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DOMENICA 26 GENNAIO
2 BATTESIMI, 49 PRIME CONFESSIONI
Ciao DON ROBERTO,
oggi mi è piaciuto tanto fare la prima confessione.
All’inizio avevo pochissima paura, dopo che mi sono
confessata non ne avevo più.
Mi sentivo benissimo, non so perché, ma ero felice.
GRAZIE A TE E A DON ANDREA; VI VOGLIO TANTO BENE PERCHE’ CI FATE CONOSCERE GESU’
Giovanna
Domenica scorsa 51 bambini della nostra Comunità, che
si stanno preparando alla Prima Comunione, hanno vissuto un pomeriggio speciale.
Due di loro, Eros e Martina, hanno ricevuto il Dono del
Battesimo mentre gli altri 49 si sono accostati per la prima volta al Sacramento del Perdono.
Don Roberto ha celebrato e curato tutta le Celebrazione
con calore e tenerezza tali che tutti siamo stati presi dall'emozione, raggiunti dall'amore di Dio e i bambini anche dallo stupore nel vedere due loro compagni ricevere
il Battesimo "da grandi" e non ancora neonati come è
successo a loro o come sono abituati a vedere.
Contrariamente a quanto pensavamo, i bambini che hanno fatto la Prima Confessione, sono arrivati in Chiesa
ansiosi e preoccupati, ma poi tutto si è dileguato nel
sentirsi amorevolmente accolti dal Sacerdote, anche se
non era Don Roberto, orgogliosi e felici nel veder
"fiorire" l'albero con le loro promesse.
La festa poi, con tutti i genitori, fratelli, sorelle, nonni.....è stata gioiosa, un'occasione di incontro e condivisione.
Nel ringraziare il Signore di tutto, chiediamo sempre la
collaborazione dei Genitori perchè continuino ad aiutare
i bambini a fare l'Esame di Coscienza e al accompagnarli alla Confessione il sabato pomeriggio dove trovano sempre Don Roberto e Don Andrea.
Le catechiste Marina - Manuela Marta - Marina - Gabriella -Cinzia
Caro don,
io e Ale siamo seduti sul divano a guardare i nostri figli
mentre ballano e ridono sulle note di Branduardi: è così
quasi tute le sere da quando hai interpretato la Morte in
quell'indimenticabile omelia!
Sono felice mentre li vedo ridere a quel modo tipico dei
bambini, con un trillo nella gola e la pancia che sussulta e penso che se possiamo divertirci ascoltando una
canzone come questa è solo perche Gesù è risorto!
Così il pensiero viaggia dritto come una freccia alla
giornata di ieri, la prima confessione.
E' stato tutto perfetto, anche il brusio eccitato ed emozionato del "pubblico" adulto: non era disinteresse ma
la tensione che accompagna un momento decisivo. Perfetto il pallore di Daniele che al ritorno dalla confessione con don Andrea è fiorito con due pomelli rossi sulle
guance, come la mano di Giovanna stretta al suo papà
mentre si dirigevano all'albero delle promesse. Il mio
cuore ha perso un battito quando Emma, dopo l'assoluzione, è volata al tabernacolo e si è soffermata a parlare un pò con Gesù. Così, vincendo ogni timidezza, ho
deciso che anch'io dopo la confessione avevo voglia di
farlo.
Perfetti i segni, il dono personale, i sacchetini con i se-
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mi ricamati e con una splendida passamaneria, accompagnati dalla pergamena.
Che intuizione coinvolgere la mamma e il papà con la
vestizione e il gesto del fiore: è stato come se Dio offrisse ad ogni genitore un nuovo crocevia per ritrovare il
passo in Sua compagnia.
Mi ha davvero commosso vedere alcuni genitori confessarsi, farsi piccoli come i loro figli poco prima. In particolare un papà che è venuto da te, si è inginocchiato,
hai appoggiato la tua fronte sulla sua, gli hai arruffato i
capelli come ad un bambino, lo hai assolto ed è tornato
indietro con una luce nuova negli occhi.
Perfetta la presenza degli animatori A.C. e dei capi a
testimoniare la vicinanza ai loro ragazzi.
E' stata una celebrazione meravigliosa: grazie!
Betta.
LETTERA
Don Roberto, purtroppo qualche giorno fa un punto di
riferimento molto importante della nostra parrocchia, ci
ha lasciato. Io non lo conoscevo da tanto, solo da pochi
anni, però posso dire che teneva molto al suo impegno
di volontariato, era impeccabile, nemmeno un foglietto
fuori posto. Ormai per Lui era diventa una chiamata, una gioia stare in chiesa e riordinare tutto . Poi quando
accendeva l’organo per ascoltare l’Ave Maria di Schubert, che bello. La vita, fatta di giornate piene della presenza di Gesù è bellissima, perché ci dona soddisfazioni
e persone così speciali che però alla fine del loro cammino, purtroppo sono insostituibili, non per il loro operato, ma per il loro sorriso o per il loro modo di essere.
