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I ragazzi di 3^ media, con le loro catechiste, hanno 
scritto 4 lettere al Patriarca Emerito Marco Cè che 
impartirà loro la Cresima l’8 dicembre. Sono quattro 
lettere bellissime, e tutte meriterebbero di essere 
pubblicate. Intanto ne facciamo conoscere una con la 
relativa risposta del gentilissimo Patriarca Marco. 
 
Carissimo Patriarca Marco Cè, 
Sono una ragazza che si sta avvicinando a questo impor-
tante traguardo di fede che è rappresentato dal sacramen-
to della Cresima. Le scrivo perché vorrei parlarle di come 
sto vivendo questo ultimo momento di preparazione. 
Io ho iniziato il mio cammino catechistico all’età di sette 
anni, con una ristretta conoscenza riguardo la parola di 
Dio. Col passare del tempo la mia fede ha avuto sempre 
più fondamenti e la strada verso Gesù diventava più chiara 
e al contempo difficile e tortuosa. Ho vissuto con intensità 
la mia prima Confessione e la prima Comunione. Ed ora 
sono alle soglie dell’adolescenza  con davanti un’impor-
tante scelta di fede, che non avevo potuto prendere al bat-
tesimo e che ora ho la possibilità di confermare in piena 
autonomia e coscienza. 
Sono molto motivata, anche dalla mia comunità: vedo vol-
ti che esprimono l’amore di Dio, e sono certa che lo Spiri-
to santo è in mezzo a noi quando si celebra la Messa, 
quando si canta e si loda il signore, quando si tengono le 
lezioni di catechismo. 
So benissimo che la mia vita non cambierà radicalmente  
dopo l’8 dicembre, non avrò l’aureola né le ali; sarà la mia 
volontà e il mio amore verso Gesù che mi spingerà a cam-
biare, gradualmente. Riguardo a ciò volevo porle una do-
manda: come potrò dimostrare agli altri, nella vita quoti-
diana, la mia testimonianza  di fede e la felicità dei doni 
che ho ricevuto dal Signore? 
Nell’attesa di uan sua risposta, la ringrazio per la sua di-
sponibilità ad ascoltare i miei pensieri. 
La ringrazio ulteriormente  per il servizio che rende  alla 
diocesi e per i nostri sacerdoti don Ro-
berto e don Andrea. 

Con affetto 
 
 
 

 
Vedo che ti stai preparando molto bene alla Cresima. 
Prega ed abbi fiducia nell’azione potente dello Spirito 
Santo. 
Non preoccuparti circa il modo di rendere la tua testi-
monianza: se tu vivi bene, secondo l’insegnamento di 
Gesù, la tua stessa vita diventa “luminosa”. 
La testimo-
nianza è pro-
prio questa: 

GRAZIE  MARIO! 
 
Da anni l’amico Mario Tagliarolo presta servizio con  presen-
za costante presso la sede del Gruppo Anziani “L’Arca” di 
Asseggiano, dove anche le ultime elezioni lo vedono confer-
mato come Vicepresidente, come rappresentante del Gruppo 
Anziani all’interno del Coordinamento regionale e come col-
laboratore del Presidente per l’organizzazione delle gite e del-
le feste. 
Ad ogni incontro Mario parla volentieri del suo impegno con 
gli anziani, comunica la soddisfazione per gli obiettivi rag-
giunti e la speranza di poterne concretizzare altri. 
Il tutto per offrire a più anziani possibile un punto di riferi-
mento, un luogo accogliente, un rimedio alla solitudine, 
un’occasione di aggregazione e di socializzazione. 
Ed ogni volta che l’associazione di Asseggiano vive momenti 
importanti e significativi Mario invita intelligentemente amici 
e conoscenti di Chirignago, certo che simili contatti fanno 
sempre bene sia a chi ospita come a chi è accolto. 
Così è stato anche giovedì 25 novembre scorso, quando nella 
nuova sede dell’”Arca” di Asseggiano si è realizzato un in-
contro col dottor Sergio Barizza, ex responsabile dell’Archi-
vio del Comune di Venezia, che ha parlato della geografia e 
della storia del territorio di Asseggiano, Chirignago e Gazze-
ra. Incontro piacevole ed interessante sull’aspetto fisico e sul-
la storia della nostra terra nei tempi che precedono l’attuale 
realtà, a partire da un documento di un notaio di Mestre del 
1300 che descriveva proprio le strade, i ponti e le terre del no-
stro quartiere. 
Grazie, Mario, per la tua carica di umanità che non si ferma ai 
confini della parrocchia, per la continua disponibilità verso 
gli altri, specie gli anziani, per la tua testimonianza di cristia-
no impegnato, per il sorriso con cui nascondi la fatica che 
comporta il tuo servizio. 

Gli amici del Gruppo culturale “A. Luciani” 

proposta 

PER I GENITORI DEI GIOVANI  
CHE INTENDONO PARTECIPARE  

ALLA GIORNATA MONDIALE  
DELLA GIOVENTÙ 

 
Mancano solo 3 giorni  alla data dell’8 Dicembre, data entro 
la quale i ragazzi che si iscriveranno alla GMG usufruiranno 
del BONUS di 150 Euro messo a disposizione dalla Parroc-
chia. 
Ricordiamo che entro l’8/12 occorrerà consegnare ad un sa-
cerdote la scheda di iscrizione e la quota di 150 Euro (i ri-
manenti 50 al momento del saldo, quando ci sarà chiesto). 

