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IL 5 PER MILLE

7.904,75 Euro hanno portato nelle casse della nostra
Scuola Materna i circa 300 parrocchiani che tre anni fa,
in maniera del tutto indolore, hanno messo la loro firma
sulla casella del 5 per mille, nella dichiarazione dei red-
diti, segnalando il numero della scuola che in questo pe-
riodo viene sempre riproposto in calce al nostro settima-
nale Proposta (82003370275).
Ho la speranza che quest’anno il risultato sia migliore,
perché allora si trattò del primo tentativo di accogliere il
contributo solidale della comunità.
Questi quasi 8 mila euro, che sono la metà del ricavato
del mercatino di Natale e che non costano niente a nes-
suno, permettono alla nostra scuola parrocchiale di vi-
vere senza l’angoscia dell’imminente fallimento.
Non sono assolutamente sufficienti, soprattutto tenendo
conto da una parte del diminuire dei contributi pubblici,
dell’aumento delle imposte e delle spese, del diminuire
(almeno per questo anno) del numero dei bambini iscrit-
ti a causa del crollo delle nascine nell’anno 2011.
Per questo senza pudore, quasi sfacciatamente, chiedo a
tutti coloro che stanno preparando la denuncia dei reddi-
ti di firmare per la nostra scuola Materna.
Che se per caso avesse più fondi di quello di cui avreb-
be bisogno sarebbe la prima a condividere.

Don Roberto

DATE DEI CAMPI ESTIVI 2014

9-15 giugno: Campo Estivo Giovani (Caracoi)
1-12 luglio: Campeggio Medie
12-20 luglio: Campeggio Acg
20-31 luglio: Campo Reparto
1-10 agosto: Campo Mobile Clan
4-10 agosto: Campo Mobile noviziato
17-24 agosto: Campo Acr
24-31 Agosto: Campo Lupetti

I NOSTRI ESERCIZI SPIRITUALI

Qualcuno (o più di qualcuno) mi rimprovera per il persi-
stente pessimismo, e forse ha ragione,
Ma sembra impossibile che ogni anno si debba ripartire
sempre e quasi da zero. Ad esempio per quanto riguarda
gli Esercizi Spirituali in parrocchia.
Ogni anno al termine di questa esperienza non ci sono
che apprezzamenti e ringraziamenti, poi passa un anno e
quello che sembrava consolidato ritorna ad essere una
scommessa.
Al momento, ad esempio, gli iscritti a partecipare sono
una quarantina, che non sarebbero pochi se non fossero
quasi la metà di quelli che hanno partecipato lo scorso
anno.
L’argomento vale fino ad un certo punto, perché i Sacra-
menti sono tutti sacramenti, e perché si può partire da
dove si vuole se poi tutto circola attorno a Dio.
La struttura, l’ho già detto, è assolutamente simile a
quelle degli esercizi spirituali diocesani eccettuato il fat-
to che non si dorme sotto lo stesso tetto ed alla sera si
ritorna a casa.

DOMENICA 16 MARZO
A ZELARINO

RITIRO SPIRITUALE PER I GIOVANI
E GLI ADULTI DEL VICARIATO

ORE 15,30: ACCOGLIENZA E INIZIO
MEDITAZIONE TENUTA DA DON
ANTONIO BIANCOTTO PARRO
CO DI VENEZIA E CAPPELLA
NO DELLE CARCERI

SEGUE: ADORAZIONE
AL SANTISSIMO SACRAMENTO

ORE 18.00: CONCLUSIONE

ESERCIZI SPIRITUALI

ORARI.
Venerdì 21 marzo
Ore 20,45: Inizio degli esercizi in chiesa

Canto del Vespero e prima meditazione
Sabato 22 marzo
Ore 8,/8,30: Accoglienza
8,30: Lodi
9.00 1^ meditazione e tempo di silenzio
10,30: Lavoro di gruppo
11,30: S. Messa
12,30: pranzo (in sala S. Giorgio)
15.00: Ora media
15,15: 2^ meditazione
17.00: Lavoro di gruppo
18,30 Vespero e adorazione
19,30: Conclusione

Domenica 23 marzo
Mattinata uguale al sabato.

Si terminano gli esercizi con il pranzo in sala S.
Giorgio. Lo scorso anno c’è stata la presenza di un
padre cappuccino, ma data lo scarso numero di peni-
tenti, quest’anno non ci sarà



Questo però dovrebbe consentire una partecipazione più
allargata e riduce i costi di moltissimo, cosa che con i
tempi che corrono non è poi male.
Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì all’ora di
pranzo, anche perché il libro della preghiera e gli ap-
punti debbono essere stampati e preparati.
Sabato e domenica il sagrato e il centro saranno separati
dal resto della parrocchia per permettere a chi lo deside-
ra di vivere in assoluta tranquillità questa esperienza.
Per quanto mi riguarda faccio spesso l’esame di co-
scienza e mi domando: sto facendo del mio meglio per-
ché la Parola del Signore sia offerta a tutti coloro che
fanno parte della comunità di Chirignago?
La risposta non è mai assolutamente positiva, ma, con
tutti i limiti conosciuti e sconosciuti, del mio meglio lo
sto facendo.

