proposta
DOMENICA 32ª DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

INCHIESTA DIOCESANA
SULLA PARTECIPAZIONE
ALLA MESSA DOMENICALE
Il Patriarca ci chiede di partecipare ad una inchiesta circa la partecipazione dei fedeli all'Eucaristia domenicale.
Questa iniziativa serve per una maggiore conoscenza
delle comunità in vista della Visita pastorale del prossimo anno.
Per aiutare tutti a svolgerla nel modo più veloce e
corretto possibile
ecco alcune indicazioni:
1. L'inchiesta si svolge domenica prossima, 14 novembre, ad ogni S. Messa.
2. Si partecipa all'inchiesta una sola volta anche se si
è presenti a più di una Messa (es: sabato sera e domenica mattina)
3. L'inchiesta è anonima.
4. All'entrata in chiesa vi verrà consegnata una scheda
che userete solo quando sarete invitati a farlo alla fine
della Messa.
5. Dopo la Comunione, un incaricato vi inviterà a prendere la scheda e a rispondere alle 8 domande proposte.
6. La risposta si darà alzando una “fettuccina" in corrispondenza della risposta scelta.
La fettuccina non va strappata!
7. All'uscita dalla chiesa le schede andranno consegnate
agli incaricati che provvederanno in seguito a farle
giungere alla Diocesi.
8. Si raccomanda a chi ne avesse bisogno di non dimenticare a casa gli occhiali per la lettura.
9. E' importante che i genitori con bambini oltre i 5 anni
li aiutino a rispondere anch'essi al questionario.
Vi chiediamo di collaborare tutti a questa iniziativa
nello spirito di comunione con il nostro Vescovo, per
aiutarlo a preparare nel modo migliore l'incontro
con ogni comunità nella prossima Visita Pastorale.
PROCREAZIONE ASSISTITA
Una riflessione sulla vita nascente
È il tema di un incontro - dibattito aperto a tutta la
comunità, per poter riflettere insieme a don Corrado
Cannizzaro, prof. di Teologia morale sul problema
della procreazione assistita di fronte alla recente legge che la regola e di fronte al referendum sullo stesso argomento a cui potremo essere chiamati fra alcuni mesi.
Se non ci sentiamo sufficientemente informati su
realtà così complesse e delicate, se viviamo dubbi o
incertezze, se incontriamo difficoltà nel dare ragione
delle scelte indicate dalla nostra fede, potremo trovare un valido aiuto la sera di venerdì 12 novembre
2004 alle ore 20.40 in sala San Giorgio di via Parroco.
Gruppo Culturale“A. Luciani”
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PRONTI PER WAMBA
Lo dico col cuore che mi batte forte: sono, siamo, alla
vigilia di un altro viaggio di lavoro a Wamba.
Ci aspettano le suore della missione. Ci aspetta l’Ospedale che è già stato avvisato di accogliere il maggior
numero possibile di pazienti per il nostro arrivo.
Siamo, dicevo, un gruppo di 8 persone formato da oculisti, dentisti, infermieri ed altri operatori. Partiamo il
primo giorno dell’anno 2005 dall’aeroporto di Tessera,
via Amsterdam, verso Nairobi e poi con un piccolo aereo locale atterreremo sul prato accanto all’Ospedale
della missione.
Approfittiamo dei giorni compresi fra Capodanno ed
Epifania più un’altra settimana per favorire quanti di
noi hanno impegni di lavoro e di famiglia tali che in altri momenti dell’anno faticano ad allontanarsi da casa
per 15 giorni.
Come sempre stiamo preparando con cura ogni aspetto
del viaggio e vi assicuro che non si tratta di poche cose
né di cose semplici; ma, come sempre, siamo super animati e sentiamo quella “spinta” e quella “forza” che
inspiegabilmente ci rinascono dentro ogni volta che si
avvicina il tempo di questa meravigliosa “avventura”.
Anche se ci attendono giorni di lavoro intenso dal mattino al tramonto o in sala operatoria o negli ambulatori o nelle visite al villaggio, è sempre un “tempo particolare”, ricco di emozioni e sensazioni che solo i pazienti dell’Africa, i volti dei bimbi della missione, la
terra e il cielo africani possono donare. E, come sempre, speriamo di trasmettere questo spirito anche ai
tanti amici di Wamba che vivono a Chirignago e con un
aiuto generoso e costante rendono possibile un sostegno concreto alla missione e all’Ospedale di Wamba.
A questi amici ricordo che è possibile dare il proprio
aiuto ancora fino a Natale prossimo, perché la raccolta
del 2004 possa arrivare “direttamente” nelle mani delle missionarie per i bambini ed i ragazzi della scuola e
per quanti di loro sono ricoverati in pediatria.
Io ringrazio fin da ora per ogni piccolo che frequenta
l’asilo, e sono 350, per ogni bimbo delle elementari, e
sono 1.200, per ogni giovane delle professionali, e sono
120, e per ogni creatura che avrà dalla missione il dono del pranzo di Natale.
Per loro ad ogni amico di Chirignago giunga il mio affettuosissimo, riconoscente e caloroso grazie.
Lucia Trevisiol

