DOMENICA 4^ DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

IN QUESTA DOMENICA CHE PORECEDE LE
PRIME COMUNIONI CREDIAMO SIA UTILE
PUBBLICARE UNA DELLE PIU’ ANTICHE TESTIMONIANZE SULLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Dalla «Prima Apologia a favore dei cristiani»
di san Giustino, martire
La celebrazione dell'Eucaristia
A nessun altro è lecito partecipare all'Eucaristia, se non
a colui che crede essere vere le cose che insegniamo, e
che sia stato purificato da quel lavacro istituito per la remissione dei peccati e la rigenerazione, e poi viva così
come Cristo ha insegnato.
Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, nostro Salvatore,
si è fatto uomo per l'intervento del Verbo di Dio. Si è
fatto uomo di carne e sangue per la nostra salvezza. Così crediamo pure che quel cibo sul quale sono state rese
grazie con le stesse parole pronunciate da lui, quel cibo
che, trasformato, alimenta i nostri corpi e il nostro sangue, è la carne e il sangue di Gesù fatto uomo.
Gli apostoli nelle memorie da loro lasciate e chiamate
vangeli, ci hanno tramandato che Gesù ha comandato
così: Preso il pane e rese grazie, egli disse: «Fate questo
in memoria di me. Questo è il mio corpo». E allo stesso
modo, preso il calice e rese grazie, disse: «Questo è il
mio sangue» e lo diede solamente a loro.
Da allora noi facciamo sempre memoria di questo fatto
nelle nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, soccorre
tutti quelli che sono nel bisogno, e stiamo sempre insieme. Per tutto ciò di cui ci nutriamo benediciamo il creatore dell'universo per mezzo del suo Figlio Gesù e dello
Spirito Santo.
E nel giorno, detto del Sole, si fà l'adunanza. Tutti coloro che abitano in città o in campagna convengono nello
stesso luogo, e si leggono le memorie degli apostoli o
gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette.
Poi, quando il lettore ha finito, colui che presiede rivolge parole di ammonimento e di esortazione che incitano
a imitare gesta così belle.
Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere e,
finito di pregare, viene recato pane, vino e acqua. Allora
colui che presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il fervore e il popolo acclama: Amen! Infine a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si
partecipano gli elementi sui quali furono rese grazie,
mentre i medesimi sono mandati agli assenti per mano
dei diaconi.
Alla fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono,
dànno a loro piacimento quanto credono. Ciò che viene
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raccolto, è deposto presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le vedove e coloro che per malattia o
per altra ragione sono nel bisogno, quindi anche coloro
che sono in carcere e i pellegrini che arrivano da fuori.
In una parola, si prende cura di tutti i bisognosi.
Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del Sole, sia perché questo è il primo giorno in cui Dio, volgendo in fuga le tenebre e il caos, creò il mondo, sia perché Gesù
Cristo nostro Salvatore risuscitò dai morti nel medesimo
giorno. Lo crocifissero infatti nel giorno precedente
quello di Saturno e l'indomani di quel medesimo giorno,
cioè nel giorno del Sole, essendo apparso ai suoi apostoli e ai discepoli, insegnò quelle cose che vi abbiamo trasmesso perché le prendiate in seria considerazione.
57 BAMBINI
Quest’anno è ancora un anno numeroso.
I prossimi lo saranno di meno.
E’ stato per me un impegno ma anche una gioia preparare i bambini alla Prima Comunione.
All’inizio di ogni anno li accolgo e so che non sanno.
Li porto davanti al tabernacolo ma so che non riescono
ad immaginare chi ci sia lì, in quel piccolo luogo sacro.
Poi, di giorno in giorno, la loro conoscenza cresce e
capiscono cosa significhi il Battesimo, come ci si debba
confessare, cosa sia quel pezzettino di Pane Bianco.
Alla fine sono pronti.
Io credo che l’età giusta sia o la terza elementare o
chissà, a vent’anni.
Preferisco la terza elementare (mentre quasi tutte le
parrocchie optano per la quarta) perché ritengo che abbiano aspettato anche troppo il giorno in cui partecipare alla messa pienamente.
E poi so che fatta alla fine della quarta elementare la
Comunione giunge troppo tardi, ben presto saranno in
piena crisi adolescenziale e non avranno avuto il tempo
per assimilare la gioia di stare con Gesù.
Se dovessimo impostare la catechesi in maniera del tutto diversa e prendere in considerazione solo chi sia arrivato ad una età “matura” perderemmo il rapporto non
solo con molti bambini ma anche con moltissime famiglie che in questo tempo hanno la possibilità di riavvicinarsi alla vita della Chiesa.
Molte lasceranno, ma non avranno motivo per dire: non
ho avuto una occasione per riprendere.
Dunque: giovedì prossimo tutti per loro.
E poi anche nelle domeniche e nelle settimane seguenti.
Certo, l’estate è alle porte e con l’estate il disinteresse.
Ma se noi potremo dire di averle tentate tutte, il nostro
cuore sarà in pace.
Preghiamo con loro e per loro.
drt

INFORMAZIONE IMPORTANTE

LA PASTA DEGLI SCOUTS

POICHE’ CONTINUANO A SPARIRE ATTREZZATURE DA SALA SAN GIORGIO, O VI
SI TROVANO COSE INCREDIBILI, DA QUESTA SETTIMANA CAMBIAMO TUTTE LE
CHIAVI, SOSTITUERNDOLE CON CHIAVI
NON DUPLICABILI, CHE SARANNO IN POSSESSO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DEI
SACERDOTI E DEL RESPONSABILE DELLA
SALA. (Scuola materna, casa Nazaret e quanti
altri anno attualmente le chiavi dovranno ogni
volta farsi aprire e farsi chiudere dal responsabile).