Ognuno di noi è unico e per questo Dio ci ama. Ultimamente Righetto non stava più bene, e allora Gesù ha deciso di non farlo soffrire. Per questo credo, anzi ne sono
sicuro che, ha deciso di portarlo via con Lui per fargli
tenere in ordine la grande Chiesa che è in cielo, visto
che quaggiù era così bravo e comunque per tenerlo sempre vicino a se. Ciao RiChetto.
Giovanni
Gentile Don Roberto,
io, come tanti penso, ero molto affezionata a Richetto,
dietro al suo carattere così brusco aveva un cuore d'oro
e una rara disponibilità ad aiutare gli altri.
Il suo servizio, semplice e quotidiano, è un modello di
fedeltà e di amore al Signore, mi piacerebbe tanto che ci
fosse qualcosa, una targa, non saprei, che lo ricordasse a
tutti noi perchè penso che è anche su spalle così che
poggia la nostra comunità.
Maria Silvia
LA “COM-BRICOLA” COMPIE 20 ANNI
Il nostro gruppo teatrale é attivo da 20 anni. Non é stato
sempre facile imbastire una commedia all’anno in occasione della festa della famiglia, ma con il sostegno di
tanti ce l’abbiamo fatta. Negli anni si sono rapprentate
21 commedie/atti-unici di vari autori (Carlo Goldoni,
Giacinto Gallina, Gino Rocca, Edoardo Paoletti, Oscar
Wulten, Ray Cooney. Arnaldo Boscolo e Renzo Martinelli, William Shakespeare, Alessandro Boscolo) e si sono alternate sulle tavole del palco ben 60 persone
(abbiamo contato il coinvolgimento di 80 persone considerando anche i ruoli di chi non recita).

Il ricavato é sempre stato offerto in beneficienza a patronati e associazioni.
Quest’anno, dopo il necessario ripensamento della festa
delle famiglie, la “COM-Bricola” propone a tutti una
commedia per il carnevale.
Visto il 20° anniversario si é pensato di rendere onore e
merito al nostro regista Alessandro Boscolo riproponendo una delle tre commedie che ha scritto e che é stata
rappresentata 14 anni fa: “Orgolio e pregiudissio”.
L’appuntamento per un momento di allegria é per tutti
nei giorni:
Sabato 8 Febbraio alle 20:45 e in replica Domenica 9
Febbraio alle 16:00 sempre in Sala S.Giorgio, preludi
alle rappresentazioni nei teatri di Mestre e dintorni.
VI ASPETTIAMO
La “COM-Bricola”
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(2—9 FEBBRAIO 2014)
Lunedì 3 Febbraio:
Pomeriggo: Visita alle famiglie di V. bosso 3—9c
(dispari)
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI per preparare
l’incontro di Febbraio
Martedì 4 Febbraio:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 17,30: I ragazzi di terza Media si incontrano con
il dott. Tempesta dell’ospedale all’angelo
Mercoledì 5
Ore 6,30:
Ore 9.00:
Ore 16,15:
Ore 17.00:
Ore 18.00:

Febbraio:
S. MESSA DEI GIOVANi
S. MESSA DEL MERCOLEDI
Catechiste di 2^ media
incontro con tutte le catechiste (Bottacin)
Catechiste di 5^ Elementare

Giovedì 6 Febbraio:
Ore 20,40: CATECHISMO DGLI ADULTI
Venerdì 7 Febbraio:
Nella mattinata verrà portata la comunione agli ammalati
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: Incontro fidanzati
Sabato 8 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA
SACRO CUORE:
NUOVE ISCRIZIONI
Informiamo che ci sono ancora alcuni posti disponibili
per il nuovo anno scolastico 2014/2015 per i bambini
che compiono i tre anni entro il 31/12/2014.
Per effettuare l’iscrizione, gli interessati possono passare in segreteria della scuola tutte le mattine dalle ore 08.00 alle ore 11.00.
Il Comitato di Gestione
Carissimo don Roberto,
carissimi genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia
Sacro Cuore, carissimi parrocchiani della comunità di San
Giorgio, come sapete, ormai da anni la scuola paritaria, in
particolare quella cattolica-parrocchiale, vive una situazione drammatica per quanto riguarda la contribuzione pubblica (Ministero dell’Istruzione – Regioni – Comuni); ogni
anno si assottiglia la fetta di soldi destinati a questa importante realtà e ogni anno quel poco che ci è destinato arriva
a singhiozzo e senza date precise, così che risulta sempre
quasi impossibile programmare l’attività della scuola a lungo termine e per molte realtà risulta persino difficile avere
la certezza di continuare mese per mese.
