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

ANNO 24 - N°  1109 – 23 MAGGIO 2010 
DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
Per domenica 16 Maggio ho scritto una preghiera per il 
Papa. Poiché più di qualcuno me ne ha chiesto il testo la 
pubblico. Così chiunque può usarla se lo vuole. 
 

PREGHIERA PER IL PAPA 
 
SIGNORE GESU’ 
CHE HAI POSTO A CAPO DELLA TUA CHIESA 
IL NOSTRO PAPA BENEDETTO, 
E LO HAI VOLUTO PASTORE E GUIDA DI TUTTE 
LE COMUNITA’ CRISTIANE 
SPARSE SULLA TERRA,  
 
IN UNIONE CON QUANTI OGGI SONO I 
N PIAZZA SAN PIETRO, 
TI VOGLIAMO PREGARE PER LUI, 
PERCHE’ TU GLI DONI SERENITA’ E SALUTE, 
MA SOPRATTUTTO LA SAGGEZA,  
LA SANTITA’ E LA FORZA 
PER GUIDARE OGGI I TUOI FEDELI. 
 
TU VEDI, O SIGNORE, COME DA TANTE PARTI 
IL SUCCESSORE DI PIETRO VIENE ATTACCATO,  
E SPESSO ANCHE OFFESO, 
PER ILSOLO FATTO CHE ANNUNCIA  
LA TUA PAROLA 
SENZA PIEGARSI ALLE MODE DEL MOMENTO, 
SENZA VENIRE MENO ALLA SUA MISSIONE  
E SENZA TRADIRE LA TUA VOLONTA’ 
 
TU CHE HAI PROMESSO CHE 
“LE PORTE DEGLI INFERI NON PREVARRANNO” 
SOSTIENILO NELLA SUA QUOTIDIANA FATICA  
PER IL BENE DELLA CHIESA 
E DI TUTTI I CRISTIANI. 
 
E DONA A NOI DI ESSEREPER LUI DEI FIGLI 
ATTENTI, FEDELI ED AFFETTUOSI, 
E SEMPRE SOLIDALI. 
 
TE LO CHIEDIAMO INSIEME A MARIA, 
MADRE DELLA CHIESA E MADRE NOSTRA. 
AMEN 

 

PER IL PAPA BENEDETTO 
 
Caro don Roberto, 
domenica 16 maggio con gli amici universitari abbia-
mo raggiunto Roma per recitare il Regina Coeli col 
Santo Padre. Non poteva lasciare indifferenti ciò che 
si è mostrato a noi: una Piazza San Pietro fin dal pri-
mo mattino gremita di gente, da ogni parte d’ Italia e 
di differenti carismi, un popolo costituito da persone 
così diverse ma sorprendentemente unite in comunio-
ne con la Chiesa. Ma cosa ha portato 200 mila perso-
ne ad intraprendere viaggi estenuanti ed affrontare i 
più diversi sacrifici pur di non mancare? Un banale 
gesto di militanza ideologica? Non sarebbe bastato a 
vincere la pigrizia e a far  
emergere la letizia nella fatica o andare a fondo 
dell’emozione del momento. Ciò che ha mosso noi è il 
riconoscimento di Chi è all’origine ell’amicizia che ci 
lega, fatta di volti concreti, ma dentro una storia più 
grande, iniziata 2000 anni fa e che ci abbraccia, at-
traverso questa Compagnia così umanamente fragile 
ma così grande perché a Lui legata ed affidata. Ecco 
allora che l’ affezione ad essa, al Papa che è presenza 
storica di Cristo, è segno della  
nostra affezione a Cristo, l’Unico che è in grado di 
compiere la nostra sete di felicità, non in un futuro 
prossimo ma già ora, nelle circostanze di ogni  
giorno. Proprio come il Patriarca Angelo scrive: “Si 
è cristiani se ci si lascia coinvolgere da Gesù nel quo-
tidiano. Siccome l'uomo non conosce una  
realtà se non la comunica, il cristiano per comprende-
re la comunione con Gesù deve comunicarla. Se uno è 
un cristiano è un testimone: lo spirito del Risorto è 
con lui e traspare dal suo essere, dal suo agire a be-
neficio di tutti i nostri fratelli uomini. Questa è la stra-
da decisiva per rendere Cristo contemporaneo. E solo 
se mi è contemporaneo, mi può salvare”.  

Elena e Chiara 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(24 – 30 MAGGIO 2010) 
 
Lunedì 24 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Nettunia, Selenia 

e Urania 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20.00:  S. Messa ai capitelli di V. ZOLLI e BORGO 

S. GIACOMO 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO 
 
Martedì 25 Maggio: 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 

 GRAZIE 
 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno colla-
borato alla buona riuscita della FESTA DEI LUSTRI. In 
primo luogo il Coro dei Giovani; poi coloro che han-
no preparato il rinfresco ed infine Giovanni Scaggian-
te che ha offerto la litografia. Grazie davvero a tutti 
LE FOTOGRAFIE: possono essere ritirare in canonica 
A partire da lunedì 24 Maggio 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

qualche anno, mentre a Spinea è nata un mese fa. 
Promossi dalle ACLI, propongono modelli nuovi e soli-
dali di consumo e di stile di vita. Relativamente ai pro-
dotti i criteri di scelta, oltre alla qualità, sono la stagio-
nalità, il biologico, la quantità dell’imballaggio, la di-
stanza dal luogo di produzione. I produttori sono invece 
scelti sulla base delle dimensioni dell’azienda sostenen-
do in particolare le cooperative sociali. 
In questo modo si cerca di contribuire ad un modello al-
ternativo di sviluppo locale più attento ai rapporti tra le 
persone.  
COME FUNZIONA:  
Il “paniere” dei prodotti disponibili, con prezzi e infor-
mazioni sui produttori (tutti locali, escluso per l’olio 
d’oliva) si  può consultare  sul sito web del Gruppo di 
Acquisto. 
Presso lo stesso sito i partecipanti al Gruppo fanno le 
ordinazioni settimanali nei giorni di DOM., LUN., e 
MAR.  La spesa già confezionata può essere ritirata pa-
gando in contanti presso la sede del gruppo nel giorno 
stabilito (sabato a Mestre, venerdì pom. a Spinea). 
Per saperne di più ecco le indicazioni: 

