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DOMENICA DELL’ASCENSIONE
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

AVVISO IMPORTANTE
PER TUTTE LE FAMIGLIE
Giovedì 24 maggio 2012 alle ore 17.45 presso l’Istituto
“C. Colombo” via Bosso Chirignago si terrà un incontro
pubblico con gli assessori comunali Alessandro Maggioni e Andrea Ferrazzi , sul tema Edilizia scolastica
nel nostro territorio.
L’incontro, promosso dal Comitato Genitori, presieduto
da Francesco Zottino, nasce dalla urgenza di trovare risposte concrete ai problemi della nostra scuola, che vede in gravi difficoltà la Scuola Media, detta ora Secondaria di Primo Grado, di Via Dell’Edera e la Scuola Elementare, detta ora Primaria , di Asseggiano, difficoltà
tali da compromettere l’offerta formativa nel nostro territorio.
In via Dell’Edera la struttura, risalente ad un prefabbricato degli anni ’60, non corrisponde più agli standard
minimi di realizzazione e gestione delle attività didattiche, è inadeguata nelle dimensioni delle aule, negli impianti igienico-sanitari e di riscaldamento, è priva di
spazi vitali come i laboratori, una aula magna, una biblioteca , una sala mensa. Chirignago ha la necessità di
un nuovo edificio da destinare alla Scuola Media.
Ad Asseggiano, per accogliere gli alunni in aumento e
poter realizzare il tempo pieno, è urgente un intervento
di ampliamento dell’edificio esistente che preveda, oltre a nuove aule, laboratori e palestra, strutture indispensabili per una normale attività didattica.
E oltre a questi temi di edilizia, agli assessori si farà
presente anche la situazione della Scuola dell’Infanzia
statale di via Perlan, che ha 28 bambini in lista di attesa per il prossimo settembre: ci sono gli spazi ma
manca il personale per formare una sezione in più.
Questi problemi non possono essere lasciati in mano solo agli “addetti ai lavori” : genitori, nonni, famiglie e
associazioni del territorio, tutti dobbiamo interessarci e
farcene carico, seguendo l’evoluzione del dibattito, incominciando da una numerosa ed attenta presenza
all’incontro di giovedì 24 maggio.
Comitato Genitori Istituto Comprensivo “C. Colombo”
Gruppo culturale “A. Luciani”
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(21 - 27 MAGGIO 2012)
Lunedì 21 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. dei Maccabei e Galassia
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,00: S. MESSA ai capitelli di V. BOSSO e V. SERAFIN
Martedì 22 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Miranese 379
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
DIO NEL LAVORO
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO
Mercoledì 23 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 456-492
(pari), Nettunia e Selenia
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA ai Capitelli di V. SESTELLA (d.
Roberto) e SIMION (d. Andrea)
Ore 20,45: In sala Bottacin
Riunione dei genitori del CAMPEGGIO MEDIE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 24 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marziana e Urania
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
DIO NELL’UOMO
Dopo il Fioretto incontro CAMPO SUPERIORI di CARACOI
Venerdì 25 Maggio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA presso SANDRA CESARE; V. FRATELLI CAVANIS presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI;
EUCARISTIA presso LUISA e MATTEO ZAMENGO; V. TRIESTE presso DORETTA e
PIERO COMELLATO
Sabato 26 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Non c’è la Messa vespertina delle 18,30
Ore 20,45: VEGLIA DI PENTECOSTE
Domenica 27 Maggio: SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE
Ore 13:
GRUPPO FAMIGLIARE SAN GIUSEPPE presso ANTONIETTA e MARCO BALLOTTA
Pomeriggio: FESTA DEI BATTESIMI

LA VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato prossimo non ci sarà la S. Messa vespertina delle 18,30 perché più tardi, alle 20,45, ci sarà la solenne VEGLIA DI PENTECOSTE che i giovani stanno preparando. Sarà una celebrazione molto intensa nel corso della
quale cercheremo di creare nella nostra chiesa il clima che si fu nel Cenacolo il giorno in cui lo Spirito Santo scese su Maria e sugli apostoli trasformando quelle persone in testimoni straordinari della buona novella.
Il tema della Veglia sarà: LO SPIRITO SANTO E LA MISERICORDIA intesa come” cuore aperto a chi ha
bisogno”: La speranza è che assieme a TUTTi i giovani della comunità partecipino anche molti adulti.

