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DOMENICA 4^ DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

LA GIORNATA CON IL PAPA
Anche la mia famiglia e io abbiamo partecipato alla Messa
a San Giuliano con il gruppone AC. Ecco alcune riflessioni
scollegate che mi vengono in mente.
Un grande popolo in cammino – l’avvicinamento mattutino verso il Parco, assieme a altri gruppi in bici, incrociando le navette che caricavano la gente in stazione o da altri
punti di raccolta, mi ha dato l’idea di tanta gente che si
muoveva per lo stesso scopo. Le due file lunghe e cariche
di persone che dalla Porta Rossa si dirigevano verso
l’altare confermavano questa sensazione: siamo in molti, e
potremmo fare molto (o molto di piu’?). I giovani di Chirignago mi sono sembrati felici all’idea di andare a incontrare il Papa, anche se forse poi non hanno potuto manifestare
il loro entusiasmo.
Qualche pecora di troppo… - mi ha dato fastidio che anche (e proprio!) in una circostanza del genere parte della
gente si comportasse in modo non educato. Non capivo
perché alcuni gruppi di fedeli dovessero passare davanti alla fila in attesa di entrare, senza rispettare gli altri, in puro
stile “all’italiana”. E mi son detto che sfortunatamente anche il Popolo di Dio ha tutti gli stessi difetti che sono ben
diffusi nella vita di ogni giorno.
Il Pastore affaticato – non ho avuto modo di vedere il Papa da vicino. Solo dai maxischermi che lo hanno ripreso al
suo arrivo in auto e durante la celebrazione. Mi è sembrato
fisicamente molto stanco, cosa che ci sta sia per l’età che
per il carico di “lavoro” che ha svolto in quei due giorni (e
in tutti i giorni dell’anno, immagino). Oltre al breve saluto
iniziale e all’omelia non ho avuto modo di sentirmi
“interpellato” personalmente dal Papa, e sfortunatamente
ho fatto fatica a seguire con attenzione l’omelia a causa di
qualche bimbo un po’ molesto nelle mie vicinanze.
Devo essere sincero, in altre occasioni mi sono sentito emotivamente e spiritualmente molto più coinvolto. Ma
questo è probabilmente un problema legato al mio atteggiamento nei riguardi del mio Pastore.
Gli ombrelli bianchi – come molti altri sono stato colpito
dalle lunghe file di ombrelli bianchi alla Comunione. Oltre
all’immagine bellissima mi sono detto: quanti sacerdoti!
Molti erano giovani (anche se sappiamo che sono troppo
pochi) e ho osservato che mentre rientravano alla fine del
loro ministero tanti conversavano col loro “portaombrelli”,
che probabilmente non conoscevano, chissà di cosa, ma amichevolmente.
Bei canti, tecnicamente – come ampiamente preannunciato dalle discussioni su Gente Veneta nei mesi scorsi, e contrariamente alle difese dei responsabili o dei loro sostenitori di ufficio, il rito in latino e la scelta dei canti e del loro
stile hanno praticamente azzerato la partecipazione
dell’assemblea. I canti erano bellissimi, credo tecnicamente
ineccepibili, ma noi siamo stati zitti. Credo che questo sia
stato un grosso flop…
Volontari molti, Sicurezza zero – la macchina organizzativa era imponente, con le centinaia di volontari che ci guidavano in entrata e in uscita. Meritano un applauso! Tra
questi c’era anche un mio ex-studente che mi ha riconosciuto. Forse e’ quello che ho cacciato via perche’ copiava
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all’esame… All’imponente spiegamento di uomini
dell’organizzazione si è contrapposta la totale assenza di
controlli di sicurezza. Un attentatore avrebbe potuto fare
qualunque cosa, assolutamente indisturbato. Boh…
“Benedetto ti benedico” – ho coniato questa espressione
(credo scorretta perchè non lo sta veramente benedicendo)
vedendo al maxischermo don Valentino che incensava il
Papa. Essendo parenti è stato il momento più toccante della giornata. Credo che per lui l’incontro col Papa di domenica sia stato più significativo che per me. E gli auguro un
futuro di lavoro duro e anche qualche soddisfazione
(Sandra mi dice: molte!) da prete.
Bernardo

