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LETTERA
Cari don Roberto e don Andrea,
Un piccolo cenno (non commentato) ci ha informati su
Proposta di qualche domenica fa, che alla Messa del
mercoledì delle 6,30 i giovani si sono trovati a celebrare con il Patriarca.
Sappiamo che mons. Francesco Moraglia nostro vescovo predilige i giovani e la nostra parrocchia in particolare anche perché qui ce ne sono e frequentano la Chiesa.
Dato per scontato quindi che il Patriarca si levi alle 5
del mattino per celebrare assieme ai nostri, si può pensare che Chirignago abbia qualche valore aggiunto, mi
domando perché da questo che sono “fedeli speciali” e
degni di tali attenzioni non vengano le vocazioni? Dal
mio antico posto di osservazione ho conosciuto e frequentato molti sacerdoti, anche amici personali. Il mondo, si dice, è cambiato, i giovani d’oggi hanno mete ed
aspirazioni di diventare “manager” ma intanto restano in famiglia oltre i 30 anni senza purtroppo realizzare
i sogni che così restano tali.
Non è colpa loro, s’intende, ma …
Posso testimoniare che il “mestiere” (che non è solo
questo) affascinante anche solo per il fatto di realizzare
i sogni, di contare qualcosa a servizio degli altri nella
società. Il sacerdote che ha in più la cura d’anime del
prossimo cura “anche se stesso”, con la speranza più
fondata v, di ottenere un angolo di Paradiso.
Le prospettive certe che il lavoro non manca sono anche
dal punto di vista Manageriale un incentivo ad accettare la “chiamata”
Se sentite questa, coltivatela: vi può portare lontano e
in alto.
Auguro a tutti questi giovani che frequentano la Chiesa
Sono già avviati , di non aver paura di fare questa scelta di vita.
Con le certe preoccupazioni arriveranno anche adeguate soddisfazioni e meriti, anche qui in terra.
Angelo Romanello
Caro Angelo,
Mi sono chiesto un’infinità di volte perché da una realtà
giovanile così numerosa e di qualità non vengano vocazioni al Sacerdozio ed alla vita consacrata.
E non mi son dato risposta.
Anche perché vedo nascere, invece, vocazioni da realtà
molto più povere e malandate. Forse si tratta dello stile
di Dio che predilige gli ultimi. Non lo so.
Ti assicuro che questa totale mancanza di vocazioni dalla nostra parrocchia è per me un motivo di umiliazione e
di grande sofferenza.
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I SALUTI DA WAMBA DI PADRE CHARLES
Cari membri di Insieme per Wamba. Io Padre Charles e tutta la popolazione di Wamba vi salutiamo. Vi
ringraziamo per il vostro buon cuore che dimostrate
ogniqualvolta abbiamo bisogno. Noi apprezziamo
tutto ciò che ci avete dato, specialmente il cibo, le
divise, gli stipendi dei docenti, gli stipendi delle sarte ecc. In particolare vogliamo ringraziare Paolo, il
presidente, Mama Africa Lucia e Roberta che assecondano sempre le nostre richieste e ci fanno pervenire le vostre offerte. Sono persone che ci danno la
giusta percezione di ciò che è il gruppo di Insieme
per Wamba.
Ora che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, vogliamo augurarvi il meglio e che la resurrezione di Gesù
vi porti la pace e vi aiuti a mantenere il vostro buon
cuore nei nostri riguardi e nei riguardi della gente
che soffre.
Speriamo di poter continuare nel ricordo di Padre
Franco, e preghiamo per lui e con lui.
Dio vi benedica.
Padre Charles e la gente di Wamba
CUSI E CIACOLA
Al “Cùsi e Ciàcola”è Primavera!
Ebbene sì! Mentre, sotto sotto, continua il lavoro per
produrre quanto vi proporremo al Mercatino Natalilzio
per la Scuola Materna, le instancabili api operaie del nostro laboratorio hanno sentito l’aria della Primavera ed
hanno voluto sbizzarrirsi nei suoi toni e nei suoi motivi.
E così, dopo aver fatto capolino anche a Pasqua, per sostenere con qualche allegro lavoretto la vendita delle uova per la Caritas, ora ci riproponiamo a tutti voi
Domenica 14 maggio
davanti alla Chiesa
( e in caso di maltempo sotto il porticato).
In cambio della nostra fantasia, raccoglieremo le vostre
offerte per il restauro del portone della
Chiesa, lato via Risorgimento.
Felici di contribuire a mantenere bello il cuore della Comunità Parrocchiale, vi aspettiamo numerosi
e curiosi!
Il Laboratorio “Cùsi e Ciàcola”
CONCERTO DI SAN GIORGIO ECCETERA
Abbiamo appena terminate le celebrazioni in onore del
nostro Patrono San Giorgio.
Una prima osservazione, che sa di orgoglio, è che a differenza di tante altre comunità che in questa occasione
fanno o grandi (e forse noiose) liturgie o sagre goderecce (e remunerative) noi abbiamo fin dall’inizio scelto di