FRIGORIFERI PER IL CAMPEGGIO
C’è qualcuno che intende cambiare il frigorifero non
perché è rotto ma per altri motivi, e invece di buttarlo
agli spazzini lo dona per il campeggio?
Purchè sia in buono stato, si capisce.
Mettersi in contatto con i sacerdoti.
IL VECCHIO ABETE
Davanti alla chiesa c’è un grande vecchio abete, con la
punta rotta. L’età e il tipo di pianta consigliano il suo
abbattimento perché le radici degli abeti non penetrano
in profondità e rimanendo alla superficie possono non
reggere il peso dell’albero in casi di venti molto forti.
Una perizia fatta una decina di anni fa permetteva di
procrastinare per un po’ di tempo l’abbattimento, ma
non sappiamo se una nuova sarebbe altrettanto favorevole.
Nel frattempo nelle vicinanze dell’albero stanno crescendo due magnifici faggi che stanno raggiungendo in
altezza dell’abete e che per la loro conformazione possono durare secoli senza temere alcun pericolo. Ma la presenza del vecchio colosso impedisce loro di svilupparsi
come potrebbero
Sarebbe nostra intenzione agire di conseguenza.
Lo diciamo perché intanto ci si prepari all’idea e se ne
conoscano i motivi.
FESTA DEI LUSTRI
Caro Don Roberto, voglio ringraziarla, assieme a
mia moglie Gemma, per l’ invito a partecipare alla
festa dei lustri. E’ stato tutto bello e ben organizzato.
La S. Messa animata dalle fresche e belle voci del
Coro, le parole di augurio e di incoraggiamento sia
prima che durante l’omelia, l’ Ave Maria in sordina,
sembrava suonata solo per noi (brividini), e poi il
buffet e la torta "nuziale” buona e tanta, innaffiata
da un buon prosecco.
GRAZIE a Lei e a tutti i suoi Volontari che mi piace
chiamare:La Compagnia dei sempre pronti…
Gemma e Gigi Di Marco
LA QUINTA ELEMENTARE DICE…
Caro don Roberto, come da te suggerito oggi nell'incontro di catechismo con i bambini di quinta elementare abbiamo parlato della nostra parrocchia di S.Giorgio, abbiamo ricordato i numerosi gruppi di volontari che ne
fanno parte e su tuo suggerimento ogni bambino ha
scritto se si sente fortunato a farvi parte e perché, e se
da grande vorrebbe fare anche lui qualcosa perché la
nostra parrocchia sia sempre più famiglia. Come ti avevo promesso, ecco le loro riflessioni:
Mi ritengo molto fortunata di essere parte di questa parrocchia perché:
i nostri gruppi sono vivi e uniti, pero che restino sempre
così e che sempre più bambini si uniscano ai gruppo
così anche loro possano rendersi conto di quanto sia
bello (Carlotta)
perchè c'è molta solidarietà, qui ho molti amici, don Roberto e don Andrea sono due preti simpatici e significativi e ci aiutiamo gli uni con gli altri nel momento del bisogno. Da grande io vorrei fare l'animatrice ACR

(Elena)
perché c'é molta solidarietà e amicizia. Da grande vorrei
fare l'animatore ACR (Matteo)
perché mi sento a mio agio, perché ci sono molte attività
che ti coinvolgono. A me da grande piacerebbe molto
insegnare ai più piccoli a suonare la chitarra (Sara)
perchè è ricca di gruppi per ragazzi e adulti. Da grande
vorrei fare l'animatore ACR (Pietro)
perché c'è molta collaborazione e solidarietà. Vorrei essere un'animatrice ACR e una dei Giovani Cantori, e
quando sarò adulta vorrei fare la catechista, una del coro "Le Altre Note" e vorrei anche fare la tipografa di "Co.
Gi. Proposta" (Maria Laura)
perché in questa chiesa mi trovo bene, ho tanti amici e
ci sono tante attività diverse e ci si diverte molto. Da
grande vorrei aiutare gruppi e associazioni della chiesa
facendo il capo scout e aiutare i bambini del Coretto. Io
mi sento tanto fortunata e mi diverto tanto (Rachele P.)
Io mi sento fortunato, fortunatissimo! Perché abbiamo
molte attività parrocchiali, preti che sono così simpatici
che sembrano dei clown, che fanno prediche belle, interessanti e veloci, e mi sento fortunato perché il don ci fa
giocare a calcio, e si offre per far venire le giostre in parrocchia. Solo qui ci sono bellezze incredibili per conoscere la vita di Gesù! (Marco)
Io mi considero fortunato di crescere in questa comunità
perché è piena di gente simpatica, volonterosa, e che si
sostiene. Da grande vorrei continuare il servizio chierichetti (Giovanni)
Mi ritengo molto fortunata a vivere in questa parrocchia
perché c'è molta collaborazione, ci sono molte attività, i
sacerdoti sono simpatici, giocherelloni, le catechista sono splendide e gentili e ti fai un sacco di amicizie. Da
grande mi piacerebbe fare l'animatrice dell'ACR. E' la
parrocchia più bella del mondo! (Rachele G.)
Prego il Signore che rimangano sempre così entusiasti
e che dovunque si troveranno a vivere nei prossimi anni
rimanga sempre nei loro cuori il seme che abbiamo cercato di piantare ed il ricordo di questa "parrocchia più
bella del mondo".