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(8-14 novembre 2004)
Lunedì 8 Novembre:
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.G.
Incontro con un operatore di strada del
Comune
Verifica e valutazioni sull’inizio dell’anno
pastorale
indagine diocesana sulla partecipazione
alla Santa Messa domenicale
Progetto di ristrutturazione del Presbiterio
Cresime
Varie ed eventuali
Martedì 9 Novembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie del Circus 2.3.4.5.6
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso GINA e ARMANDO SPOLAOR
Mercoledì 10 Novembre:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle catechiste in Asilo
Ore 20,45: 2° Incontro in preparazione ai Battesimi
di Novembre
Ore 21.00: Comunione e Liberazione
Giovedì 11 Novembre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Giovanni 18,28 –19,16
Venerdì 12 Novembre:
Ore 15.00: Incontro del gruppo anziani
Ore 20,45: in Sala San Giorgio
LA PROCREAZIONE ASSISTITA
Conferenza dibattito a cura del Gruppo
“Luciani”
Guiderà la serata DON CORRADO CANIZZARO, docente di Morale presso il Seminario di Venezia
Sabato 13 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR
prove di canto per i giovani
Domenica 14 Novembre:
Ore 17.00: Azione Cattolica Adulti

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE
MERCATINO DI NATALE
Anche se inserito nel calendario delle attività parrocchiali, riteniamo opportuno ricordare che anche quest'anno la scuola materna" Sacro Cuore “ propone per
DOMENICA 12 DICEMBRE 2004 l'ormai tradizionale
Mercatino di Natale, il cui ricavato andrà a sostegno della gestione economica della scuola stessa.
Troverete fiori, vino buono, torte deliziose preparate dalle nostre mamme e da altre signore della nostra comunità, dolci, miele ottimo per i mali di stagione, formaggi,
soppresse, salami e tantissime altre belle idee per i vostri regali di Natale. Non mancheranno poi i bellissimi
presepi ed altri oggetti in legno preparati personalmente
dal nostro parroco.
Quella del Mercatino, rientra tra le tante iniziative che la
scuola materna Sacro Cuore propone ai genitori con finalità di coinvolgimento e di socializzazione, utili non

solo durante la permanenza nella nostra scuola, ma poi
anche nella scuola statale, nella comunità parrocchiale
e nella società. Se l'aspetto del coinvolgimento e della
socializzazione è importante, non va trascurato l'aspetto
economico, sul quale oggi dobbiamo necessariamente
fare affidamento, visto che gli Enti Pubblici (Stato, Regione e Comune) stanno decurtando anno dopo anno
quei contributi che spettano di diritto alle nostre scuole
per il servizio che svolgono su' territorio e per l'ottenuto
riconoscimento della parità.
La macchina operativa si è già messa in moto, e sotto
la direzione competente e coinvolgente della sig.ra Nadia, ogni giorno, a turno, alcune mamme si trovano in
scuola, nella collaudata ditta" Cusi e Ciacola " per i tanti
lavori necessari al Mercatino. Il lavoro non manca, e anche alcune persone della comunità parrocchiale stanno
già offrendo il loro contributo.
Ma una iniziativa così complessa non può essere portata avanti con le sole forze dei genitori e di qualche volontario, per cui rivolgiamo un caloroso appello a tutta la
comunità parrocchiale, in particolare alle tante persone
impegnate nei vari gruppi. perché chi ha tempo libero,
mani abili e capaci, e pensa di poter fare qualcosa per il
mercatino, si metta in contatto con la nostra scuola (tel.
041/ 913038); la collaborazione sarà certamente gradita.
Per il Mercatino ci permettiamo di rivolgere un particolare appello a tutti i commercianti, negozianti e artigiani della nostra parrocchia: quello che potrete e vorrete donare, sarà certamente gradito.
Se vissuto in questo clima di' collaborazione, il Mercatino diventerà una importante occasione per far sentire ai
genitori della nostra scuola materna, che sono davvero
entrati a far parte di quella bella e grande famiglia che è
la nostra comunità parrocchiale.
Ringraziamo fin d'ora per la collaborazione che certamente non mancherà e vi diamo appuntamento a domenica 12 dicembre.
P.s. Per i vostri acquisti di Natale, ricordatevi del noSABATO 13 NOVEMBRE
DALLE 8.00 ALLE 17.00
GRANDE RACCOLTA DI FERRO
PER I GIOVANI CHE PARTECIPERANNO
ALLA
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
A COLONIA
Sono invitati a dare una mano tutti i giovani che
intendono partecipare all’evento del 2005,e poiché
molti di loro al mattino andranno a scuola, chiediamo ai loro papà di sostituirli. GRAZIE
stro Mercatino.
Gli Organizzatori

LA CARITAS COMUNICA CHE ALLE PORTE
DEL CIMITERO SONO STATI RACCOLTI PER I
POVERI 3000 EURO

