proposta
DOMENICA 23^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

LA VERGOGNA DI ESSERE ITALIANO
Mi dispiace entrare nel campo della politica e lo faccio
malvolentieri. Mi dispiace toccare la sensibilità di chi
ha votato per questo governo o lo guarda con simpatia.
Lo faccio malvolentieri.
Ma quello che è accaduto in questi giorni, auspice o comunque complice il governo italiano, mi ha fatto vergognare di appartenere a questa nazione.
Che Gheddafi abbia fatto quello che ha fatto, detto quello che ha detto, di fronte agli uomini più importanti del
nostro paese (non del presidente della repubblica, però,
e questo gli fa onore) mi ha fatto pensare che siamo una
repubblica “delle banane”.
Si dirà che in gioco c’erano tanti denari.
Un popolo ha una dignità che non può essere offesa, che
non può essere calpestata.
Ha una tradizione, ha una cultura, ha dei valori.
Che vengono prima dei denari.
Questi signori del governo, poi, quando verrà il momento, si ergeranno a strenui difensori del Crocifisso.
Ne facciano a meno, per favore.
Diranno che loro sono per un’Italia radicata nei valori
cattolici. E lo faranno solo ed esclusivamente con scopi
elettorali.
Meglio gli altri che del Crocifisso se ne fregano, ma almeno lo dicono.
Questa maggioranza, e lo dico con dispiacere, lo dico
con vero dispiacere, che potrebbe fare quel che vuole
con i numeri che ha e riesce solo a litigare, per cui nei
telegiornali non si parla altro che di beghe tra di loro,
verrà a chiederci, temo tra poco, il voto perché si presenterà come paladina del Cristianesimo e della sua etica. E noi?
Continueremo a credere alle fate?
Domenica
12 settembre,
Continueremo a tenere
il sacco
per questi ladroni, donnaioli, ipocriti e spergiuri?
Non ci andranno bene nemmeno i loro avversari, non ci
andrà bene nemmeno l’opposizione?
Apertura
al 23 settembre
Ce ne staremo
a casa: dal
tutti12
bocciati.
Perché non farlo almeno una volta?
Io di sicuro.
don Roberto
DOMENICA PROSSIMA

MERCATINO DELLE PULCI
SOTTO IL PORTICATO

PER IL PANE
PER I RAGAZZI
DI PADRE GIORGIO
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DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
UN DONO
PER DIRE
GRAZIE
NON
CENTO
MA
MILLE
VOLTE
Abbiamo
fatto
arrivare
dalla
Romania, dipinta
dalle stesse mani che hanno dipinto le nostre,
un’icona che raffigura la SACRA
FAMIGLIA, mentre fugge in Egitto.
La si può ammirare questa domenica in chiesa.
La doneremo alle FIGLIE DI SAN GIUSEPPE domenica prossima, come segno di gratitudine per i
100 anni vissuti con noi.
Si può partecipare alla spesa dando la propria offerta
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN GIORGIO
INVITA I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI
AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’ COME DI CONSUETO DOMENICA 12 SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA.
MENU’:
ANTIPASTO, BIS DI PRIMI, GRIGLIATA MISTA,
CONTORNI, SGROPPINO, DOLCE, BIBITE, CAFFE’ ,IL TUTTO PER EURO 18.00.
PRENOTAZIONI AL 041 913439
ENTRO SABATO 11 ORE 12.00
QUERST’ANNO A COLORO CHE SI ISCRIVERANNO AL PRANZO DI LORO SPONTANEA
VOLONTA’ SI AGGIUNGERANNO IL VESCOVO AUSILIARE MONS. PIZZIOL, LA MADRE
GENERALE E QUANTI LA SCUOLA MATERNA
SACRO CUORE INVITERA’ (SUORE, SACERDOTI E COLLABORATORI) PER FESTEGGIARE IL CENTENARIO DELLA SCUOLA E DELLA PRESENZA DELLA FIGLIE DI SAN GIUSEPPE A CHIRIGNAGO.
AL TERMINE DEL PRANZO LA SCUOLA MATERNA OFFRIRA’ AI PRESENTI IL DOLCE DEL
COMPLEANNO

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(5—12 SETTEMBRE 2010)
Lunedì 6 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (pari)
Mercoledì 8 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita
(dispari)
Ore 20,45: Secondo incontro in preparazione ai Battesimi di Settembre
Venerdì 10 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (pari)
Sabato 11 Settembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

