proposta
DOMENICA 4^ DI PASQUA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
Iniziative per la Festa del Patrono San Giorgio
dal 21 Aprile al 7 Maggio 2016
con Concerto dedicato
a Gino Darisi e Gianni Da Lio
Il Gruppo culturale “A. Luciani” anche quest’anno organizza
alcune manifestazioni in occasione della Festa del Patrono
San Giorgio giunta alla 29^ edizione.
Manifestazioni rese possibili grazie alla collaborazione di
centinaia di persone che si impegnano e lavorano con fedeltà
e serietà per tanto tempo.
Un grazie a tutti: i Cori con i loro direttori, le classi elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “C. Colombo” con i loro
insegnanti, i piccoli delle scuole dell’Infanzia, i piccolissimi
dell’Asilo Nido, il Centro don Orione, i responsabili della
Galleria “La Piccola”, i volontari che offrono il “Bocolo” per
la Caritas e a don Roberto che mette a disposizione strutture
che permettono lo svolgimento di attività che creano momenti
di aggregazione e stimoli culturali.
Il Gruppo culturale “A. Luciani”
MOSTRA
esposizione dei lavori delle Scuole
e delle realtà educative del territorio
Sala San Giorgio - Via del Parroco
dal 21 al 27 Aprile
MOSTRA
di pittura della pittrice Paola Gamba
Galleria “La Piccola” - Base del Campanile
dal 24 Aprile al 1 Maggio
MOSTRA-MERCATO
dei fiori prodotti dal Centro “Don L. Orione
”Porticato della Chiesa di San Giorgio
Domenica 24 Aprile
“BOCOLO”
vendita del tradizionale “Bocolo” di San Marco
pro Caritas Parrocchiale
Sagrato della Chiesa di San Giorgio
Domenica 24 e Lunedì 25 Aprile
CONCERTO DI SAN GIORGIO
Eseguito
dal “Coretto dei Bambini”,
dal Coro “Le Altre Note”,
dal Coro “Giovani Cantori”
e dalla Cappella Musicale “Lorenzo Perosi”
Chiesa Arcipretale di Chirignago
Sabato 30 Aprile ore 20.30
CONCORSO DI POESIA
“Voci per fiori, piante e foglie”
lettura delle Poesie segnalate e premiazione
durante il Concerto di San Giorgio
Sabato 30 Aprile ore 20.30
CENTRO CULTURALE CANDIANI
“La poesia in città”
Presentazione del libretto di poesie “Voci per fiori, piante e
foglie” con lettura delle segnalate
Sabato 7 maggio ore 11.30
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NON C’E’ PORTA
CHE POSSA CHIUDERE FUORI IL FUTURO
(Enzo Biagi)
E’ una frase presa dal libro “l’albero dei fiori bianchi”
di Enzo Biagi. L’ho citata nell’omelia di domenica scorsa per sottolineare che noi possiamo tutelarci all’infinito
con assicurazioni, esami, profilassi e quant’altro; possiamo anche dotare le nostre case dei sistemi di allarme
più raffinati; possiamo condurre una vita all’insegna
della moderazione in tutti i sensi, ma …”non c’è porta
che possa chiudere fuori il futuro”.
Questa verità vera, ma spesso dimenticata, ci dovrebbe
rendere più saggi, più semplici, più umili.
A me personalmente è accaduto un’infinità di volte di
dovermi dire, stupito, “chi l’avrebbe mai detto?. Mai avrei pensato di poter fare o vivere alcune esperienze che
ho fatto e vissuto. Eppure …”.
Non credo che si debba essere fatalisti. “Inshallah”è un
motto che lasciamo ai mussulmani. Sarebbe comodo e
tragico allo stesso tempo pensare che quanto ci accade
non dipenda da noi, ma sia parte del nostro “destino” o
della volontà di Dio.
Noi siamo compartecipi e corresponsabili del nostro
presente e del nostro futuro.
Ma solo fino ad un certo punto.
E allora?
Dicevo domenica che la presenza di Gesù nella nostra
vita è il classico “asso nella manica”, la risorsa risolutiva. Pensiamo alle nozze di Cana; pensiamo alle sorelle
Marta e Maria nella vicenda della morte di Lazzaro;
pensiamo la buon ladrone … ricordiamo Salvatore ...
La presenza e l’amicizia con Gesù fanno la differenza.
