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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  

 Entro nelle vostre case con queste righe 

per benedirvi nel nome del Signore. Entro 

chiedendo subito perdono alle famiglie che 

l’anno scorso non sono riuscito a visitare. 

Entro però sempre con la trepidazione e con 

il desiderio che l’amore di Dio trovi ospitali-

tà sempre più nella nostra Parrocchia.  

 Busso a tutti come al cuore di tutti bussa il Signore Ge-

sù. Busso da chi è stato visitato dalla gioia meravigliosa 

della nascita di una nuova creatura, busso da chi è stato 

visitato da “sorella morte corporale”, busso da chi è stato 

provato dal dolore e dalla sofferenza fisica e spirituale, 

busso da coloro che con il loro peccato tanto male causano 

a se stessi e alla vita del prossimo, busso da coloro che 

hanno perso il lavoro, da coloro che stanno ricominciando 

a sperare per la “ripresina economica”, busso da chi non 

ha ancora lasciato entrare Cristo nella loro storia di amore 

di coppia e che ancora convivono senza la grazia di Dio che 

inondi e benedica il loro amore.  

 Busso non per portare una magia, un portafortuna 

(perché Dio non è equivalente a un inutile ed esecrabile 

cornetto rosso!), non per celebrare un rito vuoto e insigni-

ficante o per benedire mattoni o uova, ma busso semplice-

mente per portare un segno dell’amore di Dio che chiede 

di essere conosciuto come amore e che ci chiede di seguir-

lo in una risposta altrettanto radicale e totale di amore.  

 Amici, a dicembre abbiamo consacrato la nostra Par-

rocchia a Maria dopo aver accolto con tanta gioia e con 

tanta partecipazione l’immagine della Madonna di Loreto. 

Ora cerchiamo di imitare il suo “eccomi” alla volontà di 

Dio nella ferialità e nella quotidianità.  Anche nella vita 

parrocchiale come in quella di tutti quanti c’è la domenica 

(intesa come giorno di festa e di gioia), ma c’è anche il lu-

nedì, martedì… cioè altri 6 giorni di vita comune normale, 

feriale. Non è conveniente considerare vita solo la festa e il 

divertimento e “non-vita” la ferialità proprio per non ri-

schiare di vivere solo 52 giorni all’anno (non importa se è 

la domenica o il sabato sera). Allora lasciamoci attraversa-

re dalla presenza di Gesù che rende straordinario 

l’ordinario, sempre nuovo l’abituale e possibile il perdono 

e la speranza.  

 Riauguriamoci buon Cammino in compagnia del SI di 

Maria, regina della pace e regina dei nostri cuori!  

Vostro Don Daniele 

Per continuare a dire “si” 
all’Amore di Dio  
Dopo la consacrazione della Parrocchia alla  
Madonna l’8 dicembre scorso inizia la ferialità  

Credo sia nota a tutti la storia 
della Scuola paritaria 
dell’infanzia di San Giorgio. 
Essa è davvero una ricchezza 
per l’intera comunità cristiana e 
civile di Montecalvo in Foglia e 
anche per le frazioni dei comuni 
limitrofi. Cito soltanto alcune 
“perle” qualitative della “nostra” 
scuola:  
A) L’ispirazione cristiana che 
motiva profondamente la cen-
tralità della persona, 
l’accoglienza, la solidarietà, la 
partecipazione e il rispetto delle 
diversità. B) Un personale do-
cente e non docente appassiona-
to, di elevata professionalità e 
umanità, profondamente moti-
vato, sempre in continua forma-
zione e attentissimo ai bisogni 
dei bambini. C) L’orario di aper-
tura dalle 7.30 fino alle 18.15 e la 
somministrazione dei pasti che 
viene incontro alle esigenze  di 
chi lavora e non può demandare 
ad altri la cura del bambino. D) 
L’accoglienza di bambini anche 
di 2 anni per i quali lo Stato non 
contribuisce per nulla. E) Una 
qualità formativa che è ricono-
sciuta dagli insegnanti dei gradi 
scolastici successivi. F) Il deside-
rio vero di non aumentare ecces-
sivamente le rette se non per 
sostenere i costi. 
Vorrei però porre due questioni 
alla vostra attenzione.  
Primo: vi invito a sentire questa 
scuola sempre più “nostra” e non 
riservata solo ai genitori dei 
bambini che la frequentano o a 
pochi appassionati. Sentiamo 
che essa sta ponendo le basi per 
il futuro della nostra comunità 
cristiana e civile. Teniamola a 
cuore come cristiani perché for-
ma i nostri bimbi all’amore e 
alla carità di Cristo. Teniamola 
a cuore come cittadini perché 
educa il futuro della società civile 