GIORNATE CATECHISTICHE
SETTEMBRE 2010
Lunedì 6 settembre
ore 15.00 -18.00
(REPLICA ore 20.30)
Presentazione dell'itinerario
catecumenale per i 7-14 anni
(l'esperienza di Cremona)
Martedì 7 settembre
ore 15.00 - 18.00
(REPLICA ore 20.30)
Approfondimento dell'itinerario
catecumenale per i 7-14 anni
(l'esperienza di Cremona)
Mercoledì 8 settembre
ore 15.00 - 18.00
Il cammino diocesano
per í bambini 2010-2011
Le Catechiste della nostra parrocchia sono pregate di mettersi in contatto con
Suor Ada per partecipare in gruppo e più
numerose possibile ai lavori.

Fino al momento di andare in stampa, oltre ai 1000
euro messi a disposizione dalla Parrocchia, abbiamo raccolto offerte per 1.636 Euro

“ Un dono per 100 anni”
Le celebrazioni, vissute in più momenti nel corso del
2010, per i 100 anni di storia della Scuola dell’Infanzia
“Sacro Cuore” e delle nostre suore, le Figlie di san Giuseppe, si concludono ora
da sabato 11 a domenica 19 settembre 2010
sabato 11 settembre ore 17.00
palestra di Casa Nazareth, via Parroco 5 presentazione
del Libro sulla storia dell’Asilo a cura di Nicola Da
Ronco e della raccolta di memorie
“Ti ricordi dell’Asilo?”
Sabato 11 settembre ore 18.00
Sala San Giorgio, Via Parroco 5 inaugurazione della
Mostra sulla storia dell’Asilo “Sacro Cuore” con foto,
oggettistica e memorie aperta fino a domenica 19 settembre
sabato 11 settembre ore 20.45
Chiesa di san Giorgio proiezione di un documentario
sulla storia dell’Asilo”Sacro Cuore”
domenica 12 settembre ore 11.00
chiesa di San Giorgio
S. Messa solenne di ringraziamento per la presenza delle Figlie di san Giuseppe e dell’Asilo a Chirignago
ISCRIZIONI A.C.R. 2010/2011
Attenzione ! Attenzione! Coloro che vogliono iscriversi all’A.C.R. devono presentarsi Domenica 12 settembre
sotto il portico della chiesa dopo la Messa delle 9,30 per
dare la loro adesione. Ricordiamo che anche le persone
già iscritte dovranno rinnovare le iscrizioni per il nuovo
anno. Vi aspettiamo numerosi.
UNA LETTERA

IL PANE PER I BAMBINI DI PADRE GIORGIO

Ciao don Roberto,
Sono un piccolo angelo di nome Massimiliano. Purtroppo la mia breve vita è durata poche ore perché il mio
cuoricino aveva una malformazione. La mia famiglia ha
avuto tanti problemi perché il mio papà mi ha raggiunto
in cielo all’età di 41 anni e la mia mamma che ora ha
63 anni ha dovuto tirare su gli altri 3 fratelli da sola.
La vita della mia mamma è stata tanto difficile e di me
non parla mai. Mio fratello maggiore e la sua sposa non
sapevano bene della mia esistenza ma ora che sanno
che ci sono vogliono donarti una piccola offerta per i
piccoli amici di P. Giorgio anche a nome mio.
Caro don Roberto, purtroppo non possiamo donare molto perché abbiamo il mutuo e tante spese; però volevamo ricordare Massimiliano in maniera speciale perché
il suo ricordo possa essere di aiuto ad altri bambini.
Con affetto
Annalisa e Marco

Leggo proposta da molto tempo grazie a una signora
che gentilmente me la porta ogni settimana. Ho letto
la lettera del "vecchio" e sono rimasta molto turbata.
La cosa mi fatto riflettere, oltre a commuovermi,
perché mi ha fatto capire che è il percorso che ognuno di noi.prima o dopo, dovrà fare.
La vita è una ruota e noi la stiamo vivendo freneticamente. Ti dedichi con infinita pazienza ad insegnare
ai nipotini cosa è bene e cosa è male senza renderti
conto che gli anni passano e senza accorgerti, che
anche tu ritorni bambino e fai le stesse cose dei tuoi
nipotini.
Non sempre si è consapevoli e disposti a capire e
percio' è un bene avere questo scritto sempre in vista
per non dimenticare.
Un ringraziamento di cuore a chi ha scritto questa
lettera
Una parrocchiana
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