Ciao a tutti,
domenica 14 gli scout hanno fatto le tagliatelle e le torte
per fare sù un po' di soldi per il campeggio.
Io ho preso due porzioni di tagliatelle e una torta al cocco. Le tagliatelle me le sono mangiate tutte io: erano
favolose. La torta l' ho assaggiata: anche quella favolosa.
Complimenti agli scout!
Erica Di Corrado

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(22—28 APRILE 2013)
Lunedì 22 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 1 –21
(dispari)
Ore 21.00: CONSIGLIO AC
Martedì 23 Aprile:
Ore 14,30:In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Mercoledì 24 Aprile:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: RITIRO SPIRITUALE DEI BAMBINI DELLA
PRIMA COMUNIONE
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo
Giovedì 25 Aprile: SAN MARCO
Al mattino vendita dei BOCOLI pro CARITAS
Ore 10.00: S. MESSA DELLE PRIME COMUNIONI
Venerdì 26 Aprile:
Ore 15.00: Incontro del Gruppo Anziani
Sabato 27 Aprile:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 28 Aprile:
Ore 9,30: Seconda COMUNIONE seguita
“FESTA” in sala San Giorgio

dalla

440 FIRME, GRAZIE
Sono state raccolte nel giro di pochi giorni per dare un
segno di simpatia e di solidarietà al parroco ed alla
parrocchia ingiustamente e ripetutamente attaccata
sui giornali.
Non entro nel merito del discorso, cosa che sarà fatta
a suo tempo in Consiglio pastorale (ma la sostanza
delle cose è già evidente).
L’animosità viscerale dimostrata nei nostri confronti è
incomprensibile. E Chirignago ha ben altri problemi da
risolvere che quelli continuamente ripresi da chi non
vuol sapere e non vuol capire.
Noi andiamo avanti sulla nostra strada.
“Oro bon no ciapa macia”.
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LA CARITAS ED I SUOI BOCOLI
Anche quest’anno di ripete il “rito” del dono del bocolo alle persone care.
Anche quest’anno la CARITAS si mette a servizio della
comunità e dei poveri per raccogliere nuovi fondi da
distribuire a chi ne ha davvero bisogno.
Anche quest’anno il parroco raccomanda tutti: prendeteli dalla Luana: farete anche una buona azione

GRAZIE CHIRIGNAGO
Vogliamo ringraziare, con poche righe ma con tutto il
cuore, gli amici e le famiglie che domenica, prendendo
le tagliatelle o i dolci, ci hanno aiutato a finanziare il
nostro Campo Mobile: lo faremo nel mese di agosto da
La Verna ad Assisi, sulle orme di san Francesco.
Speriamo che vi siano piaciute…. Fatecelo sapere per
poterci migliorare!
Vi ricorderemo tutti nella preghiera.
Gli scout del Clan Croce del Sud
TORNEI
Da lunedì 22 a sabato 27 aprile lunedì, martedì, mercoledì dalle 17,30 alle 19,45 giovedì, venerdì, sabato dalle
18 alle 18,50 campetto da calcio Chirignago
Siamo tutti invitati a fare il tifo per i giovani ed i papà in
campo. Ringraziamo lo sponsor:
AUTOSCUOLA EUROPA
SANTE MESSE PRESSO I CAPITELLI
MAGGIO 2013
Quest’anno abbiamo “perso” due capitelli. Uno perché i
nostri ospiti in questa frattempo sono andati in paradiso,
ed uno perché il numero dei partecipanti era così ridotto
che chi ospitata ha ritenuto più saggio smettere.
Questo non significa che non speriamo che sia possibile
che come qualcosa muore qualcosa ance nasca.
Noi diamo la disponibilità per celebrare la santa Messa
in queste date. Se ci sono problemi siamo pronti a prenderli in considerazione e a tentare di risolverli.
Venerdì

3

ZOLLI
S. CATERINA

d. Roberto
d. Andrea

Lunedì

6

S. BARBARA
S. ELENA

d. Andrea
d. Roberto

Mercoledì

8

IVANCICH

d. Roberto

Venerdì

11

ASILO VECCHIO

d. Roberto

Lunedì

13

SATURNIA

d. Roberto

Mercoledì

15

DELL’EDERA
TIROLO

d. Andrea
d. Roberto

Venerdì

17

GHETTO
MARZIANA

d. Andrea
d. Roberto

Lunedì

20

BOSSO
SERAFIN

d. Andrea
d. Roberto

Mercoledì

22

SESTELA

d. Andrea

Venerdì

31
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