E che peccato che molti non lo sappiano o l’abbiano dimenticato.
drt
TORNEO CO/GI GIACOMO TROLESE
Da quest’anno il torno di aprile sarà sempre dedicato al nostro amico Giacomo, scomparso lo scorso 4
gennaio. Martedì 19 aprile alle ore 17,30 alla presenza della mamma scopriremo l’immagine che lo
ricorderà ogni anno. Le partite si svolgeranno al
campetto da martedì a venerdì a partire dalle 17,30 e
domenica 24 a partire dalle 16,30.
In sua memoria dai giovani e dalle famiglie che lo
vorranno raccoglieremo dei fondi da destinare direttamente a uno dei progetti di ricerca della
“Fondazione Città della speranza” di Padova. Per le
modalità della donazione rivolgersi a don Andrea
durante il Torneo o consultare il sito omonimo.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(18 - 25 APRILE 2016)
Lunedì 18 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 23 –39
(dispari)
Orde 20,45: Comunità Capi
Martedì 19 Aprile:
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Mercoledì 20 Aprile:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in centro
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V: PARROCO
presso DANILA MARANGONI
Giovedì 21 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 41 - 45
(dispari) e 2 - 10 (pari)
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Venerdì 22 Aprile:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI in casa Nazaret
Sabato 23 Aprile:
Ore 9.00 - 12,30:RITIRO SPIRITUALE DEI BAMBINI
CHE IL GIORNO DI SAN MARCO FARANNO LA PRIMA COMUNIONE
Pomeriggi: Confessioni
Lunedì 25 Aprile:
Non c’è la messa delle 7.00
Ore 10.00: PRIME COMUNIONI

L’ULTIMA ARMA
Torniamo a parlare della legge sulle cosiddette “unioni
civili”, approvata di recente al Senato, ed ora in arrivo
alla Camera per l’approvazione finale.
I tentativi di bloccarla da parte di una piccola ma agguerrita pattuglia di politici e di opinionisti sono falliti,
nonostante l’ultimo disperato tentativo con il Family
Day del 30 gennaio a Roma. La maggior parte del mondo cattolico ha scelto il compromesso, accontentandosi
(illusi…) del consueto male minore.
A viste umane non c’è più niente da fare, abbiamo perso
anche questa volta.
In realtà ci resta un’ultima arma, la più umile, che farà
sorridere di degnazione i nostri avversari, ma la più potente sul piano soprannaturale: la preghiera.
L’appello dunque è a non darsi per vinti e pregare Dio
che abbia pietà di noi nella nostra umana pochezza e risparmi all’Italia questa norma sciagurata che offende la
legge naturale e divina e disintegra dall’interno il matrimonio e la famiglia.
Ognuno di noi, da solo ed in famiglia, preghi con insistenza e fiducia (per l’occasione è stato creato anche il
sito www.unoradiguardia.it ). Chi è più combattivo offra
il digiuno o qualche altra mortificazione al Signore.
Rivolgo l’appello in modo speciale alle nostre Suore.
Infine, anche ai nostri sacerdoti: il compito della Chiesa
non è primariamente organizzare autobus per manifesta-

zioni, ma pregare e far pregare è la missione dei pastori,
come Mosè che alzava le mani al cielo mentre i guerrieri si battevano contro gli Amaleciti.
Non voglio “rubar loro il mestiere”: mi permetto di
chiedere che nelle S.Messe sia inserita una speciale intenzione di preghiera.
Mettiamo la buona battaglia nelle mani del Signore, con
piena fiducia in Lui!
Francesco Bortolato
PERO’, CHE GIORNATONA INCREDIBILE !!!
In occasione del Giubileo del grande Papa Francesco,
domenica scorsa 10 aprile ho partecipato alla Festa Diocesana dei ragazzi delle medie a Jesolo. Il tema della festa era “al tuo ritmo” - vivere al ritmo del cuore di
Dio .... ..e cosi e stato !
Siamo partiti dalla piazza di Chirignago con ben 2 pulman e gia allora cominciavo ad essere euforico ed emozionato.
Ho trascorso una giornata meravigliosa, serena, spensierata e in sintonia con i miei compagni di catechismo e i
nuovi amici delle altre Parrocchie vivendo momenti di
gioco, di condivisione del pranzo al sacco e di divertente animazione.
La celebrazione del Patriarca è stata intensa, emozionante e profonda e quando mi guardavo attorno e vedevo quanti eravamo, tutti uguali con la stessa maglietta
davanti al Signore, il cuore mi batteva ancora piu forte.
