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LETTERA DALL’AFRICA
Caro don Roberto,
ma come si fa a trovare parole adatte a esprimere una
soddisfazione tanto grande? Quando noi segnaliamo un
problema - soprattutto se riguarda i bambini, deboli per
antonomasia - ci rendiamo conto che "la gente" lo inquadra probabilmente tra i tanti appelli umanitari che
le piombano addosso frastornandola. Poi naturalmente
basta "il carisma" di Don Roberto per aprire il cuore (e
il portafoglio) di tanti fratelli e sorelle debitamente ispirati dal Signore.
Tutto questo lo spieghiamo ai nostri ragazzi e devo dire
che essi mostrano di comprenderlo appieno fino al punto - gia' da me accennato in precedenza - che si dichiarano disposti a condividere la loro "fortuna" con altri
che non ce l'hanno.
Comunque le notizie concernenti i crescentii risultati
della "campagna" sono un motivo di festa a cui ci lasciamo andare un po' tutti nella Missione, senza tuttavia
dimenticare chi sta "fuori" (lunedì siamo andati in soccorso di un villaggio stremato dalla prolungata dieta
forzata e i bambini guardavano increduli al cibo piombato dal cielo).
Caro Don Roberto io non sono certamente in grado di
darle suggerimenti ma trovi lei il modo di parlare al
cuore generoso dei suoi parrocchiani spiegando la straordinaria importanza di quanto donato gratuitamente
nel nome del Signore.
Da queste desolate lande africane si leva una incessante preghiera di gratitudine per tutti coloro che sono diventati miracolosamente "mano di Dio".
Un abbraccio in Cristo
Sr Alice

L’Aquilegia, ovvero: l’amor nascosto.
C’è una pianta che si esprime con un fiore non molto
appariscente, né con colori sgargianti, ma di una delicata bellezza ed eleganza nelle sue forme, da stupire chi lo
scorga ai margini dei sentieri di montagna o in qualche
nostro giardino: è l’aquilegia, chiamata anche “amor nascosto”.
Di questo vi voglio brevemente parlare.
C’è qualcuno in parrocchia che offre il suo tempo e le
sue mani per un servizio che ai più può passare inosservato o, piuttosto, scontato: c’è e basta.Se non lo noti è
perché fa poco clamore o notizia.
Sono persone come le signore che tengono in ordine la
nostra chiesa e ce la fanno trovare pulita, accogliente,
armoniosa.
Sono persone come Andrea, che con passione e sacrifi-

cio si dedica, tra gli altri suoi servizi, alla cura dei paramenti sacri e di annessi e connessi con la liturgia.
Non amo l’apparire sfacciato e sfolgorante di certe vesti
da “parata” più che da celebrazione di messe e sacramenti. Tuttavia non mi piacciono neanche la trasandatezza o il minimalismo forzato: una stola in ordine, armoniosa nei suoi colori e decori, una pianeta sobria ma
elegante, una tovaglia d’altare pulita e raffinata, aiutano
a fare della bellezza esteriore la cornice per un’armonia
interiore.
Per questo voglio ringraziare queste persone con affetto
e gratitudine.
Ma desidererei che apparisse anche “l’amor nascosto”
di Adriana, Antonietta, Graziella, Maria, alcune signore
del laboratorio “Cùsi e Ciàcola”, che hanno mirabilmente e generosamente cucito nuove stole per i nostri sacerdoti e nuove coperture per i cassetti degli armadi della
sacrestia, a protezione dei paramenti. L’opera delle loro
mani e del loro affettuoso impegno è davvero
un’aquilegia, un fiore di delicata bellezza ed eleganza!
Grazie.
Nadia

TURNI DELLA PRESENZA IN CHIESA
PER LE CONFESSIONI
DURANTE LA SETTIMANA SANTA
Lunedì santo:
8.00 - 10.00:
10.00 - 12.00
15.00 - 16,30:
16,30 - 18.00:

d. ROBERTO
d. SANDRO
d. ROBERTO
d. ANDREA

Martedì santo:
8.00 - 10.00:
10.00 - 12.00:
15.00 - 16,30:
16,30 - 18.00:

d. ROBERTO
d. ROBERTO
d. ANDREA
d. ANDREA

Mercoledì santo:
8.00 - 10.00:
d. ANDREA
10.00 - 12.00: d. SANDRO
15.00 - 16.00: d. SANDRO e d. ROBERTO
Giovedì santo:
15.00 - 18,00:

d. ROBERTO

Venerdì santo:
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00:
Sabato santo:
Tutto il giorno:

d. ROBERTO e d. ANDREA
d. SANDRO
d. ANDREA e DON
ROBERTO e d. SANDRO

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(9 - 15 2017)
DOMENICA 10 APRILE: DELLE PALME
ore 9,15:
Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verranno portati in tutte le case. Le offerte che
saranno raccolte andranno alla CARITAS.
ore 15,30: Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di
adorazione al SS.mo Sacramento
ore 18.15: Benedizione Eucaristica
LUNEDÌ 10 APRILE:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento (Sono invitati in modo particolare i Capi Scout e i membri della
branca rover)
Durante tutte le giornate di Lunedì, Martedì e Mercoledì un sacerdote sarà sempre presente in chiesa per le confessioni
ATTENZIONE: è indispensabile che dalle
12.00 alle 15.00 ci sia qualcuno in chiesa. Chi lo sarà scriva il proprio nome sul
cartello predisposto all’entrata della
chiesa
ore 18.15: Benedizione Eucaristica
ore 18,30: Santa Messa
MARTEDÌ 11 APRILE:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento (Sono invitati particolarmente
gli Adulti, gli Animatori e i giovani di
AC)
ore 18.00: Benedizione eucaristica
ore 18,30: S. Messa
MERCOLEDÌ 12APRILE
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento
ore 16.00: Benedizione Eucaristica e S. Messa a
conclusione delle 40 ore di adorazione.
Non c’è la S. Messa delle 18,30
GIOVEDÌ SANTO – 13 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 18,30: EUCARESTIA DELLA ULTIMA CENA DEL
SIGNORE con la lavanda dei piedi di alcuni rappresentanti della comunità
ore 21.00: Veglia in preparazione della PROFESSIONE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani che in questi anni hanno fatto la
Professione
di
Fede)
e
inizio
dell’adorazione notturna (la chiesa rimarrà aperta per tutta la notte).
VENERDÌ SANTO – 14 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 15.00: VIA CRUCIS per coloro che non possono
partecipare alle celebrazioni della sera.
ore 18,30: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 21.00: VIA CRUCIS per le strade del paese.
(partenza dalla Scuola materna di V. Ivancich,
S. Barbara, S. Rita, S. Caterina; Smargherita; V.
Ivanch;
S. Lucia, S. Caterina)
SABATO SANTO – 15 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
Per tutta la giornata i sacerdoti saranno disponibili
per le confessioni
ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata
dal coro dei giovani con la professione di
Fede di alcuni giovani
DOMENICA DI PASQUA – 16 APRILE
SS. Messe con orario festivo
Lunedì 17 APRILE: DELL’ANGELO
Sante messe con orario festivo
PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO
Ore 14,45: PARTENZA A PIEDI
Ore 15,30: PARTENZA IN BICICLETTA
Ore 16,15: ROSARIO, INGREZZO NEL SANTUARIO ,
CANTO DELlE LITANIE
Ore 17.00: MERENDA OFFERTA DALLA PARROCCHIA

Iniziative per la Festa del Patrono San Giorgio
dal 20 al 30 aprile 2017
con Concerto dedicato
a Giuseppe De Pazzi
Il Gruppo culturale “A. Luciani” anche quest’anno organizza alcune manifestazioni in occasione della Festa
del Patrono San Giorgio giunta alla 30^ edizione. Manifestazioni rese possibili dal lavoro e dalla collaborazione di tante persone disponibili.
Quest’anno la festa del patrono San Giorgio, che cade
domenica 23 aprile, celebra un evento particolare: su
proposta di don Roberto, il Gruppo Culturale ha voluto
ricordare il 450° anniversario della prima registrazione
di un battesimo nella chiesa di San Giorgio a Chirignago. Per questo ha preparato una edizione speciale del
Campanon, con illustrazioni di Giovanni Scaggiante, e
una esposizione di Libri canonici conservati
nell’archivio parrocchiale. Un invito particolare a tutta
la comunità a partecipare alle varie manifestazioni.
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
MOSTRA
esposizione dei lavori delle Scuole
e delle realtà educative del territorio
Sala San Giorgio – Via del Parroco
dal 20 al 27 Aprile
MOSTRA
dei Libri canonici dei battesimi, matrimoni e defunti
e della “Mariegola”, con disegni di Giovanni Scaggiante
Galleria “La Piccola”
dal 23 al 30 aprile
“BOCOLO”
vendita del tradizionale “Bocolo” di San Marco
a favore della Caritas Parrocchiale
Sagrato della Chiesa di San Giorgio
Martedì 25 aprile
CONCERTO DI SAN GIORGIO
con la partecipazione
del “Coretto dei Bambini”,
del Coro “Le Altre Note”,
del Coro “Giovani Cantori”
e della Cappella Musicale “Lorenzo Perosi”
Intermezzo di Loris Trevisan
Chiesa Arcipretale di Chirignago
Venerdì 28 aprile ore 20.30
CONCORSO DI POESIA “LUIGINA FERRARESE”
“Parole in gioco ovvero come giocare con la poesia”
lettura delle Poesie segnalate e premiazione
durante il Concerto di San Giorgio
Venerdì 28 aprile ore 20.30
Il coordinatore
Ivone Bortolato
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