- perché abbiamo Don Roberto e Don Andrea che durante le messe fanno delle belle prediche;
- perché cantiamo delle belle canzoni;
- perché le catechiste sono brave;
- perché i don seguono molto i gruppi della parrocchia;
- perché ci sono molte attività e non ci si annoia;
- perché i nostri don sanno rendere interessanti cose che
certe volte sarebbero noiose;
- perché don Roberto ci sa premiare con bellissimi oggetti di legno;
- perché tutti gli adulti della comunità seguono con amore noi ragazzi.
Alla domanda cosa faranno per la parrocchia quando
saranno più grandi hanno dichiarato:
- alcuni di noi diventeranno catechisti;
- altri animatori ACR – SCOUT
altri Alla domanda perché si sentono fortunati di far parte di questa parrocchia hanno risposto:
- ancora si renderanno utili per la comunità.
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

Con i ragazzi di 3^ media abbiamo incontrato il
cappellano delle carceri di TREVISO, don Piero,
che ha sollecitato i ragazzi ascrivere qualche lettera ai detenuti.
Alcuni detenuti hanno risposto e crediamo sia utile per tutta la comunità leggere le loro lettere
drt
Cara Anna,
hai il nome della mamma del mio bambino David.
Mi trovo qui per cose che il 5/11/11, dopo 47 anni
di vita non ho mai fatto, ma come tu sai fuori c'è
una grossa crisi e allora anche se sono un grande
cattolico e Don Piero lo sa, ci sono cascato a fare
brutte cose. Beh quello che hai scritto è tutto vero
ma io che sono stato all'OPG (carcere di Reggio Emilia) ti dico che ho visto l'inferno, ci sono stato solo 15 giorni dal 22/12 sicchè ho passato Natale e
Capodanno. Lì è come ti dicevo l'inferno; si dormiva con tre maglie, pigiama, yeans, tre paia di calzetti e non potevi avere acqua calda; solo doccia, ma
niente un the caldo, un caffè caldo, una minestra
calda e tante alttre cose. Il 3/4/12 avrò il processo e
spero bene. Ti racconterei 10.000 cose ma lo spazio
è piccolo. Comunque ti auguro una Buona Pasqua
in Dio e ti lascio il mio indirizzo se vuoi dirmi come va lì fuori.
Un bacione, ciao Anna
Denis
Cara Valeria,
ti ringrazio per la tua solidarietà e vicinanza. Sono
uomo di 35 anni e sono in carcere da un mese e dovrò scontare una pena di 7 anni; detta così potrebbe sembrare una tragedia ma ti assicuro che l'essere umano ha risorse che non sa nemmeno di avere e
con l'aiuto di Dio una soluzione esiste. Oggi potrei
vivere il carcere come una punizione ma diventerei
pazzo; è per questo che nei primi giorni molto difficili mi sono rivolto a Dio e ho chiesto aiuto per vivere in modo costruttivo la mia carcerazione. Dare
un senso alla vita di un carcerato non è facile se
non ci si pone degli obiettivi; il più importante è ritrovare un dialogo onesto con sè stesso, l'espiazione del senso di colpa e tra qualche tempo quando
sarò pronto cercherò di capire dove ho perso quei
sani valori che la mia famiglia e la società in cui
sono cresciuto mi avevano trasmesso. Quando hai
tutto non ti accorgi di quanto fortunato sei, dai tutto per scontato e sprechi anche quelle cose che altri
non hanno e ti butti via come persona. La mia carcerazione mi aiuterà a rieducarmi e a ritornare in
società come una persona normale che vuole vivere
le cose semplici della vita come la famiglia, le festività e il quotidiano. Per mantenere la retta via dovrò affidarni a Dio con cuore sincero perchè mi sto
accorgendo che in questo primo mese LUI non mi

