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DOMENICA DELL’ASCENSIONE
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
LA CENA DEL GRAZIE
… ci siamo arrivati anche quest’anno.
E quando si arriva a questo appuntamento significa proprio che l’attività pastorale è arrivata alla sua conclusione e che iniziano le attività estive.
La cena è nata dall’idea di ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato alla buona riuscita dell’anno pastorale e delle sue tantissime iniziative.
Alla cena non sono invitati tutti ma solo coloro che hanno svolto un servizio (ad esempio: non tutti i membri dei
gruppi famigliari, ma solo gli animatori; non tutti i giovani di un gruppo delle superiori, ma i loro catechisti ecc.)
Ma poiché è impossibile che partecipi da solo chi ha
moglie o marito, abbiamo pensato da sempre di estendere l’invito al coniuge e magari ai figli piccoli.
Con intelligenza, però. Non come alla Festa dei lustri
dove qualcuno ha portato l’intera famiglia composta da
tanti figli e tutti molto grandi. Questo è un comportamento da trogloditi.
D’altra parte, però, la non partecipazione di chi è invitato ci da dispiacere. Per esempio (e non se ne abbiano a
male) i capi scout o gli animatori dell’ACR che non partecipano U(e spesso accade che lo facciano) a me personalmente danno un dispiacere. Facciano pure, si capisce, ma sappiano anche che le cose stanno così.
Perché il senso della faccenda è che la grande famiglia
di coloro che lavorano in quella porzione di Vigna che è
Chirignago, e che tante volte si sono trovati insieme a
pregare in chiesa, una volta si trovino per stare insieme,
mangiare un boccone, scambiarsi due parole.gustare di
esserci e di essere tanti.
Per capire basterà pensare alla propria esperienza:
quando la famiglia si riunisce e ci sono tutti i figli, e magari i parenti più stretti, è una festa. Anche se si mangiasse pane e formaggio.
Così la penso anch’io
Io spero di dover pagare un conto più alto dello scorso
anno (tra l’altro, ringrazio Giorgio Simion per la concreta
solidarietà in proposito) perché più gente si sarà iscritta
alla festa.
Drt
LA VEGLIA DI PENTECOSTE
La veglia di Pentecoste è una delle quattro che celebriamo in un anno: quella di Natale di solito la prepariamo la SIMONETTA SPINOLA ed io, a quella di Pasqua
ci pensa la Liturgia; quella di Pentecoste la pensano e
la realizzano i giovani che hanno fatto negli anni la Professione di Fede; quella dell’Assunta la preparo io da
solo, ma siamo d’estate e per giunta nel colmo delle ferie estive.
La Veglia di quest’anno ha un titolo molto invitante: LOS
SPIRITO SANTO E IL PERDONO.
Per mezzo di letture, preghiere, storielle e poesie svilupperemo questo tema in modo che alla fine ci decidiamo o a chiedere perdono o a dare il perdono a chi ce lo
chiede.
Vi aspettiamo.
drt
UNA BARZELLETTA?
Credevamo che fosse una barzelletta, ma invece sembra che sia una verità. E cioè che coloro che più di tutti,
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davanti a tutti, con una ostinazione degna di miglior
causa, hanno voluto questa (QUESTA) piazza di Chirignago accusando, offendendo, denigrando in tutti i modi il povero parroco che non ne era convinto, oggi stanno raccogliendo firme perché il comune, che ha speso
allora 2 miliardi e mezzo di lire per costruire i “il mostro”
ne spenda ancora per abbatterlo.
Pensano, costoro, che questa “operazione di chirurgia
estetica, renda loro la verginità?
Con gli ottusi e i babbei l’operazione potrebbe anche
riuscire, ma cortesemente avvertiamo che non siamo
tutti rinc…. ops, dementi.,
Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(6—12 GIUGNO 2011)
Lunedì 6 Giugno:
Ore 20,45: Incontro della psicologa che ha seguito il lavoro con i ragazzi di 3^ media e i genitori.
Martedì 7 Giugno:
Ore 20,45: RINUNIONE DEI GENITORI DEGLI
SCPLORATORI/GUIDE IN VISTA DEL
CAMPO ESTIVO
Mercoledì 8 Giugno:
Ore 18,30: PARTENZA DEI RAGAZZI DI 3^ MEDIA
CHE ACCOMPAGNATI DALLE CATECHISTE E DAI GENITORI ANDRANNO
ALL’APPUNTAMENTO CON IL PATRIARCA “IL GELATO PRIMA DEGLI ESAMI”
Venerdì 10 Giugno:
Al mattino verrà portata la Comunione agli ammalati
ed agli anziani
Sabato 11 Giugno:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Non c’è Messa Vespertina
Ore 20,45: VEGLIA DI PENTECOSTE
Sono inviati specialmente i giovani e gli adulti
Domenica 12 Giungo:
Pomeriggio: FESTA DEI BATTESIMI
Ore 19,30: FESTA DEL GRAZIE
(iscrizioni in canonica da lunedì a giovedì
orario di segreteria).
ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 23 maggio scorso, si è tenuto il Consiglio Pastorale sull'O.d.g. già a suo tempo pubblicato su Proposta:
1.
2.

