DOMENICA 6^ DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

UNA PROPOSTA
Più di qualche persona mi ha chiesto di ripetere il
pellegrinaggio a piedi da Chirignago alla Basilica del
Santo a Padova.
Con Piero e Luigino abbiamo verificato il percorso,
diverso da quello che avevamo fatto noi la prima
volta, e perciò molto più bello, fuori del traffico, in
mezzo ai campi, su piste ciclabili.
Abbiamo anche previsto un servizio di pulman che
possa attendere i pellegrini che non ce la facessero
lungo la strada e ci riportasse indietro. Abbiamo alfine previsto un pranzo “da nozze” nelle vicinanze di
Padova.
Il giorno che avremmo scelto è MARTEDI’ 28
MAGGIO.
Orario:
partenza ore 4.00
Arrivo previsto al Santo tra le 10,30 e le 11,30
Devozioni
Ore 12.00 S. Messa
Ore 13,15: pranzo,
Nel pomeriggio se si vuole si può fare una capatina
all’abbazia di Praglia
Occorrerà però dare la propria adesione (certa, e cioè
da ritirare solo in caso di malattia) a me di persona
entro e non oltre domenica 19 maggio.
Se riusciamo a fare un gruppetto di almeno 20 persone (uomini o donne) andiamo, altrimenti rinviano al
prossimo anno.
Il costo è di 10 euro per il pulman e di 25 euro per il
pranzo.
Occorrerà prendersi un giorno di ferie, ma i pellegrinaggi o sono seri o sono gite.
Il nostro vorrebbe essere un pellegrinaggio serio.
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PRIME COMUNIONI
Ancora una volta ci hai colpito ed affondato…
Grazie, don Roberto, per la bellissima cerimonia che avete
organizzato per i nostri bimbi. La tua omelia, poi, ha fatto
breccia nei cuori della nostra famiglia e dei nostri amici.
Ci hai emozionato.
E’ proprio vero che i nostri bambini possono dire di avere
anche un altro papà. Le tue parole ne hanno dato conferma e tu sei un papà speciale.
Ringraziami don Andrea, sempre presente e vigile, le catechiste e i capi scout che anche per questa importante occasione non sono mancati.
I genitori di Sebastiano

Don Roberto carissimo,
innanzi tutto voglio esprimerti il mio profondo ringra-
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ziamento per avermi offerto la possibilità nella celebrazione della Prime
Comunioni ai bambini, di dare Gesù Eucarestia ai miei
cari nipotini. Ho fatto gli studi classici ed anche qualcosa in più ma ancora non trovo le parole per dirti quello
che ho provato nel mio cuore quando ho dato Gesù a
Sofia due anni orsono e a Marco due giorni fà. Come
per la prima volta è stato un insieme di gioia inesprimibile, di commozione e di stupore. Il
pensiero che un Dio infinitamente grande e buono abbia
affidato suo Figlio, Amore, nel Cosmo creato da Lui, a
me microscopico granellino, pieno di difetti e sempre bisognoso di perdono, mi ha dato un senso di vertigine. Il
pensiero che Lui ti ami e che si fidi di te per portare il
Suo Amore agli altri ti dà il capogiro. Ho compiuto e
compio sempre con gioia il compito afﬁdatomi dalla
Chiesa di portare Gesù a chi non può andare da Lui, ma
il mio coinvolgimento affettivo nel dare Gesù ai miei nipotini mi ha reso ancor più cosciente del Dono che ricevo e che faccio.
Ed ora, Gesù, grazie: sii sempre presente a noi, perdonaci quando noi sbagliamo, ma soprattutto Ti prego:
sta vicino a queste creature che si aprono ad un mondo
che è assai lontano da ciò che Tu, Giustizia, Misericordia e Amore hai insegnato e testimoniato.
Ancora un affettuoso riconoscente ringraziamento a tutte le Catechiste che per prime, seminano nel cuore innocente dei bambini il pensiero che Gesù ci ama.
Da ultimo ma non per ultimo ancora un grande grazie a
te, don Roberto, da chi è sempre legato affettivamente a
te, alla tua o meglio ancora alla nostra
Comunità.
Angelo Cinquegrani
Ringrazio i genitori di Sebastiano e il carissimo Angelo
per le parole affettuose che mi hanno rivolto. Spero che
anche gli altri genitori e le catechiste siano stati contenti
della prima, della seconda comunione e della festa che è
stata preparata per loro.
Ora dobbiamo continuare con fedeltà perché i bambini
possano fedelmente incontrarsi con Gesù.
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(6—12 MAGGIo 2013)
Lunedì 6 Maggio
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (dispari)
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA PESCE
Ore 20.00: S. MESSA AI CAPITELLI DI V. S. ELENA
(d. Roberto) e S. BARBARA (d. Andrea)
Ore 20,45: Comunità capi