Un’esperienza unica ed indescrivibile. Voglio ringraziare tutti per 1’emozionante e bellissima giornata : grazie
alla mia super catechista Daniela che ci ha accompagnato ed, essendo in tantissimi (circa .500) non ci ha perso
un solo attimo di vista, a Don Andrea sempre spiritoso e
allegro, grazie a tutti i miei amici e un grazie speciale al
Signore che ha reso questa giornata cosi meravigliosa e
indimenticabile.
Ciao a tutti !
Alex Biagiola
Ciao, sono Gaia
Domenica ho partecipato alla festa delle medie a Jesolo,
eravamo moltissimi ragazzi pronti a passare una bellissima giornata e cosi é stato. Abbiamo cantato e ballato
tantissimo, abbiamo riso e scherzato fino a quando non
é arrivato il momento della S. Messa con il patriarca. Finita la S. Messa siamo usciti a mangiare e abbiamo avuto circa due orette per giocare e fare il giro degli stand
FESTA DEL GRAZIE
Quest’anno, anche se era in calendario, non pensiamo di offrire la festa del GRAZIE per il fatto che
qualche giorno prima ci sarà (tempo permettendo) la
festa dell’inaugurazione della nostra casa di Caracoi.
Anche per quella circostanza sarà necessario dare la
propria adesione in maniera che chi organizza possa
provvedere per tutti in maniera dignitosa.
Aggiungere prenotazione su prenotazione, festa su
festa ci sembra eccessivo. Perciò quest’anno rinunciamo alla festa del grazie per concentrarci sulla festa del BIVACCO. Il 2 Giugno
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

con tutti i lavoretti.
Poi abbiamo capito cosa vuol dire “AL TUO RITMO” e
abbiamo ricominciato a ballare e a cantare. In pullman
al ritorno abbiamo scherzato tantissimo insomma ci siamo divertiti come matti. Grazie don, grazie catechiste,
grazie patriarca, grazie amici ma soprattutto grazie signore per la bella giornata che ci hai fatto passare e per
la bellissima esperienza che noi ragazzi di prima media
abbiamo vissuto.
E stato tutto molto bello e organizzato molto bene.
Gaia De Iaco
Domenica 10 aprile sono stato a Jesolo. Sono andato al
Pala ARREX insieme a tutti i ragazzi delle medie della
Parrocchia di San Giorgio. Lì abbiamo incontrato altri
nostri coetanei della Diocesi di Venezia. In questa giornata di festa mi sono divertito un mondo. Abbiamo giocato, ballato, cantato e incontrato il Patriarca. E’ stata
veramente una bella occasione per stare tutti insieme e
non vedol’ora che sia il prossimo anno per poterla ripetere.
Alessandro C. di prima media
La festa delle medie con il Patriarca a Jesolo voleva farci capire che Gesù è sempre con noi, ovunque andiamo.
Abbiamo avuto l’occasione di far “battere il cuore al ritmo di Dio”, in modo divertente e movimentato dopo aver passato una giornata con Dio e con gli amici tra musica, spettacoli, stand e soprattutto partecipando alla S.
Messa.
Giulio
Domenica 10 aprile è stato un giorno favoloso.
Un’esperienza indimenticabile per avvicinarci a Dio,
per ravvivare la fede, capire quali sono i valori importanti della nostra vita e vivere al ritmo del cuore di Dio.
In più la festa, oltre che essere religiosa è stata anche un
momento di svago, divertimento, un momento per conoscere altre persone e per rafforzare l’amicizia.
Ludovico
Avete notato che domenica scorsa a Messa mancavano
moltissimi dei nostri ragazzi del catechismo? E’ perché
hanno partecipato alla Festa diocesana dei ragazzi che si
è svolta a Jesolo, presso il Pala Arrex.
Sono i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che assieme alle loro
catechiste e a don Andrea hanno condiviso una giornata
di giochi, canti, balli e preghiera assieme ai loro coetanei, provenienti da ogni parte della nostra Diocesi di Venezia.
Di buon mattino da Chirignago son partiti due pullman
pieni di allegria per vivere questa esperienza.
Le Feste diocesane dei ragazzi sono un appuntamento
che fin dal 2003 viene proposto dal Coordinamento della Pastorale dei ragazzi, settore dell’ Ufficio Evangelizzazione e Catechesi del nostro Patriarcato, per consentire ai giovanissimi di incontrare le diverse e molteplici
realtà diocesane e fare il pieno di entusiasmo ed energia
nel cammino della loro formazione religiosa.