nella soli-
darietà e 
nel rispetto 
delle  per-
sone e delle 
loro diver-
sità (non dimentichiamo che tra 
gli alunni c’è anche qualche bim-
bo straniero) o come direbbe 
don Bosco per formare bravi 
cristiani e onesti cittadini.  
Seconda questione: saremmo 
contenti di un riconoscimento 
istituzionale maggiore del servi-
zio pubblico svolto dalla scuola 
per la collettività. A tale scopo 
l’asilo aveva proposto al Comu-
ne una Convenzione con la quale 
si poteva mettere nero su bianco 
il ruolo di servizio pubblico della 
Scuola paritaria di San Giorgio 
e di iscrivere a bilancio un con-
tributo annuale ordinario e sta-
bile, proporzionato al servizio 
effettuato e al risparmio causato 
al Comune. Per quanto mi con-
sta non è stata data ancora una 
risposta ufficiale. Bisogna co-
m u nq u e  d a r e  a t t o 
all’amministrazione che un pic-
colo sostegno economico lo ero-
ga da qualche anno a questa 
parte. Tuttavia non sarebbe un 
male riconoscere in maniera 
ordinaria e stabile un sostegno a 
una realtà educativa e professio-
nale, che funziona e che funziona 
egregiamente al servizio del 
bene comune della nostra comu-
nità.  
Permettetemi poi un grazie do-
veroso al personale docente e 
non docente che vi lavora e che, 
nonostante la crisi e la cassa 
integrazione, continua e conti-
nuerà a svolgere con passione e 
decisione il servizio educativo a 
coloro che sono il futuro della 
nostra Italia.  
Almeno per i prossimi 150 anni! 

 

Don Daniele 

VISTO L’AUMENTO DELLE SITUAZIONI  DI BISOGNO E DI POVERTÀ DEL-
LA NOSTRA PARROCCHIA IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

HA SUGGERITO L’ISTITUZIONE DI UN FONDO  
PER LE OPERE DI CARITÀ.  

CHIEDIAMO UN AIUTO ANCHE MINIMO MA FEDELE OGNI 
MESE DA DESTINARE ALLE SITUAZIONI  DI REALE E VERIFI-

CATO BISOGNO CHE BUSSANO ALLA NOSTRA PORTA. 
GRAZIE DELLA VOSTRA CONDIVISIONE!  

Permettete due parole sulla Scuola Paritaria 
dell’Infanzia di San Giorgio 



A.A.A. Padrino cercasi! 
 

È sempre più difficile trovare padrini che siano adatti al ministero che 
devono svolgere sia per il battesimo sia per la cresima. Di solito vengono 
scelti o perché sono parenti, o amici, quasi mai perché sono esempi di vita 
cristiana seria e impegnata. Confesso che mi trovo spesso molto a disagio perché ai 

più appare la “cattiveria” e l’insensibilità del parroco rispetto a quella che è la verità. Ma vi 
domando: se io dovessi scegliere un pediatra o un maestro per mio figlio, basta semplice-
mente che sia un parente o una bravissima persona o uno simpatico? Questo può essere un di 
più. Devo scegliere uno che sappia fare il pediatra o che abbia studiato da maestro… Gli e-
sempi potrebbero continuare. Quindi non si può affidare la paternità o maternità spirituale 
(da cui il termine padrino e madrina) l’educazione e l’esempio di vita cristiana a chi la fede 
non la vive pienamente o peggio ancora la contesta in qualche sua parte. Piuttosto che un 
padrino o madrina senza vita di fede è meglio non averlo per nulla. Non è comunque una 
figura obbligatoria. 
Ricordo allora quali sono le condizioni minime per fare il padrino o la madrina:  
1. Aver compiuto i 16 anni 
2. Essere battezzati, cresimati e aver ricevuto la prima comunione 
3. Condurre una vita familiare e sociale impostata sui valori cristiani (ricordo che venire a Messa è 