Martedì 7 Maggio:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso GIUSEPPINA BONISOLI
Mercoledì 8
Ore 6,30:
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 20.00:

Maggio:
S. MESSA DEI GIOVANI
S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Incontro delle catechiste in asilo
S. MESSA al capitello di V. IVANCICH (d.
Roberto)
Ore 20,45: Preparazione dei battesimi di Pentecoste
Giovedì 9 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (pari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 10 Maggio:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Visita alle famiglie di V. Miranese 345—41 (dispari
eccettuato il 379) e V. Galassia
Ore 20.00: S. MESSA presso il capitello di V. ASILO
VECCHIO (d. Roberto)
Sabato 11 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 12 Maggio:

FESTA DEI LUSTRI
IL FIORETTO DEI GIOVANI
Ogni anno diamo al FIORETTO DEI GIOVANI un taglio o un tema particolare. Non ci limitiamo alla recita
di una parte del rosario, anche perché il Fioretto sostituisce l’ultimo mese di catechismo. E si tratta di un catechismo più simpatico perché dura una mezzoretta, si
fa dopo cena, consente di rimanere fuori a giocare o a
conversare tra coetanei… insomma: una formula che
nel passato ha sempre incontrato l’adesione di molti
giovani.
Quest’anno, con le dimissioni di papa Benedetto e
l’elezione di Papa Francesco abbiamo voluto presentare
ai giovani della nostra comunità i papi “veneziani”: Pio
X°, Giovanni 23°, Giovanni Paolo 1°.
Presentare la loro biografia e riflettere sulla loro testimonianza.
Personalmente ho avuto la fortuna di conoscere, seppure da bambino, Papa Giovanni e di aver voluto molto
bene, ricambiato, da Giovanni Paolo 1°.
Ne parlerò con affetto e riconoscenza, oltre che con venerazione.
Il fatto che la Chiesa di Venezia abbia dato tre papi in
un secolo alla Chiesa universale deve essere motivo di
legittimo orgoglio ma anche di responsabilità verso colei che i nostri padri chiamavano “La Santa Madre
Chiesa”.
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I LUSTRI
Forse qualcuno potrebbe essere curioso, a proposito
dei Lustri di matrimonio, a quante coppie sia stata man-

data la lettera di invito.
Ecco i numeri:
5
anni 13
10
13
15
18

20
33
25
29
30
19
35
36
40
44
45
30
50
22
55
15
60
4
65
2
70
1
Per un totale di 274 coppie.
Notiamo i bassissimi numeri degli sposi giovani.
Col tempo saranno anche di meno perché ormai non si
sposa più quasi nessuno.
Tutti vanno a convivere e dopo qualche anno c’è qualcuno che ci ripensa.
Il mondo va così.
" ANNI DI AMORE "
Da tanti anni vive
il nostro amore,
non è più un bocciòlo
ma è sempre
un meraviglioso fiore,
un fiore,che insieme
abbiamo coltivato
innaffiandolo con lacrime
di felicità e dolore...
Uniti,abbiamo lottato e superato
ostacoli e awersità,
con l'aiuto del BUON DIO
e tanta forza di volontà,
il mare tornava calmo
e il cielo sereno,
illuminava di colore
la nostra vita
il nostro amore.
E tu mia sposa
confidente e amica
sei sempre al mio fianco,
mi tieni per mano
e dolcemente mi sorreggi
nel nostro andare
incerto e stanco....
Ora,dinnanzi a GESU'
ti dico....GRAZIE....
grazie con tutto il cuore,
ridonandoti con passione
il mio vecchio ma sempre
immenso amore..…
" ELECTRA "
Per gli sposi che celebrano i Lustri
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

