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IL CONCERTO DI SAN GIORGIO

LUSTRI 2012

Anche quest’anno la nostra Comunità ha voluto celebrare San Giorgio con un concerto. Un
concerto
“eucaristico” nel senso che è stato costruito ed offerto
dai tre cori che animano tutte le liturgie domenicali e
tutte le feste dell’anno.
Alcuni canti erano del tutto religiosi, che si son fatti o si
faranno durante le celebrazioni. Un modo “nostro” di
festeggiare il patrono, poco clericale ma molto umano,
come del resto è la nostra comunità.
Complimenti vivissimi a tutti i tre complessi che hanno
dato il meglio del meglio, e lo hanno dato da professionisti. Un grazie alle tre donne direttrici: Lorella, Elena e
Michela. Non potevate far meglio.
La Chiesa gremita fino all’impossibile testimonia
l’affetto e la soddisfazione che venendo al concerto di
San Giorgio si esprimono e si ricevono.
Tutti hanno notato un posto vuoto: la Corale Lorenzo
Perosi ormai ridotta ai minimi termini non è più in grado di partecipare a questa manifestazione.
Speriamo che con un miracolo le sia possibile ricostituirsi
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato.
Al prossimo anno. Al prossimo San Giorgio
drt

Domenica 13 Maggio sarà la festa dei Lustri di Matrimonio. Invitate sono 265 coppie (lo scorso anno
290) di cui 3 celebrano 65 anni di matrimonio, 6 sono insieme da 60 anni; 22 (ma quanti!) da 55 e 25 da
50.
Solo 11 sono le coppie che sono sposate da 10 anni e,
oddio, 3 (diconsi 3) da 5.
Ricordiamo per l’ennesima volta (ma servirà a ben
poco) che:CHIUNQUE CELEBRA I LUSTRI DI
MATRIMONIO NEL 2012 E’ AUTOMATICAMENTE INVITATO A PARTECIPARE ALLA
FESTA ANCHE SE NON RICEVE L’INVITO A
CASA. Può infatti succedere che ci siano dei dati
sbagliati nel computer, o che nella trascrizione si sia
commesso qualche errore, o che la lettera sia stata
confusa con la pubblicità ed eliminata senza pietà…
Solo Dio è perfetto e non sbaglia mai.
A noi, purtroppo succede spesso di farlo.
E’ necessario dare la propria adesione alla festa (che
è assolutamente gratuita) solo per poter organizzare
ogni cosa nel migliore dei modi.
La festa comprende la S. Messa alle 11.00 e poi un
festoso e invitante buffet in sala S, Giorgio, dove sarà dato ad ogni coppia un piccolo omaggio e sarà
possibile farsi fotografare davanti alla Madonna di
Scaggiante (in quasi tutte le case la foto che ritrae i
due sposi insieme viene da questa festa ed ha come
sfondo questa immagine).
PRIME COMUNIONI

LE CATECHISTE
Noi catechiste di terza elementare, ringraziamo il Signore che ci ha riscaldato il cuore con una bellissima giornata di sole, i bambini erano radiosi ed emozionati,
pronti per ricevere Gesù nel loro cuore. Ringraziamo
don Roberto, don Andrea, le suore, in particolare suor
Ada, che ci hanno accompagnato in questo cammino, un
grazie anche al coro dei giovani, al coretto e non da meno ai genitori che li hanno sempre accompagnati e sostenuti in questo anno catechistico. Chiediamo al Signore che ci sostenga nel lungo cammino negli anni futuri.
I GENITORI

“Il primo regalo per i vostri figli è la preghiera” con
questa frase Suor Ada, ancor prima che iniziasse la cerimonia, ha messo noi tutti, genitori e parenti rumorosi ed
emozionati, sui giusti binari.
Così, con lo sfondo di alberi in fiore e con nel cuore una
pace ritrovata, abbiamo visto i nostri bambini sbocciare
al Signore e accoglierlo con semplicità e devozione.
La cerimonia ci ha conquistati: il dono del coro, le storie
raccontate con tanto amore da don Roberto, le preghiere
dei bambini, la sollecitudine affettuosa di don Andrea e

