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

SABATO
18 MAGGIO
ORE 20,45
VEGLIA
DI
PENTECOSTE
I doni che il Signore
ha dato alla nostra
comunità in questi
ultimi 25 anni..
Molti, moltissimi.
Alcuni li abbiamo ricordati nel corso della veglia di questa
Pentecoste:
L’AZIONE CATTOLICA, LO SCOUTISMO, I GRUPPI FAMIGLIARI, IL CORO DEI GIOVANI, LA
SCUOLA MATERNA E LE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE. A ricordo della veglia a tutti + stata donata una croce di terracotta, fatta a mano, una per una, dal parroco
(su impronta di Giovanni Scaggiante).
Un altro tassello nella grande storia della nostra Comunità.
Caro don
questo martedì, invece della solita lezione di
catechismo, ci hai portato all'ultima tappa perla
preparazione alla Cresima. Appena finito scuola
mi sono precipitato a casa per mangiare
velocemente, finito di mangiare ho preso lo
zainetto con dentro l'acqua e mi sono diretto
verso la chiesa con desiderio di scoprire cosa
sarebbe successo. Quando è arrivato l'ultimo
ragazzo siamo partiti; mentre ci hai fatto strada
tutti noi ti abbiamo seguito ed alcuni hanno
osservato i favolosi campi in cui siamo passati.
Sono abituato a vedere campi, ma una cosa mi
ha colpito e non molti credo abbiano osservato,
che su alcuni campi c'era erba alta mentre su
altri non c'era traccia. Quando siamo arrivati
abbiamo legato le bici e ci siamo diretti verso la
chiesa di Borbiago. Siamo andati subito dentro la
cripta, dove abbiamo avuto occasione di
conoscere un nuovo sacerdote che ci ha
spiegato qualcosa anche sulla statua di Maria. La
cripta mi ha dato una sensazione di preghiera e
la statua della Madonna una sensazione
d'emozione. Mi è molto piaciuto questo momento
che non dimenticherò mai.
Ciao ciao da
MASSIMO
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PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA DEL SANTO
MARTEDI’ 28 MAGGIO
Il numero raggiunto era imprevedibile: siamo
E allora ecco tutte le informazioni necessarie.

46

SI TRATTA DI UN PELLEGRINAGGIO. CHI PARTECIPA
SI IMPEGNA A PREGARE CON GLI ALTRI NEI MOMENTI DI PREGHIERA O COMUNQUE A NON DISTURBARE
CHI VUOL FARLO
1.
Si va con qualsiasi tempo (in caso di pioggia sarà sufficiente un ombrello)
2.
Si parte, senza aspettare nessuno, alle 4.00 in punto del
mattino. L’orario lo darà il campanile. Se qualcuno arrivasse in ritardo la strada che prenderemo sarà: V. Ghetto, Oriago, della ferrovia, e verso Borbiago. Prima di Borbiago,
prima del cavalvavia, una stradina a destra… chi non ci
raggiunge per quel punto è meglio o che ci aspetti a Dolo o
a Stra.
3.
Non è possibile organizzare un “ristoro” per tutti dato il numero dei partecipanti. Ognuno provveda per se.
4.
L’arrivo a Padova è previsto tra le 10,45 e le 11,30.
Alle 11,30 è fissata la S. Messa con la possibilità di slittare
di un quarto d’ora.
5.
Il pranzo sarà a Torreglia, in ristorante
6.
Tutti sono preoccupati dei pagamenti. Si pagherà dopo
mangiato.
Se qualcuno non può partecipare all’ultimo momento non
pagherà, naturalmente, il ristorante, ma sarebbe invitato a
versare la propria quota per il pullman (10 euro)
7.
Il ritorno è previsto per le 16.00 a meno che non si decida
di passare per Praglia
IL 5 PER MILLE PER LA SCUOLA MATERNA
Come abbiamo detto alla fine delle Messe di domenica
scorsa, l’operazione 5xmille è andata a buon fine. Quelli
che tre anni fa hanno firmato per la nostra scuola, ci hanno
donato circa 8.000 euro, senza spendere, loro, un centesimo. Questa somma (che è la metà di quanto si ricava dal
mercatino di Natale) ci permette di guardare con maggiore
serenità alla sorte della nostra scuola, anche perché pensiamo che con gli anni la somma sarà destinata ad aumentare (la pubblicità che stiamo facendo è capillare).
GRAZIE a tutti coloro che hanno creduto nella bontà della
nostra proposta.
Ed ora un’altra questione: l’orto dell’asilo sembra benedetto
da Dio in maniera assurda: le piante di pomodoro sono piene di fiori ed ormai belle grosse. Ma tutto è abbandonato a
se stesso. Il parroco, poco esperto, ha cercato di legare le
piantine, di mondarle dei “butti” in più, di dare un po’ di solfato di rame… possibile che non ci sia un papà o un nonno