All’interno del programma della giornata, oltre al divertimento e alle trovate che hanno coinvolto questi giovanissimi facendoli felici, è stato riservato un grande spazio alla riflessione e alla preghiera sul tema guida

dell’evento, intitolato “Al tuo ritmo … vivere al ritmo
di Dio”.
Gli spettacoli predisposti, molto curati e realizzati da
giovani poco più grandi degli invitati d’onore, erano incentrati sulle esperienze degli adolescenti e sulle difficoltà, le sfide e le scelte che accompagnano questa età
di crescita e cambiamento. Tutto è stato inquadrato in
una specie di “danza” da eseguire al ritmo della Misericordia, un ritmo che ci viene insegnato da Dio.
E' stato sorprendente vedere ad un certo punto il patriarca Francesco partecipare attivamente allo spettacolo inserendosi nel momento finale per dare, secondo il suo
compito di Pastore, l’indicazione a fidarsi del ritmo del
cuore di Dio, che è un ritmo di amore, vicino al cuore di
ciascuno.
Il patriarca Francesco ha poi ripreso e sviluppato il suo
messaggio nell’omelia, in una Messa molto partecipata
e gioiosa. Dio ci è vicino, il suo ritmo tiene conto dei
nostri passi falsi e dei nostri ritmi stressanti e ci invita a
ritrovare la giusta dimensione nello stare con Lui, nel
misurare le nostre frequenze sulle sue. L’invito finale,
rivolto ai ragazzi è stato quello di ricordare ogni giorno
di dedicare un po’ di tempo al dialogo col Signore per
ritrovare il giusto ritmo del nostro cuore!
Dopo la Santa Messa abbiamo avuto la possibilità di attraversare una speciale “Porta Santa”, predisposta per
l’occasione: un fiume di ragazzi, circa 2500, con i loro
catechisti l’ha oltrepassata con gioia.
Il pranzo al sacco sul prato, all’aperto, l’immancabile
gioco al pallone e la possibilità di visitare moltissimi
stands ci hanno poi accompagnati fino alla ripresa
dell’animazione, con l’esibizione dei bravi artisti comici
Carlo e Giorgio, e alla sintesi finale della Festa.
La preghiera conclusiva e il lancio di grandissimi palloni colorati hanno sottolineato il clima di festa e di armonia e l’impegno a vivere gioiosamente al ritmo del cuore
misericordioso di Dio.
Noi catechiste ringraziamo con affetto don Andrea che
ci ha accompagnato con grande cuore in questa avventura. Vogliamo anche dire alle famiglie che i loro ragazzi si sono comportati bene e che queste occasioni sono
preziose per allargare il loro sguardo sul mondo, aiutandoli a crescere in un’ottica di fede e di comunione. Ringraziamo il Signore per questo suo nuovo dono!
Graziella
INAUGURAZIONE DELLA CASA DI CARACOI
2 giugno 2016
Finalmente ci siamo!
I lavori di ampliamento della nostra casa parrocchiale di
Caracoi sono quasi ultimati e giovedì 2 giugno inaugureremo i nuovi spazi.
Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento di festa, insieme a tutti coloro che in questi anni
hanno collaborato perché il Bivacco sia sempre di più
un luogo bello e accogliente. Abbiamo invitato anche il
Patriarca Francesco!
Ecco di seguito tutte le informazioni utili.
1. iscrizioni
Innanzitutto occorre iscriversi presso la segreteria della

canonica dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00.
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria.
Il numero massimo di partecipanti sarà 150 (per motivi
di spazio).
2. viaggio
Ognuno raggiungerà in modo autonomo la località di S.
Maria delle Grazie e lascerà obbligatoriamente la propria auto negli spazi indicati dal servizio d’ordine. Da lì
si potrà salire a piedi o utilizzare, a partire dalle 8.30, il
servizio navetta gratuito organizzato per questa occasione da S. Maria alla piazzetta di Caracoi. Nessun mezzo
privato potrà percorrere la strada che conduce al paese.
L’ultima corsa della navetta è prevista per le ore 11:00.
Il servizio navetta sarà attivo anche per la discesa del
pomeriggio: ultima corsa alle ore 16:30.
3. programma della giornata
a partire dalle ore 10.00 aperitivo e visita libera della casa
ore 11.30 celebrazione della S. Messa sul prato
ore 12.20 interventi vari, taglio del nastro e benedizione
della casa
ore 13.00 pranzo all’aperto offerto dalla parrocchia
nel pomeriggio visita libera alla casa e alla mostra fotografica
Importante
1. Ricordiamo che Caracoi si trova a 1400 metri di altitudine.
2. L’inaugurazione avrà luogo solo se il tempo sarà bello; in caso di pioggia sarà annullata. Il giorno precedente e il giorno stesso sarà attivo un numero di telefono da
chiamare per avere conferma dello svolgimento: 347 5109527.
