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L’INGRESSO DEL NUOVO PATRIARCA
Durante l’ultima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è stato chiesto che su PROPOSTA venga presentato in dettaglio il programma dell’ingresso del Patriarca Francesco nella nostra diocesi.
Eccoci qua.
L’ingresso avrà luogo nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 Marzo 2012.
Nel primo pomeriggio di sabato il Patriarca entrerà nel
nostro patriarcato passando per Mira dove incontrerà la
popolazione della riviera del Brenta e i parroci del luogo. Alle 16.00, passando per Marghera, si fermerà davanti alla Chiesa di S. Antonio e poi a quella di Gesù lavoratore per un incontro con il mondo operaio
Alle 17.30, arrivato a Mestre, il Patriarca presiederà un
incontro di preghiera, di adorazione e di conoscenza
nella chiesa del Sacro Cuore in via Aleardi, a cui saranno invitati tutti i giovani della nostra diocesi. Dopo
l’incontro, accompagnato dai seminaristi e da alcuni
rappresentanti dei giovani, andrà a Cà Letizia dove servirà alla mensa dei poveri.
Attorno alle 21.00 arriverà al centro pastorale di Zelarino per passarvi la notte. Chi volesse salutare da vicino il
nuovo Vescovo (vicariato della castellana) potrà farlo
attendendolo davanti alla Villa del centro.
Il mattino seguente il Patriarca andrà a visitare la casa
di riposo “Nazaret” dove si tratterà soprattutto con i sacerdoti anziani ed ammalati lì ospitati. Successivamente
dopo una sosta presso la Chiesa si S. Lorenzo Giustiniani, raggiungerà il duomo di San Lorenzo per un incontro
con la popolazione mestrina e le autorità di terraferma
(11,45 -12,15).
Nel pomeriggio, alle 13,45 arriverà a Venezia, attraverserà il Canal Grande passando dal ponte di Calatrava e
renderà omaggio all’immagine della Madonna posta davanti alla stazione.
Quindi salirà in gondola e percorrerà tutto il Canal
Grande fino alla Salute, dove arriverà alle 15.00
Lì scenderà per rendere omaggio alla Vergine e per salutare tutti coloro che non avendo la possibilità di entrare
in Basilica di San Marco parteciperanno alla S. Messa
per mezzo dei maxi schermi che sono situati alla Salute.
Ripresa di nuovo la gondola arriverà al molo di San
Marco dove sarà accolto dalle autorità e del clero veneziano che poi lo accompagnerà in basilica per il solenne
pontificale di inizio ministero (16,15).
Nella Basilica di San Marco si accederà per invito. Ogni
parrocchia avrà un certo numero di pass che saranno distribuiti tenendo conto degli incarichi e delle disponibilità.
Il Patriarca Francesco ha fatto sapere che entro un anno
intende visitare tutte le parrocchie del Patriarcato con
questa modalità:
- arrivo in parrocchia alle 18.00
- alle 18,30 S. Messa per tutta la comunità
- Terminata la Messa consiglio pastorale allargato a tutti coloro che desiderano intervenire e alle 21,30 buffet.
Speriamo di aver detto tutto con ordine e con chiarezza.
Ulteriori informazioni appena ne avremo
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
Alla Parrocchia di S. GIORGIO
di Chirignago
Don Roberto Trevisiol

e gli adulti di Azione Cattolica
Desideriamo ringraziare anche a nome dei
nostri collaboratori, quanti di voi si sono adoperati
per la buona riuscita della manifestazione che si è
svolta domenica 12 febbraio 2012. presso il Pala Arrex di Jesolo.
I partecipanti, ragazzi e accompagnatori, sono rimasti entusiasti della Festa e di ogni momento
pensato con cura all'interno di essa.
Il nostro personale grazie, quindi, a voi per
aver contribuito con il vostro apporto specifico e la
vostra competenza all'impegno educativo che con
passione svolgiamo nei confronti delle giovani generazioni.
Nella speranza di poter continuare a collaborare anche in altre occasioni, inviamo cordiali saluti.

