di necessità nelle nostre famiglie
bisognose

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(13—19 APRILE 2009)
Lunedì 13 Aprile: DELL’ANGELO
Sante Messe con orario festivo
Ore 15.00: partenza per BORBIAGO per il tradizionale pellegrinaggio (Rosario — litanie cantate — merenda — chi può porti dolci)
Martedì 14 Aprile::
Non c’è catechismo per nessuna età.
Mercoledì 15 Aprile:
Ore 6.30: S: MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA (non ci saranno confessioni)
GEREMIA
Riprende il catechismo per le elementari
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Giovedì 16 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Dell’Edera, degli
Ippocastani, dell’Agrifoglio
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Marco 15,16-40
Venerdì 17 Aprile:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco (pari)
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE
GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso UCCIA E GINO DE JACO
Sabato 18 Aprile:
Pomeriggio: Confessioni
Prove di canto per i giovani
Domenica 19 Aprile:
Ore 11.00: BATTESIMI

“Giovani Cantori”
dalla corale “L. Perosi” e dal coro “Le altre note”
chiesa di Chirignago
sabato 18 aprile ore 20.30
CONCORSO di POESIA “Immagina se…”
MOSTRA di pittura
galleria “La Piccola”
da domenica 19 a mercoledì 29 aprile
MOSTRA
dei lavori delle scuole e delle realtà educative del
territorio
di Chirignago
sala San Giorgio via Parroco
dal 17 al 23 aprile
MOSTRA-MERCATO dei fiori prodotti dal
Centro “don L. Orione”
porticato della chiesa
domenica 19 aprile
“BOCOLO” di San Marco pro Caritas parrocchiale
sagrato della chiesa
venerdì 25 aprile
TORNEI amatoriali di calcetto “III millennio
San Giorgio”
organizzato dalla Comunità Giovanile della parrocchia

Il concerto di San Giorgio
DEDICATO AGLI “AMICI DI WAMBA”
E’ ormai tradizione dedicare l’atteso concerto di San
Giorgio ad una realtà significativa del nostro territorio:
quello di quest’anno 2009 sarà dedicato agli “amici di
Wamba”, cioè a tutti coloro che da 36 anni tengono vivo
il legame di solidarietà con la missione di Wamba nel
Kenia, dal medico che vive le sue ferie lavorando
nell’Ospedale della missione fino alla persona che dona
la più modesta delle offerte.
La persona che più rappresenta questo legame di solidarietà , per il lavoro svolto, per l’impegno continuo e
per la testimonianza resa, è sicuramente Lucia Trevisiol, che alla missione di Wamba sta dedicando tutta se
stessa, ma con lei vanno tenute presenti tante altre realtà: le due parrocchie di San Marco di Mestre e di Chirignago, i numerosi sostenitori di altre comunità vicine,
la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre, i medici
che continuano a prestare la loro opera a Wamba, i tecnici che li accompagnano, gli addetti ai problemi di gestione e di amministrazione dell’ Ospedale della missione, fino alla nuova associazione, “Insieme per Wamba”,
da poco costituita e presieduta da Walter Prandin per
sostenere l’impegno di Lucia ed allargarlo se sarà possibile, soprattutto con progetti mirati in campo sociale e
culturale.
Il canto e la musica di sabato 18 aprile saranno il grazie
per una testimonianza umana e cristiana importante, nata dall’esempio del prof. Giovanni Rama, condiviso e
raccolto da Lucia e trasmesso a tanti perché la solidarietà e la condivisione lascino sempre meno spazio
all’egoismo ed all’indifferenza.
Gruppo culturale “A. Luciani”

SAN GIORGIO
Festa del patrono
17 - 25 aprile 2009
CONCERTO di SAN GIORGIO
eseguito dal “Coretto” dei bambini, dal coro

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