-     TUTTOGAS DI MESTRE: VIA ALEARDI 122 
TEL. 041 5041947 www.tuttogas.org 

 TUTTOGAS DI SPINEA: VIALE SANREMO 
47/A TEL. 041 5414059 www.spinea.tuttogas.org 

 
LETTERE 
 
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI BORBIAGO 
 
Come ogni anno ai ragazzi di secondo media viene pro-
posto il pellegrinaggio in bici alla Madonna di Borbiago: 
una meravigliosa occasione per riunirci ci pregare e a 
passare un pomeriggio insieme. Dunque l'attesissimo 
giorno è arrivato anche per la nostra annato, cosi tra 
scherzi, piccoli incidenti e gomme bucate per strada ci 
dirigiamo al Santuario di Borbiago dove don Roberto e 
le catechiste hanno colto il momento per consegnarci 
solennemente, ad uno ad uno, con dedica personalizza-
ta (ho confrontato e erano davvero diverse, grazie Lau-
ra!), i Vangeli che ci accompagneranno nei nostri pros-
simi anni.  
Nel Santuario abbiamo tirato le somme dell' anno cate-
chistico e aiutati delle letture preparate da don Roberto 
abbiamo pensato a quanto sia importante per noi arriva-
re alla Cresima (mancano solo 6 mesi!!!) col cuore pre-
parato e cosciente. Per la bellezza di questo giorno e 
per tante altre cose, troppe per dirle tutte, voglio ringra-
ziare di cuore don Roberto e tutte le catechiste. 

Filippo 
 
Giovedì 13 maggio abbiamo salutato per l'ultima volta 
sulla terra la nostra mamma e nonna Irma, con una cele-
brazione serena,affettuosa, piena di speranza e di calore, 
perché eravate in tanti attorno a noi e con noi. 
Grazie a questa comunità, che viviamo come nostra fa-
miglia allargata, che amiamo e da cui ci sentiamo amati. 
Le parole di Don Roberto, il canto e la preghiera di tan-
te voci, l'organo suonato così dolcemente, hanno sottoli-
neato e sostenuto la nostra fede nella Vita Eterna, la cer-
tezza di rivedere i nostri cari e di vivere fin da ora la 
Comunione di e con tutti i Santi, la gioiosa speranza che 
risorgeremo un giorno con il Signore. 
Con tutto il nostro affetto: grazie!                                                                 
                              Alessandro, Nadia, Anna, Francesco, 

                                                   Ettore e Paola Giacomin    

Mercoledì 26 Maggio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Posidonia e Satur-

nia 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
                  Dopo il fioretto gioco animato dai capi dei 

lupetti 
Ore 20.00:  S. Messa ai capitelli di V. S. CATERINA e 

V. MIRANESE (SIMION) 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  Odg.: 
                  I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMU-

NIONE 
                  LAVORI PER LA SCUOLA MATERNA 
                  BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CONCLUDE 
                  VARIE ED EVENTUALI 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 27 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marziana 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
                  Dopo il Fioretto gioco animato dagli ani-

matori dell’ACR 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS 

presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLA-
RO; V. F. CAVANIS; EUCARISTIA presso 
LUISA e MATTEO ZAMENGO 

 
Venerdì 28 Maggio: 
Ore 15.00:  Ultimo incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Sestella e Carnia 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20.00:  S. Messa ai capitelli di V. DELL’EDERA e 

V. SATURNIA 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE.; V. F. CAVANIS 
presso ANITA E GIOVANNI CARLETTI 

 
Sabato 29 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 30 Maggio: 
Ore 9,30:    S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO per la 

Scuola Materna 
 

CERCO 
 
Per me  senz’altro, e forse anche per uno o due ragazzi, 
una bicicletta in prestito per il campo mobile del NOVI-
ZIATO che avrà luogo nei primi sette giorni di Agosto da 
PASSAU a VIENNA. Non serve una super bicicletta, per-
ché ci vado solo perché mi hanno garantito che è tutta di-
scesa o pianura, ma sembra che sia necessario che abbia 
un po’ di cambi. Chi avesse questa possibilità me lo fac-
cia sapere al più presto.  

Don Roberto 
 

PICCOLO, LOCALE E SOLIDALE: I G.A.S. 
 
Sviluppo locale, tutela dell’ambiente, difesa del potere 
d’acquisto e salvaguardia delle microimprese locali: 
queste le motivazioni che hanno fatto nascere nel nostro 
territorio i cosiddetti G.A.S. (Gruppo di Acquisto Soli-
dale). Si tratta di consumatori che si riuniscono per ac-
quistare soprattutto generi alimentari direttamente dai 
produttori facendo valere l’effetto massa per ottenere 
prezzi vantaggiosi.L’esperienza è già in atto a Mestre da 