celebrare il Patrono con manifestazioni profondamente
umane e di carattere culturale, che potessero coinvolgere il numero più alto possibile di parrocchiali.
Senza falsa umiltà diciamo che ci siamo riusciti.
La mostra dei lavori dei ragazzi delle nostre scuole che
ha messo in moto tanti pennarelli ed ha tappezzato Sala
San Giorgio di bellissimi disegni; il concorso di poesia
che ha raccolto più di trecento adesioni; la mostra degli
antichi registri custoditi nel nostro archivio (preceduta
dalla pubblicazione del CAMPANON che ne ha parlato
a lungo) ed infine il concerto di San Giorgio con la partecipazione di quattro corali (nostre) ed una chiesa traboccante di persone di tutte le età hanno sancito il successo di questa formula.
GRAZIE AL GRUPPO LUCIANI che di tutto questo
è stato l’anima.
Tutto molto bello, ben strutturato, ben realizzato.
Una sola minuscola osservazione: a mio parere il concerto con le sue due ore e un quarto di durata, è troppo
lungo. Occorrerebbe ridurre qualcosa. Cosa?
Al gruppo LUCIANI valutare e decidere.
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IL CANDENDARIO DELLA SETTIMANA
(8 - 14 MAGGIO 2017)
Martedì 9 Maggio:
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
“GESU’, FIGLIO”
Mercoledì 10 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Centro
Ore 20,40: D. SANDRO VIGANI sul tema:
I CATTOLICI E LA POLITICA
Giovedì 11 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 315-377
(dispari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
“LA VERA PARENTELA DI GESU”
Venerdì 12 Maggio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 -98 (pari)
Sabato 13 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 14 Maggio:
Ore 11.00: FESTA DEI LUSTRI

CONFESSIONI
Abbiamo registrato un improvviso e forte calo delle
confessioni del sabato dall’inizio di questo 2017.
Ma per quanto abbiamo cercato di capire non ne abbiamo trovato le cause.
Una diminuzione n on lenta e progressiva, come capita
per ciò che sta per spegnersi, ma brusca, improvvisa,
come se fosse accaduto qualcosa a causarla.
Ed invece, che io ricordi, non c’è proprio nulla a giustificare l’assenza dei fedeli quelli che normalmente lo frequentano) dal confessionale.
Che dire?
A chi si fa qualche domanda in proposito risponde spesso: “per pigrizia”.
E la pigrizia non è un attenuante, semmai un aggravante,
perché chi non crede o crede poco al sacramento della
confessione può essere capito, ma chi ci crede e non lo

vive solo perché si dichiara pigro non si giustifica affatto.
Cari amici, noi siamo molto orgogliosi delle lunghe file
di persone che ricevono la Comunione nei giorni di festa. Lo saremmo ancor di più se sapessimo che prima, in
preparazione di questo gesto così sacro, avessero ricevuto il perdono di Dio per mezzo della Confessione.
RISERVATO AI BAMBINI
Cari genitori, vi preghiamo di leggere ai vostri bambini
queste poche righe:
“visino a casa tua c’è di sicuro un capitello (e cioè un
chiesetta in miniatura in cui campeggia la immagine della Madonna) davanti al quale tutte le sere c’è qualche
persona che recita il rosario.il rosario è una serie di Ave
Maria che si dicono per ricordare le persone care o per
raccomandare alla Madonna qualcosa o qualcuno.
I bambini sono particolarmente desiderati ed attesi: perché non ci vai anche tu?
Sarà un modo molto bello per vivere il mese di Maggio,
mese dei fiori dedicato a Maria (per questo la preghiera
si chiama “fioretto”).
Sarai di esempio per i tuoi compagni ed anche per gli
adulti, ed alla fine della preghiera, potrai gioca<re allegramente coi i tuoi amici”.
SEMINARIO DI VOCALITA’
MODAI A CHIRIGNAGO
Sabato 13 e Domenica 14 maggio, nella Scuola
dell’Infanzia “Sacro Cuore”, si terrà un seminario di vocalità tenuto dal dott. Arch. Marco Farinella, fondatore
e direttore dell’Istituto Modai di Torino. Il seminario è
accreditato ufficialmente tra i 620 eventi organizzati in
tutto il mondo (17 in Italia) in occasione del World
Voice Day, la Giornata Mondiale della Voce. È aperto a
tutti, e si rivolge in particolare agli amatori del canto e
della musica (chi canta o suona uno strumento per il piacere personale o per professione), alle persone che cantano in un coro, a chi deve superare delle difficoltà riabilitando la funzione vocale (problemi di voce e/o alle corde vocali) e a chi è semplicemente curioso di intraprendere un cammino di ricerca sulla propria voce, scoprendone così le potenzialità espressive e rieducative inutilizzate. Ulteriori informazioni e il modulo di iscrizione
sono disponibili al sito Internet: http://bit.ly/
modaivenezia2017.
La Cappella Musicale “Lorenzo Perosi”
CERCANSI LUPETTI!
Eccoci arrivati al giorno, il grande giorno, per iscriversi al grande gioco dei lupetti! DOMENICA 14 MAGGIO dopo la messa delle 9.30 troverete i vecchi lupi ad
attendervi sotto il portico per dare il vostro nome! Le
iscrizioni sono aperte per tutti i bambini che sono nati
nell'anno 2009 e che quindi il prossimo anno andranno
in terza elementare.
Nella stessa giornata vogliamo invitare a cacciare con
noi tutti i bambini che vogliono avere un pic- colo assaggio di come si gioca con i lupetti! Il branco vi aspetta dalle 10.30 alle 12.00 per giocare tutti assieme! NON
POTETE MANCARE!!
I vecchi lupi
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