delle catechiste, il sapore del pane fatto con le opere
buone dei nostri figli…..
Che dire? Grazie a questa comunità che ci aiuta così
tanto nella crescita dei nostri figli, grazie perché non
smette di sorprenderci ed è capace di arrivare diritta al
cuore.
Paola e Alberto
Anche quest’anno, la bella cerimonia, i canti sempre
emozionanti, la preparazione del rito nei minimi particolari han reso, questa celebrazione della “Prima Comunione”, un momento profondo e toccante per tutti. Osservare questi piccoli “angioletti” ad uno ad uno nel
momento più grande e solenne della consacrazione, con
i loro occhietti, luccicanti e così rapiti ad osservare le
mani di Don Roberto che si elevavano sul pane del Signore, non potevano che riempire il cuore di infinita
gioia, commozione e tenerezza. Mi ha fatto capire come
questo lungo periodo di preparazione, accompagnati
dalle amorevoli catechiste e da Don Roberto (che tutti i
bimbi venerano) sia stato entusiasmante anche per noi
genitori: ci ha fatto ritornare un po’ bambini, ci ha permesso di “riprendere in mano” la nostra prima comunione e “rinascere” nuovamente. Com’erano carichi di
gioia e trepidazione nel momento in cui, ad uno ad uno,
si avvicinavano al centro dell’altare per ricevere il Signore: non era quell’emozione che si vede in occasione
delle recite, dei concerti, dei saggi,… no! era qualcosa
che trasmetteva energia e forza a tutta l’assemblea
(peraltro sempre attenta e partecipe), in cui quel miracolo non era qualcosa di lontano o raccontato nei testi sacri o nel catechismo, ma era li’ presente nel “corpo e
sangue “ di Gesù Cristo. Loro hanno saputo, con la loro
innata ingenuità, ma nella profonda disponibilità del loro animo, percepire nel profondo del loro cuore quel legame, ora indissolubile che ci auguriamo li accompagnerà per tutta la loro vita di cristiani. Grazie Don Roberto che, con la tua semplicità, hai saputo entrare in
empatia con i bambini compiendo la grande missione di
aprire il loro cuore a ricevere un miracolo così grande;
grazie alle catechiste che con la loro grande umiltà hanno saputo vivere assieme a loro la gioia di conoscere
Gesù Cristo ponendosi discretamente a fianco di Don
Roberto; e un grazie anche a Don Andrea che ha sempre
saputo mettersi alla “pari” dei bambini come un piccolo ..ma grande maestro per loro. E un grazie a tutti questi bambini che han saputo farci riscoprire l’immensa
gioia e grazia del dono e del miracolo dell’Eucarestia,
facendoci vivere, come disse Don Roberto, un piccolo
“momento di Paradiso”!!
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(30 Aprile— 6 Maggio 2012)
Lunedì 30 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (dispari)
e V. Sorelle Silvestri
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI PR PRPARARE INSIEME L’INCONTRO DI MAGGIO
GALATI 5,13-26 (pag. 241) I FRUTTI DEL
PECCATO E QUELLI DELLO SPIRITO
Martedì 1 Maggio:
Non c’è la Messa del mattino
L’AZIONE CATTOLICA fa la sua uscita annuale
Mercoledì 2 Maggio
Ore 9.00: S. MESSA E CONFESSIONI
Ore 15.00: S. Messa per i bambini della 3^ elementare nella casa della catechista….
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Giovedì 3 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (pari) e
di V. Bottacin
Ore 20,45: 1° FIORETTO DEI GIOVANI

MOSCA - S. PIETROBURGO
Lunedì 30 Aprile, alle 20.30, in sala Bottacin della
Canonica, ci troveremo per le ultime formalità: tra un
mese si parte. Portare passaporto valido con bollo e
modulo richiesta visto. Versamento a saldo quota di
viaggio, con ass. annullamento viaggio, visto entrata,
mance in Russia, e pullman di trasferimento a e da
Verona aeroporto. Saldo quota viaggio con ass. annullameno viaggio e visto d'entrata verranno versati in
assegno. Resto in contanti, subito o alla partenza.
Annando e Sergio
Venerdì 4 Maggio:
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati
ed agli anziani
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 319—
421 (dispari) eccettuato il 379
Ore 20.00: S. Messa ai capitelli di V. ZOLLI (d. Roberto) e V. S. CATERINA (d. Andrea)
Sabato 5 Maggio:
Ore 9,15: S, Messa per i bambini della 3^ Elementare presso la catechista Paola Marino
ABIAMO UN PICCOLO PROGETTO…
Da tanti anni non mettiamo mano alla nostra casa di
Caracoi. Che è sempre molto bella e tirata a lustro,
ma che ha una sala da pranzo abbastanza piccola.
Abbiamo pensato di allargarla almeno di un po’ eliminando uno dei bagni del pianterreno ed arrivando ad
occupare anche lo spazio del portico posteriore (chi
ci è stato, sa). Il bagno eliminato lo recupereremmo
costruendone uno accanto al locale caldaia, a ridosso
della collinetta e perciò seminterrato.
Il progetto, in via di definizione, non dovrebbe avere
ostacoli per quanto riguarda le autorizzazioni.
Il costo dell’opera, che al momento non sappiamo
quantificare, speriamo che sia alla portata delle nostre finanze.
Eventualmente se non sarà per quest’anno sarà per il
prossimo.
GRAZIE
.. Grazie a GIUSEPPE DE MARCHI e a RAUL TAGLIAPIETRA che hanno restaurato la facciata della Chiesa
(dopo aver ridipinto la Cappella feriale e il muro della
chiesa nella parte che sta sotto l’organo).
Davvero non siamo tanto fortunati ad avere uomini
generosi e competenti come loro qui a Chirignago.

LA SCUOLA MATERNA COMUNICA

1.
SABATO 5 MAGGIO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30
tutta la comunità è invitata all'inaugurazione della la mostra relativa al conocorso "Luigi Caburlotto un amico da
conoscere" allestita presso la scuola "Luigi Caburlotto" di
Mestre (via Terraglio 92). Saranno esposti tutti i lavori eseguiti dalle varie realtà in cui operano le suore Figlie di
San Giuseppe, compresi i lavori dei bambini della nostra
scuola dell'infanzia "Sacro Cuore"!
2.
DOMENICA 6 MAGGIO ALLE ORE 16.30 FESTA DELLA
FAMIGLIA PRESSO LA NOSTRA SCUOLA
DELL'INFANZIA

LA CARITAS RINGRAZIA
Con la vendita dei bocoli di San Marco sono stati ricavati 3,155 Euro ( lo scorso anno 1.842) che andranno
erp soccorrere le famiglie in difficoltà.
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