AVVISO
Il Gruppo culturale “A. Luciani” prevede di realizzare
una mostra per il mese di settembre, in occasione della Fiera Franca, che abbia come tema la vita degli ultimi 25 anni della parrocchia, dal 1986 al 2011: i sacerdoti, le suore, le liturgie, la celebrazione dei sacramenti, le associazioni, i gruppi parrocchiali, le
grandi feste, le esperienze più significative, i lavori
fatti nella chiesa , le strutture edificate ed altro ancora.
Per questo motivo chiunque fosse in possesso di una
foto o una testimonianza personale o qualunque altro
materiale, soprattutto degli ultimi anni ’80 o ’90, ma
anche dei successivi, che riguardasse gli argomenti
elencati, è gentilmente pregato di mettersi in contatto
con Luigina e Ivone Bortolato
(cellulare 347 979 3036 ).

Scuola Materna “S. Cuore”
“Chi non semina..., non raccoglie!”
Carissimi tutti della Comunità, che da tempo condividete le gioie e le difficoltà della vita della nostra
Scuola: è giunto il momento di ricordarvi che è ormai
avviata la nuova semina, sperando porti i consueti
graditi frutti nel prossimo
MERCATINO NATALIZIO
“Il tempo è tiranno”, si dice. Beh... Ce n'è, ancora,
prima di dicembre, ma ne serve sicuramente tanto per
realizzare soprattutto le belle creazioni delle fedeli o
nuove “api operaie”!
Chiediamo, perciò il vostro aiuto prezioso, non solo a
chi già conosce questa tradizionale relatà, ma anche a
chi ne voglia scoprire le belle potenzialità.
Per informazioni e contatti, potete telefonare alla
Scuola (tel. 041913038) o venirci a trovare nel laboratorio “Cùsi e ciàcola”, in Via del Parroco 5, nel nuovo locale situato tra Casa Nazareth e la Scuola stessa.
Siamo aperti generalmente, mercoledì e venerdì (912)
Potete così scoprire che è possibile imparare, inventa-

re, insegnare, insomma... creare!
Vi aspettiamo numerosi e... curiosi!
Il Comitato di Gestione
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(16 - 22 MAGGIO 2011)
Lunedì 16 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto (il resto) e
V. Maccabei
Ore 20.00: S. Messa presso i capitelli di V. BOSSO
(d. Andrea) e TIROLO (d. Roberto)
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 17 Maggio:
Ore 15.00: I ragazzi di 2^ media vanno in pellegrinaggio in bicicletta a Borbiago dove riceveranno in dono il Nuovo Testamento
ORE 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA presso ROSA E MARIO PESCE
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
TU SEI PIETRO
Il primato del papa
Mercoledì 18 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA E CONFESSIONI
Ore 15.00: S. Messa presso la Catechista Suor Valeria
Ore 17.00: INCONTRO DELLE CATECHISTE IN ASILO.
VERIFICA DELL’ANNO
Ore 20.00: S. Messa presso i capitelli di V. MARZIANA (d. Roberto) e V. SESTELA (d. Andrea)
ORE 20,45: IN SALA BOTTACIN
CONCLUSIONE DEL CORSO “SCUOLA
PER GENITORI”
LEZIONE SUL COME TRASMETTERE LA
FEDE (D. Roberto) e consegna dei diplomi di partecipazione
Giovedì 19 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1-77
(dispari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
CONFERMA NELLA FEDE I TUOI FRATELLI
Venerdì 20 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie del resto di V. Oriago
Ore 20.00: S. Messa al Capitello di V. S BARBARA
(d. Andrea) e S. ELENA (d. Roberto)
Sabato 21 Maggio:
Al Mattino: S. Messa presso la Catechista Antonella
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 22 Maggio:
Ore 11.00: S. MESSA DEI LUSTRI
Lunedì 23 Maggio:
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE (ricordarselo!)
SCUOLA PER GENITORI
Più sopra, nel calendario della settimana, viene scritto
che MERCOLEDI’ 18 MAGGIo alle ore 20,45 ci sarà la
conclusione della SCUOLA PER GENITORI guidata
con grandissima competenza dalla dott. SIMONETTA
SPINOLA. L’ultimo incontro sarà tenuto dal parroco e
avrà come argomento la trasmissione della fede.
Su questo tema ritorneremo nel prossimo autunno,
ma una parola andava detta anche a conclusione del
lavoro svolto.
Con l’occasione sarà consegnato il diploma di partecipazione alla scuola e i partecipanti avranno modo di
esprimere il loro parere e di ringraziare la Simonetta
per il servizio reso.Si raccomanda, quindi, la massima
partecipazione.