Se si guarda ai costi possiamo dire che il costo medio annuo per ogni alunno della scuola statale arriva a sfiorare i
7.000 euro, quello stanziato dall’erario per ogni alunno delle scuole paritarie è attorno, solamente, ai 500 euro. Emer-

ge un dato certo e inequivocabile: in media ogni allievo di
scuola statale costa allo Stato una somma di almeno 10
volte superiore - volendo stare “bassi” - rispetto ad un coetaneo iscritto alla scuola paritaria. E’ stato calcolato che le
scuole paritarie - e in esse quelle di ispirazione cattolica sono la stragrande maggioranza - fanno risparmiare allo Stato
non meno di 6 miliardi di euro l’anno. Come una quota
consistente di una legge di stabilità o l’equivalente di una
manovra integrativa! Lo scorso 24 novembre si è tenuta a
Verona la IV Conferenza sulla scuola e la formazione professionale dal titolo “La Chiesa per la scuola nella comunità” con la partecipazione dei Vescovi della Conferenza Episcopale del Triveneto e del suo presidente, il Patriarca di
Venezia Mons. Francesco Moraglia. Il Patriarca ha sottolineato nel proprio intervento che “…non da oggi i Vescovi
del Triveneto hanno accolto e rilanciato il grido d’allarme
delle associazioni e federazioni delle scuole paritarie che
avvertono la seria e fondata preoccupazione di non poter
più garantire in futuro l’offerta formativa del settore scolastico paritario. Oggi non c’è più tempo da perdere e c’è bisogno di decisioni forti e urgenti…” e ha aggiunto che “…
occorre riscoprire da parte di tutti, e da noi cattolici per
primi, la consapevolezza che non siamo a chiedere sconti o
a rivendicare privilegi di parte ma siamo impegnati - concretamente, ogni giorno - per costruire il bene comune in
quello che è uno degli ambiti più importanti del vivere sociale, l'educazione e la formazione, e che rappresenta, senza retorica, il futuro delle nostre comunità…” sottolineando come “…La scuola, tutta la scuola, fa parte del bene
sociale, del bene comune, bene di tutti e per tutti, e noi come Chiesa desideriamo essere vicini e presenti a questo
mondo, con tutta la nostra passione e la nostra speranza
che scaturiscono dal Vangelo di Gesù Cristo. La Chiesa è
per la scuola perché la Chiesa ha a cuore i bambini, i ragazzi e i giovani, ha a cuore la famiglia, ha a cuore la società intera…” chiedendo quindi che “…si faccia nostra
l’iniziativa “La Chiesa per la scuola” che vivrà il suo momento culminante nell’incontro del 10 maggio 2014 in
Piazza S. Pietro a Roma, alla presenza di Papa Francesco.
Il Veneto e l’intero Nordest, in modo speciale, sono chiamati a rendere bello e partecipato quest’appuntamento,
impegnandosi fin d’ora per garantire una presenza numerosa e qualificata…”. Ecco quindi che ci viene chiesto, come genitori dei bambini iscritti alla nostra scuola
dell’Infanzia, ma soprattutto come cattolici che hanno a
cuore la scuola dell’infanzia parrocchiale, della NOSTRA
PARROCCHIA, di essere presenti a questo appuntamento.
Come tutti i grandi raduni alla presenza del Santo Padre
viene chiesto di segnalare per tempo la propria volontà di
aderire all’iniziativa.
La nostra scuola parteciperà all’evento con viaggio in pullman
(stiamo sondando i nostri consueti fornitori) partendo sabato
mattina, pranzando lungo il percorso e rientrando in tarda serata.
Al momento non siamo in grado di quantificare il costo
(ipotizziamo circa € 50,00 a partecipante + € 2,00 per l’ingresso
in piazza San Pietro). Entro il 7 febbraio prossimo dobbiamo comunicare all’Agenzia Patriarcale il numero di partecipanti. Quindi siete tutti pregati di comunicare, ENTRO E NON OLTRE
GIOVEDI 6 FEBBRAIO la volontà di partecipare indicando
quanti e consegnando € 2,00 per ogni iscritto. Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria della Scuola dell’Infanzia dal lunedì
al venerdì con orario 8.00 – 11.00.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE
Salvatore De Iaco
DOMENICA 2 FEBBRAIO
XXXVI GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Per non rassegnarsi pigramente alla cultura della morte
che aleggia sulla nostra società,
per non dimenticare che l’aborto è un delitto orribile ed
una piaga sociale che si compie nel silenzio
a norma di legge nei nostri Ospedali, aiutaci acquistando
UNA PRIMULA allo stand del Movimento per la Vita.
Il ricavato sarà prezioso per aiutare le mamme a non uccidere il bambino che portano in grembo…
AIUTACI ANCHE TU!
Francesco Bortolato- MpV Mestre Venezia
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

