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

Cari amici,
come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi
con le formule consumate del vocabolario
di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano,
con uno sguardo profondo,
con un sorriso senza parole!
Come vorrei togliervi dall’anima,
quasi dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno
che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli
alla vostra letizia, che blocca la vostra pace!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza
per farvi capire di quanto amore intendo caricarla:
“coraggio”!
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile
amore, è il paradigma dei nostri destini.
La Risurrezione. Non la distruzione.
Non la catastrofe.
Non l’olocausto planetario.
Non la fine. Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai
potenti che abusano di voi. Coraggio, disoccupati.
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha
costretto ad accorciare sogni a lungo cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito,
che la debolezza ha infangato,
che la povertà morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte
a chi decide di “amare”, non c’è morte che tenga, non
c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale
Che non rotoli via.
Auguri. La luce e la speranza allarghino
le feritoiedella vostra prigione.
(don Tonino Bello)
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PARLIAMO DI 5 X MILLE
Si avvicina il momento della denuncia dei redditi.
A dire il vero non riesco a capire come andranno le cose
in Italia di qui a fine d’anno.
Dalle tante cose che sento e che leggo temo un disastro.
Uno scenario che potrebbe vedere pensioni e stipendi
non pagati, gente che frequenta in massa le mense dei
poveri ecc.
Spero di sbagliarmi di grosso.
Spero che la Nazione, nonostante i “non— governanti”
che ha, riesca a farcela.
Noi, comunque, dobbiamo comportarci come se ce la
potessimo fare.
Ed ecco allora che mi permetto di parlare di denaro.
Lo faccio perché non è per me e perché in realtà non si
tratta di mettere mano al portafoglio.
Tutti sanno che nella denuncia dei redditi c’è una casella
con scritto 8xMILLE. E quella raccomando ai cristiani
di Chirignago di destinarla alla CHIESA CATTOLICA.
Per ovvi motivi.
Se non altro perché è uno dei tanti modi per adempiere a
ciò che insegnava il 5° precetto:”Sovvenire alle necessità della Chiesa secondo le leggi e le usanze”
C’è poi una casella con scritto 5xMILLE.
Anche in questo caso non si paga niente in più, ma si
può destinare una parte delle proprie tasse per una finalità che condividiamo.
Data la situazione generale, data la diminuzione dei
contributi pubblici, date le difficoltà economiche in
cui si dibatte un numero sempre più alto di famiglie,
dato che tutti riconosciamo il grande valore sociale,
educativo e religioso della nostra SCUOLA MATERNA, sono qui a chiedere a tutte le famiglie della parrocchia di sottoscrivere il 5xMILLE per la SCUOLA
DI INFANZIA SACRO CUORE scrivendo il suo numero di codice fiscale:: 82003370275
Questo lo chiedo in primo luogo a tutti i genitori dei
bambini che frequentano la scuola: è il minimo che possano fare e sarebbe incomprensibile che non approfittassero di questa opportunità.
Lo chiedo a chi ha avuto bambini nella scuola S: CUORE e che a questa scuola è riconoscente per
l’educazione che i figli vi hanno ricevuto ma anche per
le tante occasioni di aggregazione che vi si sono state
offerte.
Lo chiedo a tutti i parrocchiani che hanno a cuore il futuro della nostra comunità che nella scuola materna ha
le sue radici.
Si può fare tanto spendendo niente.
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Domenica 7 aprile alle 16 ci sará l'incontro
amici presso il Centro Don Orione. La Santa
Messa sará celebrata da don Enrico Peretti.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(31 Marzo—7 aprile 2013)
DOMENICA DI PASQUA – 31 MARZO:
SS. Messe con orario festivo
Lunedì 1 APRILE: DELL’ANGELO
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00

PARTENZA IN BICICLETTA (O IN AUTO)
PER IL SANTUARIO DI BORBIAGO, ROSARIO, MERENDA, FESTA

Martedì 2 Aprile:
Il parroco sarà assente per un’uscita con gli scouts
Non c’è la S. messa in cimitero
Mercoledì 3
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 20,45:

Aprile:
S. MESSA e CONFESSIONI
Incontro delle catechiste in asilo
INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI per preparare
l’incontro di Aprile