che si possa prendere cura di questo orticello che permette ai bambini di conoscere e capire il maturare dei frutti?
Non è faticoso: i lavori di fondo sono stati già eseguiti: dai,
un volontario si trova?
drt
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20—26 MAGGIO 2013)
Lunedì 20 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1-65
(dispari)
Ore 20.00: S. MESSA ai CAPITELLI di V. BOSSO (d.
Andrea) e SERAFIN (d. Roberto)
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 21 Maggio:
Ore 14,30: In cimitero.
S. ROSARIO E S. MESSA
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO
Mercoledì 22 Maggio:
Ore 6,30: ULTIMA S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: ULTIMO INCONTRO DELLE CATECHISTE
IN ASILO
Ore 20.00: S. MESSA presso i capitelli di V. SESTELA
(d. Roberto) e DELLE FONTANE (d. Andrea)
Giovedì 23 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei Profeti V. dei
Maccabei e Ghetto 66—102
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 24 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1 –77
(dispari)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE; V. F. CAVANIS
presso CESARINA DARISI; SARA e TOBIA
presso DANIELA E ALBERTO FRANZ
Sabato 25 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 26 Maggio:
USCITA DI TUTTO IL GRUPPO SCOUT A CAOTES,
TAMBRE D’ALPAGO
A proposito di questa uscita possono partecipare tutti coloro che lo desiderano,non solo genitori e parenti
degli scouts di oggi e del passato, ma anche simpatizzanti ed amici.
E’ opportuno segnalare, per quanto possibile, la propria partecipazione comunicando a questo indirizzo:

Vvll.seonee@hotmail.it
FESTA DEI LUSTRI
Siamo una delle coppie di Chirignago che domenica
scorsa ha partecipato alla festa dei “lustri”. Si è trattato
di una bella cerimonia con la presenza di tanta gente e
coppie di varie età. C'erano quelle novelle di giovani
con bambini e neonati in braccio e le coppie più stagionate, alcune con i capelli bianchi, figli adulti e nipoti al
seguito. Coppie differenti per età e percorsi di vita, ma
unite da un unico sentire: l'amore per il coniuge e la fa-

miglia. L'omelia di Don Roberto è stata come sempre
semplice ed approfondita, iniziata con il significato dell'Ascensione, che per il cristianesimo rappresenta una
ricorrenza al pari del Natale, e terminata con l'importanza di festeggiare i lustri di matrimonio come momento
di riflessione e rinnovamento della vita di coppia, in analogia ad una antica tradizione di origine ebraica in
base al quale la natura si rinnoverebbe ogni 50 anni. Al
termine della messa la poesia della signora Electra ci ha
commosso come una bella canzone d'amore. Poi il rinfresco, ricco come “un pranso de nose” con regalo finale a tutte le coppie da parte della Parrocchia. Una festa
non dovuta, ma sentita, partecipata e ben organizzata
per la quale diciamo GRAZIE a tutti, ma proprio a tutti,
anche a Don Andrea che sabato scorso si è improvvisato
fabbro.
Nella notte ha miracolosamente aggiustato la serratura
di un portone “salvando” l'uscita a Venezia di quindici
ragazzini di Chirignago.
Succede a tutti di tirare i remi in barca per lasciarsi poi
trasportare dalla corrente, ma a noi sembra che questo
non succeda a Don Roberto e Don Andrea che remano
sempre, a volte tra critiche ed incomprensioni, con fatica e contro corrente. C'è da credere che tanta energia
arrivi a loro dal cielo. Domenica sono stati i “lustri”
anche di Don Roberto che quest'anno festeggia i quarant'anni di sacerdozio. Con un sorriso ed un abbraccio
(virtuali come oggi si usa tra i giovani ) TANTI
AUGURI al nostro Parroco di una “lunga vita assieme”
a questa comunità, che gli vuole bene.
Rita e Sergio
Caro Don Roberto,
vogliamo ringraziarla per la Festa dei lustri di domenica
scorsa. E’ stata una giornata bellissima.
Per la quarta volta abbiamo festeggiato assieme a tante
coppie, chi da più e chi da meno tempo, il nostro 45°
anniversario di matrimonio. La sua profonda omelia, i
canti gioiosi dei giovani, il fiore e le promesse hanno
reso la celebrazione della S. Messa davvero profonda ed
emozionane, ci siamo sentiamo in famiglia, partecipi in
una grande famiglia, la nostra ……la sua comunità .
I festeggiamenti con il rinfresco da lei offerto è stato
altrettanto gradito. Non è mancato davvero nulla, la foto, i fiori, la torta (come nelle grandi feste) buonissima
e la bellissima stampa ricevuta dalle sue mani, tutti gesti
preziosi ed emozionanti che non dimenticheremo mai.
La ringraziamo ancora tantissimo per tutto e le auguriamo tanta salute.
E non possiamo dimenticare tutte le persone che hanno
collaborato assieme per la realizzazione di quella bellissima e perfetta giornata. Grazie di cuore a tutti.
Rosetta e Ermando Zancanaro
Grazie per questi ringraziamenti, ma Grazie soprattutto a chi ha lavorato con competenza, passione e sacrifico perché la festa fosse una festa e non una “miseria”.
Grazie Luana, grazi amici della Luana.
Per le foto: ci sono già presso la segreteria della Canonica. Anzi RACCOMANDIAMO A TUTTI DI VENIRSELE A PRENDERE.
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5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