ha mai abbandonato, nemmeno un momento e allora penso che io invece mi sono dimenticato di
LUI per tanti anni ed è forse questo che mi ha portato dove sono.
Attraverso di LUI sto imparando a volermi bene e
così a voler bene anche alle persone, alla vita in
generale.
Tanti auguri di Buona Pasqua cara amica, a te e
alla tua famiglia. Buona vita!!
Giuliano
Ciao Eleonora,
nonostante la tua giovane età (immagino) hai saputo perfettamente qual'è il più grosso problema che,
almeno io personalmente, sto vivendo in questo
momento veramente duro della mia esistenza. Non
sto qui a spiegarti il motivo per cui in questo momento mi trovo in carcere, fatto sta che volente o
nolente ho fatto una cosa molto brutta, quindi so di
meritarmi pienamente la pena che sto scontando,
ma la cosa peggiore che sto vivendo in questo momento non sono le privazioni materiali che puoi
vivere in carcere, ma la sofferenza spirituale che
sto provando, non per quello che sto passando io,
ma per il dolore che ho fatto passare e sto facendo
passare ai miei famigliari, alle persone a me più
care e la paura di non riuscire più a rientrare nella
società perchè non più accettato. Le tue parole però mi hanno confortato perchè mi dici di non scoraggiarmi perchè ci sarà ancora qualcuno che mi
aiuterà e mi darà fiducia. Quello che più mi aiuta
in questa situazione è la vicinanza della mia famiglia e le persone come Don Pietro ed altri volontari
che ci vengono a far visita e ci fanno sentire ancora vivi e parte della società, non proprio abbandonati da tutti. Da questa mia esperienza posso consigliarti di pensare molto bene prima di giudicare ed
etichettare una persona, ma prima di farlo cercare
di conoscerla più a fondo abbandonando i pregiudizi che certe situazioni, come capita a tutti, possono portarti ad avere. Se te la senti e se ne hai voglia per potermi aiutare potresti provare a scrivermi direttamente tu o qualcuno di tua conoscenza;
sono quelle piccole cose che ti fanno sentire ancora più vivo. Puoi chiedere mie notizie a Don Piero.
Ti saluto e ti ringrazio delle belle parole che hai
saputo scrivere. Ciao
Daniele
Ciao caro Luca,
sono Roberto detenuto nel carcere di Treviso ho 44
anni e mi trovo qui da 18 mesi, la mia prima esperienza in carcere e da subito ho frequentato la
Messa di Don Piero, una persona da ammirare

perchè si dedica spesso ai detenuti; una persona
che dedica il suo tempo per gli altri io lo distinguo
come un grande uomo. Nelle sue Messe mi fa riflettere su quando sia importante essere sinceri con gli
altri e soprattutto con se stessi. Spero che questa
mia disavventura finisca presto come tu mi auguri,
ti ringrazio. Comunque ni trovo qui perchè ho commesso degli errori e devo scontare la mia pena; farò di questo periodo di sofferenza una ragione per
non sbagliare più e a rispettare la vita che Gesù
Cristo ci ha donato. Purtroppo qui la vita non è per
niente confortevole perchè si fa 20 ore chiusi, nel
mio caso su una cella di 10 metri quadrati compreso uno squallido bagno che dobbiamo dividere in
tre persone costrette a sopportarsi l'un l'altro; io mi
trovo nella terza branda a due metri e cinquanta da
terra con il rischio di cadere mentre dormo e rompermi le ossa se mi va bene, poi ogni due o tre ore
di notte passano a fare la conta, praticamente mi
trovo la luce accesa all'improvviso a circa un metro
dalla faccia e questo tutte le notti. Ce ne sarebbero
tante, troppe da raccontare purtroppo non possiamo farci niente.....Questo sovraffollamento è insopportabile. Tanti auguri di Buona Pasqua
Roby
Ciao Amico,
rispondo alla tua domanda di come si vive in carcere:
ci si sveglia alla mattina 6.30 chi alle 7 e chi alle 8.
Io preferisco alzarmi presto 6, 6.30 bagno, barba,
colazione poi si legge il Gazzettino fino alle 9, dalle 9 alle 11 si esce in un enorme cortile, chi gioca a
tennis, chi a pallavolo, chi passeggia in senso antiorario, i discorsi sono sempre gli stessi, quanto ti
manca per uscire? Io per fortuna ho solo 6 mesi poi
torno in libertà; alle 11 si rientra tutti in cella, passano le guardie chiamate assistenti fanno la conta
che tutti siano nella propria cella, passano poi per il
pranzo, tutto sommato non si mangia male, la cucina fatta di detenuti italiani sono dei bravi cuochi,
poi pane fresco tutti i giorni, frutta e verdura. All'una e 15 si esce di nuovo per due ore all'aria, al martedì e al sabato abbiamo un secondo campo enorme....campo da calcio, campo basket dove fanno la
partita di calcio. Si trova tutti i sistemi per far passare il tempo chi gioca a carte, chi va in palestra,
doccia tutti i giorni tranne la Domenica, chi rimane
in cella a dormire, chi scrive risponde alle lettere,
chi legge un libro ecc..ecc.. Dalle 16 in poi la conta, ci si prepara per la cena. La Domenica si va a
Messa, chi vuole, chi non vuole va all'aria in cortile. Io vado a Messa, Don Piero è un grande. Io sono
detenuto da un mese per un piccolo reato, per un
assegno che mi ha rifilato un cliente di 4.000 Euro
che era risultato smarrito rubato, capita a fidarsi da
chi pensi che ti sia amico. Se tutto va bene mi dan-