Giovedì 4 Aprile:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 5 Aprile:
In mattinata verrà portata la Comunione gli ammalati
Ore 15.00: Incontro del Gruppo Anziani
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Saccardo 1— 11
Sabato 6 Aprile:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 7 Aprile:
Ore 11.00: BATTESIMI
UNA BELLA NOVITA’
Quest’anno dobbiamo registrare con gioia una bella
novità. Si tratta di questo: per la prima volta o quasi,
molti dei fidanzati che hanno partecipato al corso di
preparazione al Matrimonio cristiano hanno ripreso a
partecipare alla S. messa della domenica se non sempre almeno con una certa frequenza.
La cosa potrebbe sembrare scontata, ma scontata
non è. Di solito, infatti, la partecipazioni dei futuri sposi cristiani si limitava al solo corso di 8 incontri.
Questa volta - miracolo - più di qualche coppia si fa
vedere e dice anche di partecipare volentieri alle SSS:
Messe che vengono celebrate nella nostra parrocchia.
Ne siamo contenti e grati e speriamo che la cosa continui.
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LA CARITAS RINGRAZIA
Coloro che hanno collaborato alla distribuzione
capillare dell’ulivo benedetto nelle case della parrocchia. Grazie.
Il ricavato delle offerte ammonta in 3.450 Euro
(contro i 3.800 dello scorso anno).
Ma si capisce bene che un risultato così è davvero
straordinario tenendo conto della situazione difficilissima di molte famiglie. Il denaro sarà usato e
distribuito con tutta l’attenzione del mondo

IL PROFUMO DEL CRISMA
Da alcuni anni il sacro Crisma che usiamo durante le
celebrazioni dei Battesimi e delle Cresime è profumato
non solo del Balsamo che il patriarca aggiunge all’olio
di oliva prima della consacrazione, ma anche da un
profumo aggiunto che una ragazza della nostra parrocchia offre in occasione del Giovedì santo.
Può sembrare una banalità ed invece non lo è.
Il dono non un significato puramente materiale o commerciale.
E’ il segno di una partecipazione alla vita della Chiesa
carica di simpatia e di poesia.
Sappiamo tutti che i sacramenti sono il passaggio obbligato e necessario per entrare a far parte del corpo
di Cristo e che è la comunità cristiana.
Sappiamo anche che nei sacramenti l’elemento tangibile e visibile è essenziale: l’acqua nel Battesimo, il pane nell’Eucaristia ecc.
Che qualcuno o qualcuna faccia come Maria che versò
sui piedi di Gesù un vasetto di olio profumato e prezioso non fa che rendere presente ed attuale il Vangelo
del Signore.
Questo ci richiama ad un pensiero più ampio: possiamo onorare Cristo nella persona dei poveri, ed è quello
che egli preferisce, ma possiamo anche onorarlo con
qualche piccolo gesto profondamente umano: un fiore,
una candela, un’offerta per la chiesa e per il suo abbellimento.
Gesù non ha rifiutato il gesto di Maria.
Non rifiuta nemmeno il nostro gesto di attenzione e di
affetto.
IL TORNEO DI PASQUA
Anche se il Campetto al momento è inagibile per le vicende a tutti note e non ci permettiamo di usarlo in
nessuna maniera finché la matassa non sarà sbrogliata, ugualmente è stato organizzato un torneo sul campo retrostante la chiesa.
Vi partecipano molte squadre, maschili e femminili,
dei ragazzi delle medie.
Agli organizzatori e a chi ha sponsorizzato le spese un
grazie pieno di gratitudine.
LA LEGNA
Qualcuno ha storto il naso per il fatto che il parroco in
uno dei giorni della settimana santa ha dedicato un
paio d’ore per fare un po’ di movimento e ha portato
un po’ di legna dal sagrato a dietro la canonica.
Non sono cose che devono fare i preti, è stato giustamente detto.
Salvo il fatto che la legna è lì da più di un mese, in bella vista e ormai disturba vederla abbandonata per terra
a marcire.
Usando la legna la nostra parrocchia risparmia molto
gas, usando una fonte rigenerabile ed ecologica, che
viene “gratis”.
Se a qualcuno disturba che siano i sacerdoti a curarsene, basterà organizzare una squadretta che faccia
quello che si deve fare.
PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO
Diamo appuntamento a tutti LUNEDI’ 1 APRILE alle
ore 15,30 presso il santuario di Borbiago per il rosario,
il canto delle litanie e la merenda offerta dalla parrocchia. L’appuntamento c’è. Chissà che ci sia anche la
risposta.

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