un valore cristiano senza il quale non si è cristiani!) 
4. Non aver procurato il divorzio, contratto matrimonio solo civile e non convivere (e, aggiungo 

io, neanche di averne l’intenzione visto che è accaduto che pochi giorni dopo aver fatto da padrino uno ha iniziato a convivere) 
5. Non appartenere a sette o a gruppi di ispirazione contraria alla dottrina della Chiesa. 
6. Di non essere sottoposto a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (per 

esempio c’è chi ultimamente chiede il cosiddetto “sbattezzo”) 
7. Conoscere, comprendere e accettare gli impegni che si assumono accettando il compito 

(crescere nella fede, nella cosiddetta “pratica cristiana”, confessarsi e comunicarsi in occasione del sacramento…)  
Il Parroco non compie un abuso di potere se non permette di fare il padrino, ma semplicemen-
te trae le conseguenze di un dato di fatto. Il mio desiderio però non è quello di spegnere il luci-
gnolo fumigante, ma anzi vorrei dal più profondo del cuore che questa fiammella si ravvivi 
così che non produrrà né fumo né luce fioca, ma una luce grande, viva e utile per tutti. C’è così 
bisogno di Cristo nel mondo che se ci si fa degli sconti in questo o in altri ambiti della fede si 
fanno sconti all’amore. E così non si è sale della terra, ma robaccia da gettar via e che non 
serve a nulla.  

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL-
LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
 
MARZO 
Seconda giornata delle famiglie.  
 Domenica Pomeriggio 
7/3   Carnevale in parrocchia ore 15 
9/3  Le Ceneri  - 20.30 
13/3 I domenica di quaresima  
19/3   San Giuseppe - sabato, h 18  
MESSA NEI CAPANNONI  

20/3 II domenica di quaresima  
27/3 III domenica di quaresima  
 
APRILE 
3/4   IV domenica di quaresima  
Prima confessione IV elementare 
10/4  V domenica di quaresima  
 
SETTIMANA SANTA 
17/4   Processione Messa delle  Palme  
 

Confessioni di PASQUA per ragazzi 
e adulti - Liturgie penitenziali 

TRIDUO PASQUALE 
 

21/4 Giovedì Santo  
Messa in coena Domini - Lavanda 
dei Piedi - Adorazione notturna 
(Obbligatorio Cresimandi e prima comu-
nione) 
 

22-4 Venerdì Santo  
 Celebrazione della Passione - 
 Via Crucis  (Obbligatorio) 

23-4 Sabato Santo  
 Veglia pasquale – BATTESIMI 
 (Obbligatorio) 
 

24-4 Domenica Pasqua  
 messa del giorno (Obbligatorio) 
 

30/4 Vigilia della Domenica della 
Divina  Misericordia  
Prima confessione III elementare 
 

MAGGIO 
Rosario � 2 o più giorni pregato fuori 
 

1/5 II Domenica di Pasqua della 
  Divina Misericordia 
9.30 Messa a S. Giorgio - 11 S. Giacomo 
2/5 Incontro genitori IV el. 
3/5 Messa a San Giacomo  
4/5 Incontro genitori II media 
8/5 III domenica di Pasqua  
  FESTA SAN GIORGIO  
9/5 Incontro genitori III el. 
11/5 Incontro genitori II el. 
15/5 IV domenica di Pasqua  
16/5 Incontro genitori V el. 
18/5 Incontro genitori I media 
22/5 V domenica di Pasqua  
 Ritiro cresima a Urbino (?)  di-
pende dal vescovo 

27-5 Consiglio Pastorale  
  Parrocchiale  
 Verifica dell’anno pastorale 
28/5 Ritiro prima comunione 
29/5 VI domenica di Pasqua 
 
GIUGNO 
3 o 4/6 CONFESSIONI  
  h 17: Confessioni Ragazzi comunione  
  h 21: Confessioni genitori 
 