A.A.A. CERCASI LUPETTI
Ciao a tutti.
Anche quest'anno il branco dei lupetti di Chirignago
cerca dei cuccioli per il prossimo anno. Requisiti?
essere disposti a giocare e crescere con i loro fratellini e sorelline coetanei in un ambiente sano e in
mezzo alla natura seguendo la Parola di Gesù.
Invitiamo soprattutto (ma non solo) tutti i genitori
dei bambini che il prossimo anno frequenteranno la
terza elementare ad iscrivere il proprio figlio.
Le iscrizioni saranno il giorno Domenica 5 Giugno
dopo la messa delle ore 9:30 sotto il porticato laterale alla Chiesa.
Se avete qualche dubbio da chiarire o informazione
da chiedere potete contattarci ai numeri:
Jacopo 3409133059 - Marco 3407246762 - Giulia
3408117130 – Marco 3493885726 - Francesco 3409643735.
Vi aspettiamo numerosi.
Don Andrea vende la sua

MICROCAR Casalini Ydea MX
anno immatricolazione 2005, utilizzata solo fino a gennaio 2010. Km dell’autovettura 20.528
Motore quasi NUOVO (comprovato da fattura del 12/9/2009) Mitsubishi 500 con soli 4122 Km
Vernice metallizzata completamente rifatta (comprovato
da fattura del 20/04/2011)
Full optional: cambio automatico, cerchi in lega, fendinebbia, freni a disco anteriori e posteriori, sedili in pelle,
impianto stereo, alzacristalli elettrici, aria condizionata,
chiusura centralizzata con telecomando.
Antifurto blocco benzina
Tagliandata da officina autorizzata.
Vendo per inabilità fisica al patentino.
Prezzo euro 6000 (recupero spesa motore nuovo e riverniciatura completa) trattabili
Don Andrea Longhini
Parrocchia di san Giorgio di Chirignago Venezia
041912943 (ore pasti)
2 GIUGNO: GIORNO SPECIALE
Festa nazionale, vacanza da scuola ma anche giorno in cui l’AZIONE CATTOLICA diocesana si incontra per vivere insieme la propria appartenenza
all’associazione e lo farà qui a Chirignago.
Per tutta la giornata avremo ospiti i membri dell’AC
di Venezia.
Ma alla sera, essendo il 2 Giugno l’esatto centenario del’inaugurazione dell’organo MASCIONI che
abbiamo restaurato appena pochi anni fa, ci sarà
un grande concerto del Maestro SILVIO CEOLIN
che si alternerà alla tastiera con musiche che saranno eseguite dal Coro di Ballò diretto dal Maestro DIEGO TREVISAN, già direttore della nostra
Corale.
Tutta la comunità è invitata e confidiamo in un pubblico numerosissimo
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