PER CONOSCERE LA REALTÁ’ DELL’AFFIDO
Venerdì 16 marzo 2012 alle ore 20.40 presso la sala
“mons. Bottacin”, dietro la canonica, si terrà un incontro informativo sulla realtà dell’Affido nel nostro territorio, aperto a tutta la comunità.
Accanto a noi e in mezzo a noi vivono tanti minori,
bambini e ragazzi, con situazioni familiari problematiche e hanno bisogno di solidarietà e di risposte concrete: ce ne parleranno alcuni operatori dei Servizi Sociali
del Comune e della Municipalità, ascolteremo
l’esperienza di una famiglia che ha in affido un minore
ed esperienze di Casa Nazareth di Suor Licia e
dell’Associazione Arcobaleno.
Chi accetta questo invito non è chiamato a farsi carico
di una risposta personale, ma il solo fatto di informarsi ,
conoscere e diventare portavoce, dove è opportuno, di
queste realtà è già una prima positiva risposta da cittadini e ancor più da cittadini cristiani.
Il Gruppo culturale “A. Luciani”
SETTIMANA
( 12– 18 MARZO 2012)
Lunedì 12 Marzo:
Ore 21.00: CONSIGLIO AC
Martedì 13 Marzo:
Pomeriggio:Visita alle famiglie di V. Asilo vecchio, Marovich, Caburlotto, Boschetti alberti
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE
Mercoledì 14 Marzo:
Ore 6,20: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20,45: INCONTRO BATTESIMI
Giovedì 15 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 235—
263 (dispari) e Buso
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Matteo 4,12-25
Venerdì 16 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
Segue l’incontro del gruppo Anziani
Ore 20,45: In chiesa:
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI DA PARTE DEI RAGAZZI DI 2^ MEDIA
Ore 20,40: Incontro sull’affido
Sabato 17 Marzo:
Pomeriggio: Confessioni

DUE BESTEMMIE
L’altro giorno tornavo dall’essere andato a trovare Gino,
l’ex presidente della scuola materna che ha i suoi problemi di salute (in bocca al lupo!). In bicicletta attraversavo il passaggio che collega via Bosso a via Montessori davanti agli abbandonati spogliatoi che sono stati
costruiti lì per dispetto (sì, perché quelli dovevano essere costruiti nel nostro campetto di calcio. Il Comune li
aveva generosamente offerti alla comunità per mezzo
della parrocchia, ma l’allora quartiere - che per grazia
di Dio è morto e sepolto - ed alcuni consiglieri di cui
tutti conoscono cognome e nome, si opposero accanitamente fino al punto di dire: piuttosto di nessuno che della parrocchia. Ed infatti da anni sono di nessuno, abbandonati, lordati, inutili, quando se fossero stati dati a noi li
avremmo usati, oh se li avremmo usati. Chiusa la parentesi), dicevo che stavo attraversando quel passaggio quando,
vedendo un gruppetto di ragazzini, dai sette ai dodici anni
appoggiato alla rete li ho salutati con un bel sorriso.
Il più piccolo, vedendo che ero un prete dal colletto che
porto sempre, ha ricambiato il saluto urlando prima una
bella, sonora, perfino allegra bestemmia, che ha pensato
bene di rafforzare con un’altra altrettanto bella, sonora
ed allegra.
Mi pare che appartenesse ad una famiglia del Circus a
cui la parrocchia ha riparato, nel mese di dicembre, la
caldaia del riscaldamento spendendovi 500 euro.
Non ne sono sicuro ma mi pare di sì.
L’ho salutato dicendogli “grazie, proprio grazie”.
Di mio sarei tornato indietro e gli avrei stampato nel muso
un paio di ceffoni di quelli che si ricordano per un bel po’.
Non sono un santo e perciò non posso dire di non avergli mandato mentalmente qualche silenziosa e segreta
“benedizione”.
Ma, ragionandoci su, ho pensato che sarà la vita, purtroppo, a fargliela pagare.
A presentargli il conto per tutte le colpe di quegli adulti
che lo hanno messo al mondo e poi lo hanno lasciato
crescere come una bestiolina senza aiutarlo a capire che
chi si comporta così non fa del male agli altri ma solo e
sempre a se stesso.
Il tragico è che di adulti così ce n’è sempre di più in giro. Uomini e donne personalmente falliti che non sanno