no gli arresti domiciliari, se tutto va male il 10 settembre esco calcolando i giorni di buona condotta,
non si deve fare casino o fare a botte tra detenuti.
Per me è difficile non litigare sono cintura marrone,
ma prima di alzare le mani uso il cervello e ignoro
quei detenuti cattivi, zingari rumeni albanesi che
hanno anni da scontare e niente da perdere. Io ho
una attività insieme a mio figlio di 20 anni, una bella bambina di 12 anni, una casa si 300.000 euro pagata. Comunque non tutti i mali vengono per nuocere, mi sono fatto dei nuovi amici italiani e una
volta tutti liberi si può lavorare insieme in modo
onesto e senza fare più reati. Bisogna comportarsi
bene, essere umani, il mondo lo abbiamo trovato
tutti già fatto, quando è sera è sera per tutti ricco o
povero. Se solo dai un calcio a un cane ti danno tre
anni; se fai reato ad esempio furto di 300 euro o
3.000 euro o 3 milioni di euro la pena è sempre la
stessa 5 anni. Purtroppo a differenza di me c'è chi
appena esce torna a sbagliare e torna dentro, dice
che si sta bene mangi dormi e hanno un tetto per
dormire. Poi ci sono i colloqui dove per un'ora ti
possono venire a trovare i tuoi famigliari 5-6 colloqui al mese. Io vedo mia sorella gemella, la mia signora i due figli ogni lunedì. E' il momento più bello per me dopo la Messa, per loro è un pò umiliante
ma bisogna essere forti, la vita è fatta di alti e bassi.
Il riscaldamento c'è, il condizionatore no, la TV c'è,
quasi sempre accesa durante il giorno. Ora ti saluto
fai il bravo, cerca nella vita di rispettare i comandamenti sono la base di tutto.
Ciao il tuo amico
Daniele
IL PATRIARCA VERRA’…
Il 30 Settembre 2013.
Speravamo prima, ma è evidente che non è facile visitare 110 parrocchie in poco tempo.
Arriverà alle 17,30, alle 18,30 celebrerà la S. Messa e
partirà alle 21,30.
Il consiglio pastorale deciderà come utilizzare al meglio
il tempo disponibile.
Intanto abbiamo chiesto se può venire a celebrare le
Cresime l’8 dicembre. Chissà.

LA QUESTIONE DELLE CAMPANE
Un accordo sta per essere firmato tra la Curia e il Comune di Venezia a proposito del suono delle campane,
contestato da un gruppuscolo di fanatici che vorrebbero
cancellare il cristianesimo dalla faccia della terra e non
potendolo fare si scagliano contro i segni cristiani.
Abbiamo letto la bozza dell’accordo e noi ci siamo perfettamente dentro senza dover modificare in nulla la
prassi fin’ora in atto.
Perciò saranno respinte al mittente eventuali proteste
(che però da noi non ci sono state).
E’ proprio vero che non c’è limite alla stupidità.