Presentazione del Gruppo Culturale “A. Luciani”
Verifica dell'Anno Pastorale 2010 – 2011

1. Per quanto riguarda il primo punto, esso fa seguito a
quanto deciso dal Consiglio Pastorale stesso all'inizio del

OGGI, DOPO LA S. MESSA DELLE 9,30 SI
APRONO LE ISCRIZIONI AL BRANCO
DEI LUPETTI. CHI NON NE APPROFITTA…. E’ PROPRIO UN POVERETTO

corrente anno pastorale. Ad ogni seduta infatti, si è voluto
far sì che, a turno, i vari gruppi, realtà educative ecc... operanti in Parrocchia dessero relazione al Consiglio della
propria attività, evidenziando chiaramente e concretamente obiettivi, strumenti, forze in campo, difficoltà.
Fin qui non si è mai trattato di “aria fritta”, ma di un confronto molto utile sia a responsabilizzare ancor di più, se
ve ne fosse bisogno, ogni gruppo ad autoverificarsi, sia a
rendere partecipe tutto il Consiglio, e non solo magari i
sacerdoti o gli specifici coinvolti, di quanto si fa o si vorrebbe fare o non si riesce a fare per rispondere alle vecchie e nuove esigenze spirituali, sociali, culturali, educative del nostro territorio.
Così è stato anche per la relazione del Gruppo Culturale
“A. Luciani, che opera in Parrocchia da tantissimi anni ormai (22!), sempre con disponibile attenzione, appunto, al
territorio, nel continuo tentativo di collaborare con Municipalità, Scuole, realtà sociali e culturali anche civili e diocesane.
Lo scopo è stato e continua ad essere la volontà della nostra Comunità Parrocchiale di offrire a tutti, giovani, anziani, bambini, adulti, occasioni per confrontarsi con i più
disparati aspetti della “cultura”: mostre, concerti, conferenze, dibattiti, pubblicazioni di libri o cataloghi, concorsi
di disegno, pittura o poesia...
Sono tanti gli aspetti fin qui affrontati e curati da Gruppo
Culturale, al quale il Consiglio ha espresso gratitudine e
apprezzamento (si pensi anche solo che 100 sono state
le Mostre fin qui allestite!).
Le forze in campo, tuttavia, necessiterebbero di linfa nuova, soprattutto “giovane”, di età e di idee, di spirito e di
sguardo sul mondo d'oggi. Per questo ben vengano proposte ed energie nuove.

voi per allestire, come sempre, un Mercatino ricco e vario. Grazie.
Il Comitato di Gestione

2. Il Consiglio ha analizzato e verificato, lavorando a piccoli gruppi e poi nella sua globalità, quanto è stato proposto e attuato, centrato o anche solo accaduto, durante il
presente anno pastorale.
Tanti sono stati i singoli appuntamenti, a volte in sovrapposizione con proposte vicariali o diocesane, che hanno
costretto a scelte non facili, ma sempre consapevoli e calibrate sugli obiettivi da raggiungere.
Il lavoro più importante e più efficace, tuttavia, è stato come sempre quello programmato e realizzato in campo liturgico e della catechesi, con annesse associazioni A.C. e
Scouts.
Dalla maggior parte dei presenti è stata sottolineata proprio la cura e la partecipazione soprattutto alla celebrazione delle Ceneri e della Settimana Santa, che restano
per la nostra Comunità il centro di tutta la vita spirituale
dell'anno.
Si è poi speso qualche tempo a verificare le difficoltà in
cui, più volte, il Consiglio Pastorale si trova ad operare,
per la scarsa o saltuaria partecipazione di taluni consiglieri, che pur nominati e consenzienti, non garantiscono
la loro presenza e impediscono così un utile dibattito e
confronto all'interno del Consiglio.
Si è pertanto deciso di affrontare in modo chiaro e definitivo questo problema, individuando i limiti dell'attuale sistema di scelta dei consiglieri e nuove modalità.

Scuola Materna “S. Cuore”
Mercatino Natalizio
Carissimi tutti,
come ormai tradizione raccogliamo quello che pensate
possa essere utile al nostro e vostro Mercatino.
Se possibile, vi preghiamo di consegnarlo presso il nuovo laboratorio
il mercoledì mattina 9 – 12
avendo cura, tuttavia di telefonare alla Scuola (tel. 041913038) per avere la certezza di trovare aperto.
Nel caso, vi saranno date altre indicazioni.
Vi ringraziamo per la collaborazione e contiamo su tutti

SONO ARRIVATE LE FOTO DEI LUSTRI . RACCOMANDIAMO GLI INTERESSATI A VENIRLE A PRENDERE,
ORARIO SEGRETERIA(9.00 –12.00)