o non vogliono prendersi cura di creature che vengono
dalle loro viscere e che avrebbero diritto ad essere indirizzati nella vita in maniera decente.
Per fortuna Dio è più grande anche di queste miserie e
ama loro come e più di noi, che crediamo di essere persone per bene.
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LETTERA
Caro don
TI vorrei raccontare tutte le belle cose che ho visto Lunedì
mattina.
Mi sono alzato dal letto e sono andato in salotto per fare
colazione e guardando fuori dalla finestra ho visto i primi
fiori della primavera.
Proprio dall'altra parte di questa finestra c’è un albero di
albicocche con rami altI come la mia casa ma questo Lunedì aveva dei fiori stupendamente belli, di color rosa chiaro.
A proposito di fiori, mia mamma ha un bulbo dì giacinti che
è fiorito e sul quale ogni mattina viene un grande BOMBO
dì color giallo e nero. Quando lo guardo mi verrebbe da
ridere perché con il suo beccuccio e le sue alucce sembra
un pagliaccio con tutti i suoi accessori.
Forse ti chiederai il perchè le di tutte queste lettere, ma devi sapere che a me piace molto raccontare agli altri il paesaggio che vedo e come me l'immagino un domani.
Per un domani spero che ci siano meno persone che soffrano o che si sentano male.
Ciao ciao
da MASSIMO
P.S.
Da noi gli animali continuano a nascere felicemente.
Grazie, Massimo, per aver ripreso la tua attività di giornalista/
scrittore. Attendevamo tutti con ansia questa tua lettera.Ti vogliamo bene e siamo vicini a te ed alla tua famiglia
Drt

ECOMOBILE
Davanti al cimitero di Chirignago (parte nuova) ogni 4° VENERDI’ DEL MESE, dalle 8.00 alle 12.00 sarà possibile portare RIFIUTI INGOMBRANTI, PERICOLOSI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, FERRO, LEGNO che in precedenza occorreva smaltire presso i centri specializzati della
VERITAS. Questo servizio mensile risulta particolarmente utile a chi ha difficoltà di muoversi per tragitti un po’ impegnativi.
Continuerà il servizio a domicilio su prenotazione.
CLAN
Domenica 25 Marzo 2012 i ragazzi del Clan di Chirignago
venderanno pasta fresca, gnocchi, torte e simpatiche borsette
di stoffa fatte a mano. Il ricavato servirà a finanziare il loro pellegrinaggio a Santiago. Si accettano ordinazioni al numero:
3489849332 di Silvia dalle 19.30 alle 21.30.
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Mosca (Anello d'oro) - San Pietroburgo
Dal 4 all'1 1 giugno 2012: un'occasione unica per
conoscere la cultura e la religiosità dei popolo russo.
Ci troveremo alle 20.00 di LUNEDI’ 12 MARZO in
sala Bottacin, per confermare le adesioni con compilazione scheda dì prenotazione e versamento relativa
quota di acconto per prenotazione aerei ed hotels,
modulo Visto di ingresso e varie. Si accettano ulteriori adesioni fino al 30 Aprile p.v. Data l'importanza, ai fini organizzativi, si raccomanda la presenza di
tutti. Per informazioni: Armando 3478054005, Sergio 041912065 (ore pasti).
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

