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FESTA DI SAN GIORGIO 2013

Siamo giunti di nuovo alla Festa per il nostro Patrono e
riappare la locandina con l’elenco degli eventi da vivere
dal 14 al 25 aprile . È una serie di manifestazioni collau-
date, ma non si deve dare nulla per scontato: tutto ciò è
possibile perché
centinaia di persone si impegnano con passione e lavo-
rano con fedeltà e serietà per mesi. Grazie dunque a tutti
coloro che in qualche modo collaborano alla Festa: i co-
ri e i loro direttori, le classi elementari e medie con i lo-
ro insegnanti, i piccoli delle Scuole per l’Infanzia, i pic-
colissimi dei Nidi, il Centro “don Orione” e la Coopera-
tiva “La Rosa blu”, i responsabili della Galleria “La Pic-
cola”, che è giunta alla mostra numero 100, i volontari
della Mostra-Mercato dei Fiori e i volontari che offrono
il “Bocolo” pro Caritas. Un pensiero di doverosa grati-
tudine va ai nostri sacerdoti, Don Roberto e don Andrea,
il vero motore della comunità, mentre il grazie più senti-
to lo innalziamo a Nostro Signore che continua a riem-
pirci di doni, non ultimo quello di permetterci di vivere
da tanti anni una Festa ricca di momenti di aggregazione
e di stimoli culturali.

Gruppo culturale “A. Luciani”

PROGRAMMA

CONCERTO DI SAN GIORGIO
eseguito da

“Coretto dei Bambini” - Coro “Giovani Cantori”
Coro “Le Altre Note”
Chiesa di Chirignago

Sabato 20 Aprile ore 20.30

CONCORSO DI POESIA
durante il Concerto di San Giorgio

lettura delle Poesie segnalate e premiazione
Chiesa Arcipretale di Chirignago

Sabato 20 Aprile ore 20.30

MOSTRA
del pittore

EDOARDO SAINT PIERRE
Galleria “La Piccola” - Base del Campanile

dal 14 al 21 Aprile

MOSTRA
esposizione dei lavori

delle Scuole e delle realtà educative del territorio
Sala San Giorgio - Via del Parroco

Inaugurazione 18 Aprile -
Mostra dal 19 al 24 Aprile

MOSTRA-MERCATO
dei fiori prodotti dal

Centro “Don L. Orione”
Porticato della Chiesa di San Giorgio

Domenica 21 Aprile

“BOCOLO”
vendita del tradizionale “Bocolo” di San Marco

pro Caritas Parrocchiale
Sagrato della Chiesa di San Giorgio

Giovedì 25 Aprile

LE OFFERTE DEI FUNERALI

Non ricordo se l’ho già detto: da più di un mese abbia-
mo “regolamentato” le elemosine che diamo ai poveri
che suonano alla porta della canonica. Poiché è impossi-
bile verificare che qualcuno non venga più volte alla set-
timana, diamo l’elemosina (2 euro a testa) solo il merco-
ledì. La voce si deve essere sparsa, sicché mercoledì
scorso sono stati 55 quelli che hanno ricevuto 2 euro.
I conti sono presto fatti.
E a queste offerte si aggiungono gli interventi più cor-
posi che facciamo (accanto alla Caritas, ma con una cer-
ta libertà) nei confronti di chi ha bisogni che chiedono
ben più di 2 euro.
Ecco perché preferiamo che le offerte dei funerali, quel-
le che si mettono nei cestini, rimangano in parrocchia
per i poveri.
Talvolta ci viene chiesto di destinarle per altre opere di
bene, e quando è possibile o necessario lo facciamo, sa-
pendo però che vengono a mancare risorse necessarie
per quanto sopra.
I tempi sono difficili, e le necessità sono tante.
Uniamo il più possibile le forze.
Chissà che vangano giorni migliori

drt

IL CERO PASQUALE

Ringraziamo tutti coloro che hanno dato la loro di-
sponibilità ed offerto il loro servizio nelle recentissi-
me Feste Pasquali. A tutti coloro che hanno preparato
e distribuito l’olivo, a chi ha animato le liturgie, a
tutti.
Un GRAZIE particolare a NEVIA e PIERO che
quest’anno hanno regalato alla comunità il nuovo
CERO PASQUALe e a Giovanni che come sempre
lo ha decorato con un bellissimo Cristo Risorto.
Grazie davvero a tutti. Anche se non riusciamo a
dirlo abbastanza e prontamente, questo è il sentimen-
to che ci anima i sacerdoti



lettere scritte dai ragazzi alla Missione, perchè voi ne
siete stati l'artefice e l'anima dell'iniziativa.
Ci ha commosso questo Missionario che dal bel mezzo
della savana, nonostante il suo tanto da fare e tutti i suoi
problemi, abbia pensato anche a noi per trasmetterci la
gioia della Pasqua.
Noi abbiamo sentito tutto questo come una VISITA di
Gesù Risorto.

