DOMENICA 1^ DI QUARESIMA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

IL RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
La scora settimana i ragazzi di 2^ media, per prepararsi
alla Cresima, hanno rinnovato solennemente davanti ai
loro genitori le promesse battesimali.
Ecco qualcosa
LE PROMESSE
Promettiamo oggi di rinunciare con tutta la nostra
buona volontà ad ogni forma di male che troviamo
nel nostro cuore ed intorno a noi. Rinunciamo a tutte le tentazioni che ci vengono da una vita comoda e
facile, all’egoismo, alla superbia, al predominio sugli
altri.
Scegliamo con coraggio i valori che Gesù ci ha proposto nel Vangelo: l’amore verso tutti, il servizio disinteressato ai fratelli, il perdono e la pace, la gioia di
vivere una vita di comunità.
Crediamo con fermezza che Dio padre ci ama immensamente e che ha mandato suo Figlio Gesù per
salvarci e radunarci in una grande famiglia.
Per questo ha dato la sua vita sulla croce per noi ed è
risorto per darci una nuova speranza.
Crediamo nello Spirito Santo, inviatoci da Gesù, che
è Signore e dà la vita, che trasforma i cuori e rende
testimoni coraggiosi del vangelo.
Crediamo che il giorno della nostra Cresima ci sarà
donato in modo particolare, come avvenne agli apostoli il giorno della Pentecoste, e lo attendiamo con
gioia e con umiltà.
Chiediamo a Dio Padre, Figlio e Spirito di accompagnarci in questo tempo di attesa.
AMEN.
Caro Don Roberto ,
Volevo ringraziarLa per l'omelia che ha fatto nella celebrazione per il rinnovo delle promesse battesimali per
noi cresimandi, è stata bella e profonda. Ogni sua parola, arrivava dritta al mio cuore e lo scaldava come in
una caldissima giornata d’estate . Era impossibile evitarle o portare il pensiero ad altre cose, perché erano
un messaggio di sapienza fatto direttamente da“Gesù”.
"Complimenti" . Visto che sicuramente Lei pubblicherà
questo mio messaggio su “Proposta”, volevo chiederLe
di far sapere a tutta la nostra Comunità, quanto sono
brave e pazienti con noi ragazzi tutte le catechiste della
parrocchia di Chirignago e, in modo speciale la mia
catechista Laura B. . È proprio grazie al loro "SI" alla
chiamata di Gesù per la missione da catechista, che noi
ragazzi abbiano al nostro fianco delle vere e proprie
mamme che, dedicano gran parte del loro tempo della
loro pazienza e del loro amore per farci conoscere la vita di Gesù, quanto ha detto e fatto e, quanto è immenso
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il suo amore per ognuno di noi. Signore, proteggi la nostra Comunità, i nostri sacerdoti (don Roberto e don
Andrea) e, soprattutto le nostre catechiste. Come loro
sono per noi delle mamme affettuose, ti prego anche Tu
Signore, sii per loro un Padre affettuoso, proteggile e
dona loro sempre tantissima pazienza e salute.
Grazie.
M. C.
RITORNATI DAGLI ESERCIZI SPIRITUALI …
Il 21,22,23 Febbraio abbiamo partecipato agli esercizi
spirituali diocesani a cavallino. Cicci: “ è stata
un’esperienza utile anche se molto faticosa, ora che l’ho
provato posso anche io spronare e incitare chi non ha
mai ceduto alla chiamata. I risultati non è facile vederli
in corso d’opera ma dopo la messa
domenicale tutto è più chiaro”. Geko: “ Ho capito che
ogni anno è sempre un’esperienza nuova, per temi ma
soprattutto per il modo in cui la vivi. Mi aspettavo di
ricevere quello che ho ricevuto l’anno scorso, i fatti
hanno deluso la mia aspettativa però mi hanno fatto capire che quello che ci aspettiamo non è sempre il meglio per noi”.
Volevamo condividere con voi qualche aspetto, tra i tanti, che ci ha colpito: <<Sine dominico esse non possimus>> tradotto: <<senza domenica noi non possiamo
essere>>. Un cristiano senza l’ Eucaristia non riesce a
stare in piedi, questa necessita è dettata da un desiderio
e bisogno profondo (non da una frase nel catechismo);
quando noi facciamo la comunione, attraverso cose umili come del pane e del vino, ci assimiliamo a Gesù,
diventiamo come lui e così capaci di vivere e di essere
come piace a Dio.
Lui ci ama e vuole noi, non i nostri pensieri o le nostre
cose, bastiamo noi come presenza: i suoi figli..
Questo basta e avanza perché lui si riavvicini, perché
noi torniamo a sentire la sua mano che bussa costantemente alla nostra porta, non dobbiamo fare altro che abbandonarci. Il suo Amore non dobbiamo prendercelo,
non dipende dai nostri peccati o da quanto siamo fedeli,
ci viene dato gratuitamente e comunque. Questo è il bello, fa tutto Lui; l’unica nostra fatica è esserci.
Tali riflessioni sono state affrontate vista mare ;)
Cicci e Geko
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(10—16 MARZO 2014)
Lunedì 10 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 10—26 (pari)
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA

presso ROSA PESCE
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
LA PREGHIERA
(don Andrea)
Martedì 11 Marzo:
Ore 14,30: In Cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
LA PREGHIERA
(don Roberto)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso GIUSEPPINA BONISOLI
Mercoledì 12 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 16,15: Catechiste si 4^ elementare
Ore 17.00: Incontro di TUTTE le catechiste
Le Catechiste di 3^ elementare si incontreranno in un
altro momento
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
LA PREGHIERA
Interviene DON CARLO SENO
Giovedì 13 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 28—
36 (pari) 33— 39 (dispari)
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 14 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS cui segue l’incontro del Grupo ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 15 Marzo:
Ore 11.00: Celebrazione della CRESIMA per alcuni
GIOVANI ADULTI
Pomeriggio: Confessioni
Ore 18.00: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in Centro
LA DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO
Chi se ne occuperà se ne sta già preoccupando: avere
la certezza che non mancheranno le persone necessarie e sufficienti per distribuire l’olivo benedetto a tutte
le famiglie (comprese quelle che stupidamente ci sputano addosso). Allora: RACCOMANDIAMO A COLORO
CHE LO SCORSO ANNO SI SONO RESI DISPONIBILI
PER QUESTO SERVIZIO DI RINNOVARE LA LORO DISPONIBILITA’ TELEFONANDO A BERNARDINO CHINELLATO (3803338238) o a ORNELLA MILANESI
(3385880866) e possibilmente che PERSONE NUOVE
si mettano a disposizione. Sappiamo tutti che stiamo
vivendo un anno difficile e di transizione: abbiamo davvero bisogno di tutti.
WAMBA

Ai Bambini di Chirignago
Da Lucia mama-africa, ho ricevuto le vostre commoventi letterine di Natale da trasmettere ai bambini di
Wamba. Le ho lette con piacere, mi avete commosso e
ho cercato in diverse occasioni di trasmettere cosi' il vostro affetto e generosita' a tutti loro.
Quando dico "sentite, sentite, che c'e' un messaggio per
voi" diventano attentissimi...L'essere ricordati, ricevere
un messaggio e il dono di piccole cose li rende molto
felici.. applaudono con le loro manine ripetendo in coro
"asante, asante" grazie!
Che cosa abbiamo fatto con le vostre preziose offerte

frutto di sacrificio e di rinuncia dei doni natalizi, per dare a loro un segno di gioia e di felicita'?
- Abbiamo pensato di comperare palloni e altri giochi
interessanti e possibili, con cui possono divertirsi, perche' sulle loro piazzette polverose non hanno nessun
gioco.
- Poi abbiamo cercato dei sandaletti colorati che piacciono molto per non farli camminare sempre in mezzo
alle spine e arbusti taglienti quando vengono all'asilo o
alle scuole.
- Infine abbiamo donato anche cibo ai vari gruppi dove
loro si radunano perche' possano sostenersi e crescere
bene con energia e forza...
Ricevete da loro quindi la gratitudine e la gioia che i poveri sanno sempre godere anche nelle piu' piccole cose
che si donano. Mama Lucia vi portera' foto e ricordini
colorati dei piccoli gruppi di bambini sparsi qua e la
nella savana.
Vi salutiamo tutti con affetto, ciao ciao "lesere na eserian o Nkai"
Dai bambini di Wamba
I NOSTRI ESERCIZI SPIRITUALI
Si avvicinano i giorni degli esercizi spirituali IN PARROCCHIA. Al momento si sono iscritte 31 persone.
E’ un’opportunità, un’occasione di preghiera, di silenzio, di ascolto e di riflessione.
La vivremo qui, a casa, per dare al maggior numero
possibile di persone di partecipare.
Sabato 22 e domenica 23 Marzo il Centro, il sagrato, la
canonica saranno interdetti per creare un’oasi di silenzio
e di raccoglimento.
Pochi o tanti, noi la opportunità la offriamo. Il resto lo
vedrà il buon Dio.
Le iscrizioni rimangono aperte fino a mercoledì 19 marzo a mezzogiorno.
NUOVO CANZONIERE PER I CAMPEGGI
A tutta la CoGi .. e non solo
Il nuovo canzoniere per i campeggi è in fase di preparazione. Con l'intento di modernizzarlo un po' si voleva
aggiungere qualche canzone nuova e bella degli ultimi
anni.
Siete tutti invitati di farci sapere le canzoni che più vi
piacciono e vorreste trovare nel nuovo canzoniere.
Scriveteci qui:
canzoniere2014@gmail.com
I CHIERICHETTI A VENEZIA
Il giorno 4 Marzo con il gruppo dei chierichetti siamo
andati a Venezia. Ci siamo trovati in piazza con don Andrea e gli altri chierichetti alle 13,40 per prendere
l’autobus alle 13,45
Arrivati a Venezia abbiamo camminato fino alla Chiesa
della Salute. Entrati nel Seminario ci hanno numerato
come hanno fatto altre parrocchie ed abbiamo iniziato a
giocare. Verso le 16 abbiamo fatto merenda. Finita la
merenda siamo entrati nella cappella e ci siamo messi la
tunica. Abbiamo incontrato il Patriarca a cui molti bambini hanno fatto numerose domande. Quando siamo entrati in chiesa ci siamo inginocchiati. In questa giornata
ci siamo divertiti molto
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