5/6 ASCENSIONE  
 PRIMA COMUNIONE  
 

9-10/6  Due giorni Cresimandi  
  a Valle Avellana 
10/6  h 17: Confessioni cresimandi  
    21: Confessioni genitori, padrini  
11/6 Veglia di Pentecoste  
preparazione alla Cresima per cresiman-
di, genitori e padrini (obbligatoria) 
 

12/6 PENTECOSTE  
 11.00: CRESIMA (?)  
  dipende dal vescovo  
 

13/6 - 1/7 OR.ES. ESTATE RAGAZZI 
 

24/6 Le Messe a San Giovanni Batti-
sta alle Pantiere  per tutta la settimana 
26/6 Corpus Domini  
Processione (obbligatorio per ragazzi 
cresima e prima comunione) 
 

LUGLIO – AGOSTO  
4-10/7 FESTA DELL’ORATORIO  
1-7 ago  
CAMPO SCUOLA MEDIE 
11-21 ago GMG 2011  
     MADRID  

CONTATTI PARROCCHIA  
 

Parrocchia San Giorgio in 
Foglia  
Via Provinciale Feltresca, 53  
San Giorgio 
61020 - MONTECALVO IN FOGLIA 
 

tel e Fax: 0722.580.319 
 

www.parrsangiorgio.altervista.org 
sangiorgioinfoglia@alice.it 
 

Per aiuti:  
Coord. IBAN 
IT19N0857868680000050101859 
Intestato a: 
Parrocchia San Giorgio in Foglia 

BILANCIO ORATORIO 2010 

Presentazione IPOH  €       700,00  

Incasso Lezioni piano-
forte  €       520,00  

Gruppo Commedia   €       300,00  

Agende suor germana   €         60,00  

Avanzo campo scuola   €       360,00  

Affitto per compleanni    €         30,00  

 cene - dolci- lotterie   €     1.954,50  

 cresima   €       310,00  

 comunione   €       352,00  

Offerte libere   €       459,75  

 Festa Oratorio   €     5.110,00  

 TOTALE ENTRATE 

2010  €   10.156,25  

OFFERTE PER ORATORIO 2010 SPESE LAVORI PER ORATORIO 2010 
Sistemazione ex spogliatoio, riscaldamento, 

porte e piastrelle 

 Materiale (Macchini)  €    1.905,00  

 Muratore (Cecchini)  €    4.000,00  

 Falegname (Gaspari)  €    1.835,00  

 Idraulico (Mulazzani)  €    3.950,00  

 Elettricista (Salucci)  €    8.500,00  

 Piastrellista (Vittorioso)  €    1.000,00  

TOTALE USCITE 2010  €  21.190,00  

 BILANCIO ORATORIO 

 Entrate 2010   €   10.156,25   Uscite 2010   €  21.734,00  

 entrate 2009   €     5.458,71    TOT. USCITE    €  21.734,00  

 TOT. ENTRATE   €   15.614,96  DISAVANZO     € 6.119,04 

Il bil
ancio
 com-

pless
ivo d
ella 

Parr
occhia

 è esp
o-

sto p
ubblic

amen
te 

in Ch
iesa! 

CATECHESI 
CATECHISMO 
DELL’INIZIAZIONE  
CRISTIANA 
 

II Elementare:  Sabato ore 15 
III Elementare:  Venerdì ore 16.30 
IV Elementare: Giovedì o Venerdì ore 
16.30  

V Elementare: Venerdì ore 15 
I Media: Sabato ore 15 
II Media: Sabato ore 15  
 

POST CRESIMA -  
III MEDIA E I SUPERIORE 
Venerdì ore 18.30 - 19.30 

GRUPPO SUPERIORI  
Venerdì  ore 18.30 - 19.30 

LITURGIA 

CORO  
. Coro voci bianche San Giorgio:  
Mercoledì ore 19.30   
. Coro parrocchiale San Giorgio:  
Martedì ore 21  

(si accettano nuovi cantori, specialmente voci 

maschili). 

CHIERICHETTI 
. Domenica mattina ore 10.15    

 

CARITA’ 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Tutti i sabati mattina. Ore 11-13 
A Ca’ Gallo. 

L’Oratorio  

è aperto  

tutti i sabati  

dalle 15 alle 18 

ATTIVITÀ  

DELLA  

PARROCCHIA 