drt

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(17—23 MARZO 2014)

Lunedì 17 Marzo:
Il parroco sospende la visita alle famiglie per questa
settimana per prepararsi agli esercizi spirituali
Ore 20,45: Comunità Capi

Martedì 18 Marzo:
Ore 14,20: In cimitero

S. Rosario e S. Messa

Mercoledì 19 Marzo: SAN GIUSEPPE
Ore 7.00: S. MESSA
NON C’E’ LA MESSA DEL MERCOLEDI’ PERCHE’ LA
COMUNITA’ E’ INVITATA A PARTECIPARE ALLSA
SANTA MESSA DELLA SERA
Ore 18,30: S. MESSA CON IL RINNOVO DEI VOTI

DELLE SUORE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE
Ore 20,30: Nella chiesa delle Gazzera

Il Patriarca presiede ad una celebrazione
penitenziale proposta ai giovani del vica-
riato

Giovedì 20 Marzo:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI

(che viene fatto in quanto sono pochi colo-
ro che aderiscono agli esercizi spirituali
per gli adulti

Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION

Venerdì 21 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS segue l’incontro del grupp

anziani
Ore 20,45: INIZIO IN CHIESA DEGLI ESERCIZI SPI-

RITUALI PER GLI ADULTI DELLA PAR-
ROCCHIA

Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE SARA E TOBIA
presso DANIELA e ALBERTO FRANZ

Sabato 22 Marzo:
Per tutti il giorno la zona SAGRATO è interdetta per
lasciare lo spazio necessario al silenzio di chi fa gli E-
sercizi Spirituali
NON C’E’ CATECHISMO
NON CI SONO RIUNIONI DELLE ASSOCIAZIONI
Pomeriggio: In chiesa - CONFESSIONI 5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE

82003370275

Domenica 23 Marzo:
Fino a Mezzogiorno il sagrato è occupato da chi fa gli
Esercizi Spirituali

AAA AVVISO IMPORTANTE !!!

L'Azione Cattolica di Chirignago, ed in particolare i
giovani di ACG3, invitano giovani ed adulti della comu-
nità a partecipare MERCOLEDI' 19 MARZO, alle ore
20.30, ad una serata particolare, dedicata alla realizza-
zione di un "laboratorio motivazionale all'impegno so-
cio politico".
Ospite d'eccezione ed attivatore del laboratorio sarà il
Direttore della Scuola di formazione socio-politica della
diocesi di Venezia - dott. Maurizio Padovan.
Il dott. Padovan svolge questo ruolo da oltre 6 anni; di-
rige il centro Toniolo della diocesi di Padova ed insegna
Nuovo Welfare all'università salesiana della Gazzera.
L'incontro si terrà a casa Nazareth , durerà 2 ore (dalle
20.30 alle 22.30), e prevede il coinvolgimento interatti-
vo dei partecipanti.
Vi aspettiamo!!!

I giovani di Azione Cattolica

LE TRE SERE DI QUARESIMA

Ci scrivono due Genitori:
“Reverendi don Roberto e don Andrea, u grazie di cuo-
re per l’attenzione e l’amore e l’ospitalità data ai ra-
gazzi della comunità ed in particolare a nostra figlia
A…, in questa tre sere di quaresima
Con stima e riconoscenza. R. e S.

Alla lettera è allegata un’offerta.
Sì, anche questa quaresima la TRE SERE è andata mol-
to bene.
Bene perché le presenze non sono mai scese sotto i 100
giovani; sì perché molti di loro hanno partecipato per
intero alle tre serate proposte, quando nel passato succe-
deva che c’era una grande tournover, per cui chi aveva
assistito alla prima lezione poi aveva perso le altre due,
sì perché il clima è stato di vera autentica comunità di
fratelli; sì perché l’ospite don Carlo ha dato davvero una
testimonianza forte di fede e di preghiera.
Ancora una volta abbiamo constatato l’efficacia e la
“modernità” di questo modo di trasmettere la fede e i
valori cristiani ai nostri ragazzi.
Il bello è, in più, che i più giovani sono i figli di coloro
che partecipavano alle TRE SERE 25 anni fa.
Davvero così si è stabilita una tradizione che a costruirla
c’è voluta tanta fatica e tanta fedeltà, ma sarà una colpa
gravissima quella di chi la interrompesse per pigrizia o
per ignavia. Per i giovani si possono proporre molte al-
tre cose, forse più facili, forse più esteriormente attra-
enti (feste, gite ecc.): noi crediamo invece che chiedere
molto sia una atto di responsabilità e di vera capacità
educativa, e vediamo che i frutti vengono.
Tanti ci invidiano la chiesa piena di giovani alla messa
domenicale delle 11.00: sono i figli anche delle TRE
SERE