Care catechiste di Chirignago (VE),
pace e bene a voi dopo la solenne celebrazione della
Pasqua.
Ho ricevuto tempo fa le vostre letterine dai bambini del
Gruppo catechismo. Grazie di cuore.
Vediamo come utilizzarle nella visita agli asili che dob-
biamo fare in questo mese di aprile e poi vi daremo un
riscontro.
Mi è piaciuto tanto il modo e la ispirazione con cui ci
seguite grazie allo spirito di questa grande animatrice
africana Lucia chiamata appunto "mamaafrica".
Anche noi qui nella Vigilia di Pasqua abbiamo battezza-
to 49 adulti (giovani,donne e uomini) offrendo loro co-
me "banchetto pasquale" un the caldo e un maandazi
(piccolo dolce) da addolcire la vita e l'evento del batte-
simo.
Erano felici.
Vi auguro ogni bene, tanti cari auguri

p. Franco

TORNEI

Domenica 7/4 u.s. dalle ore 14.30 fino alle 18.00 presso
il campo del Patronato della Parrocchia Sacro Cuore di
via Aleardi, si è svolto un torneo di calcio interparroc-
chiale organizzato dal CSI e dalla Pastorale per lo Sport
e il Tempo Libero, per i bambini/ragazzi nati negli anni
2001-2002-2003.
Hanno partecipato sette squadre tra cui una mista che
rappresentava la nostra parrocchia, composta da Gian-
luca, Viola, Massimiliano, Daniele, Nicolò, Alessandro,
Jacopo, Fabio, Pietro, Marco, Antonio, e Ilaria.
I nostri atleti si sono comportati molto bene anche nel
confronto con squadre ben più organizzate e preparate.
Al termine del torneo si sono classificati 3° con due vit-
torie ed una sconfitta, interpretando nel migliore dei mo-
di lo spirito di questo tipo di competizione rivolta più al
partecipare e allo stare assieme.
Per chi avesse piacere il 25 aprile pomeriggio presso il
Centro Cardinal Urbani di Zelarino è previsto un torneo
aperto ai bambini e bambine delle elementari.
Informazioni presso don Andrea o Irene al 3336040062.

Irene

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(15— 21 aprile 2013)

Lunedì 15 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ippocastani, Agri-

foglio e dell’Edera.

Martedì 16 Aprile:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e S. Messa
Ore 20,45: In Sala Bottacin

INCONTRO CON I GENITORI DEI BAM-
BIN DELLA PRIMA COMUNIONE

Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-
RI presso GIUSEPPINA BONISOLI

Ore 21.00: In Centro
GRUPPO FAMIGLIARE “l’ALBERO”

Mercoledì 17 Aprile:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro dellE CATECHISTE IN Asilo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA

presso MIRELLA e GIORGIO MILAN

Giovedì 18 Aprile:
Ore 20.00: In sala degli anziani in Casa Nazaret, S.

Messa e cena a conclusione del Catechi-
smo degli adulti (iscrizioni in canonica
fino a martedì sera)

Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. ORAGO prsso
LUIGINA e GIORGIO SIMION; V. ORIAGO
presso SUSANNA e MARCO ARTUSO

Venerdì 19 Aprile:
Ore 15.00: Incontro del Gruppo ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 239

315 (dispari)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA

presso SANDRA CESARE; GHETTO pres-
so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’;
EUCARISTIA presso ANTONELLA e MAR-
CO BOCCANEGRA; F. CAVANIS presso
ANITA e GIOVANNI CARLETTI; TRIESTE
presso DORETTA e PIERO COMELLATO

Sabato 20 Aprile
Ore 9,30: CONFESSIONI DEI BAMBINBI DELLA 1^

COMUNIONE
Ore 15.00: CONFESSIONE DEI BAMBINI DELLA 1^

COMUNIONE
Ore 20,30: CONCERTO DI SAN GIORGIO

E’ DIVENTATO UNO SPORT

Dunque, martedì sera, alle 20,10 mi hanno rubato
l’ennesima bicicletta. Un uomo? Un ragazzaccio?
Macchè! Una ragazza, una ragazza carina,
dall’apparente età di 20 anni si è avvicinata alla porta
posteriore della canonica, ripresa perfettamente dalla
telecamera, ha guardato dentro attraverso la porta a
vetri, poi si è presa la bicicletta e se ne è andata.
Jeans, giacca a vento di piumino, borsa abbastanza
grande, apparentemente nera o comunque scura.
E’ venuta decisa, ha guardato ed ha preso.
Non mi sembra una classica “ladra di biciclette”. Sarei
propenso a pensare che le sia servita, scesa dal pul-
man, per raggiungere qualche luogo.
Se qualcuno la ritrova… ha il cestino davanti in vimini
ed è rotto. E se no, pazienza. drt

DA WAMBA

Cari Don Roberto e Lucia,
noi catechiste di 3^ media vogliamo condividere con
voi questi inaspettati e bellissimi auguri pasquali che ci
sono giunti da Wamba, in conseguenza all'invio delle

Rev. do e caro don Roberto,

Informo lei a suo tramite la Comunità parrocchiale che
nei prossimi giorni, a partire da MARTEDI’ 16 APRILE
alle ore 10.00, nella sala del Caminetto del nostro Centro
Parrocchiale sarà avviato un corso di informazione e di
preparazione alla CONSACRAZIONE alla Madonna
che poi sarà fatta per chi lo vorrà nel giorno di Penteco-
ste, il 19 Maggio.
Per informazioni e per l’iscrizione ecco il numero telefo-
nico:

334 296 2652
Si ricorda che il corso è totalmente gratuito