3. Non sono previsti posti a sedere. Chi parteciperà potrà sedersi solo sull’erba o al massimo portarsi un seggiolino pieghevole (non tavoli né sedie da campeggio).
Si suggerisce di portare un telo o un plaid per sedersi
sull'erba del prato.
RIFLESSIONE PER LA 4^ DOMENICA
DI PASQUA - GIOVANNI 10,27-30
27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono. 28 Io do loro la vita eterna e non
andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia
mano. 29 Il Padre mio che me le ha date è più grande di
tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio.
30 Io e il Padre siamo una cosa sola».
Brano molto breve, ma ricchissimo di verbi: ne contiamo nove in tre righe: “ascoltare, conoscere, seguire,
dare, perdersi, rapire, essere”.
Descrivono tutti il rapporto che deve intrecciarsi tra il
discepolo ed il Maestro, soprattutto ora che egli non è
più come prima, e nemmeno Maria Maddalena lo può
stringere e trattenere come se la morte e la risurrezione
non fossero avvenute.
Sono tutti verbi che indicano una relazione forte, intensa, che presume reciprocità.

Se il discepolo “ascolta la voce” del Maestro, il Maestro
da parte sua “lo conosce” di persona.
Se al discepolo è chiesto di “seguire” il Maestro, lui, da
parte sua, gli “dà, in cambio, la vita eterna” e gli promette che “non andrà perduto né sarà rapito”.
E tutto questo è garantito dal fatto che è stato il Padre,
l’eterno ed onnipotente Padre, a consegnare al Figlio
ciascuno di noi, e dal fatto che il Figlio, che è tutt’uno
con il Padre, non desidera altro.
Faccio fatica a dire altre cose, ma mi rendo conto che,
per non far brutta figura, debbo aggiungere qualcosa.
E allora ritorno al primo verbo, il più importante per il
buon ebreo, l’essenziale: “ascoltare”.
La preghiera più comune, quella di cui non si poteva fare a meno, il nostro Padre nostro, per intenderci, era allora e lo è stata nei secoli, questa: “4 Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 5 Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 6 Questi precetti che oggi ti dò,
ti stiano fissi nel cuore; 7 li ripeterai ai tuoi figli, ne
parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 8 Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 9 e li scriverai sugli
stipiti della tua casa e sulle tue porte.”( Dt. 6,4-9)
Ma tutto dipendeva da quell’”ascolta” che domina non
solo la preghiera, ma tutta la storia di Israele.
E qui possiamo trovare un collegamento con la prima
lettura: nel momento in cui Israele non “ascolta” più è
messo da parte e sostituito: “Era necessario che fosse
annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché
la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna,
ecco noi ci rivolgiamo ai pagani.”(Atti 13,46). Mi domando cosa direbbe Paolo oggi, se venisse nelle cattedrali dell’Europa ex cristiana: non direbbe le stesse cose?
Nel brano degli Atti che verrà letto come prima lettura
si dice anche che “i Giudei sobillarono le donne pie di
alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dal
loro territorio” (13,50).
Chi sono, oggi, “le donne pie di alto rango e i notabili
della città”?
Provo a fare un elenco, e se mi sbaglio sono pronto ad
essere corretto: i politici senza principi; gli intellettuali
pronti a rinnegare o a sposare tutto pur di rimanere a
galla; i giornalisti prezzolati; i centri di potere che valutano tutto in Euro o in dollari. Cucù, quaraquaquà, ciarlatani che cantano a bacchetta, credendo o facendo credere di essere “progressisti e disinibiti”, e che invece ingrossano le file dei reazionari perché sono pronti a vendere tutto pur di salvarsi la sedia.
E noi che cosa faremo?
Ce lo insegnano gli apostoli che…”scossa contro di loro
la polvere dei piedi, andarono a Icònio”
In altre parole, liberi, se ne sono fregati di donne e notabili e sono andati per la loro strada.
Sulla tomba di Martin Luter King è stata scolpita una
frase: “Libero, libero, grazie a Dio, finalmente libero”.
Senza aspettare di essere sepolti, perché non lottare per
essere anche noi “liberi, liberi, grazie a Dio, finalmente
liberi” ?