VENERDÌ 17 DICEMBRE, ORE 17,30 
AULA MAGNA DEL LAURENTIANUM – MESTRE 

 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME: “I LIBRI CANO-
NICI DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO DI CHIRI-
GNAGO: TESTIMONIANZA DELLA VITA  DI UNA 
COMUNITÀ ATTRAVERSO I SECOLI”  
DI GRAZIELLA LUGATO 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5-12 DICEMBRE 2004) 
 
Domenica 5 Dicembre: 
Ore 14,30:  Partenza dei ragazzi di 3^ Media per il ri-

tiro in preparazione alla Cresima 
 
Lunedì 6 Dicembre: 
Ore 16.00:  CONFESSIONE dei Gruppi di SUOR LICIA 

e della MARINA 
Ore 17.00:  CONFESSIONE dei Gruppi della LAURA e 

della MANUELA 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 7 Dicembre: 
Pomeriggio: D. Roberto è disponibile in Chiesa per le 

confessioni 
Ore 20,45:  VEGLIA PER I CRESIMANDI, I LORO GE-

NITORI, I PADRINI 
 
Mercoledì 8 Dicembre: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
Sante Messe con orario festivo 
Ore 9,30:    S. Messa dell’AZIONE CATTOLICA con 

l’ADESIONE dei sui membri 
Ore 16.00:  CELEBRAZIONE DELLE CRESIME PRE-

SIEDUTA DAL CARDINALE MARCO CE’ 
 
Giovedì 9 Dicembre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Giovanni 
 
Venerdì 10 Dicembre: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
 
Sabato 11 Dicembre: 
Pomeriggio: Confessioni 
                  ACR 
                  Prove di Canto dei Giovani 
 

GENTE VENETA 
 
In questa domenica, la nostra Diocesi celebra la giornata dei 
suoi mezzi di comunicazione, il settimanale GENTE VENETA, la 
radio GV in BLU, e per gli appassionati di informatica, anche GV 
ON LINE. 
Con questa giornata di sensibilizzazione e di invito a tutte le co-
munità parrocchiali a sostenere i mezzi di comunicazione della 
Diocesi, si apre ufficialmente anche la campagna abbonamenti 
2005 al settimanale Gente Veneta. 
Per la nostra parrocchia la giornata dedicata agli abbonamen-
ti, come da calendario delle attività parrocchiali, sarà Domeni-
ca 19 Dicembre 2004, nella quale sarò presente a tutte le 
messe per accogliere tutti i vecchi e spero anche molti nuovi 
abbonati. 
Nell'incontro con i diffusori parrocchiali, il direttore Don Sandro 
Vigani e Mons. Beniamino Pizziol, hanno rilevato ancora una 
volta, che nonostante il buon risultato della campagna pubblici-
taria dei mini abbonamenti in regalo, nonostante un certo incre-
mento portato dai gruppi di ascolto, le nostre parrocchie sono 
sempre lontane da quei numeri che rappresentano il minimo vi-
tale per garantire una tranquilla sopravvivenza del giornale. 
Anche il nostro Patriarca ha voluto aggiungere la sua voce auto-
revole, e nell'incontro a Borca di Cadore ha definito Gente Vene-
ta un ottimo prodotto, che purtroppo non trova la giusta diffli-
sione nelle nostre parrocchie. Ha poi auspicato un aumento di 

almeno 15 abbonati per ogni parrocchia. 
Perché abbonarsi? 
- perché Gente Veneta informa sui principali fatti che accadono 
nel mondo, in Italia e nel nostro territorio; 
- perché Gente Veneta informa sulla vita della nostra Diocesi, 
dei Vicariati e delle nostre Parrocchie, creando in tal modo quel 
legame di comunità tra le 128 parrocchie della nostra diocesi, 
che nessun altro strumento è in grado di assicurare. 
- perché Gente Veneta con il suo supplemento "Il Mosaico ", 
gratuito per tutti gli abbonati, aiuta a riflettere nei momenti più 
importanti dell'anno liturgico, Avvento, Quaresima, Pentecoste, 
fa conoscere il programma pastorale della Diocesi, il calendario 
di tutte le attività della Diocesi, la situazione delle nostre missio-
ni, ecc. 
- perché, Gente Veneta offre ai propn abbonati anche alcuni 
scritti del nostro Patriarca sui temi importanti della Fede e della 
Vita. 
Mi rivolgo perciò a tutti gli abbonati, invitandoli a rinnovare l'ab-
bonamento, attraverso il servizio gratuito offerto dalla parroc-
chia con il suo diffusore, domenica 19 Dicembre, e possibilmen-
te entro fine anno. 
Mi rivolgo poi a tutta la comunità parrocchiale, in particolare a 
quanti sono impegnati nei vari gruppi, Consiglio Pastorale, Cate-
chiste, Gruppi Famigliari, Gruppo Culturale, Catechismo degli 
Adulti, Caritas, Scuola Materna, Anziani, Gruppo del 
Carnevale, Gruppi Giovanili, Corale Perosi, invitandoli a sotto-
scrivere nuovi abbonamenti. 
Ed ora alcune informazioni pratiche: 
Rinnovo abbonamento Euro 44 (come nel 2002, 2003, 2004) 
Abbonamento Amico    Euro 50 
Abbonamento Sostenitore    Euro 100 
Nuovo Abbonamento (regalo)        Euro 36 
Viene confermata anche quest'anno la possibilità per quanti si 
abbonano entro il 31/12/2004, di offrire ad un amico un mini 
abbonamento gratuito per tre mesi, ma non deve trattarsi di 
nominativo a cui il mini abbonamento era stato regalato nel 
2002 o nel 2003. Approfittiamone: è una grande opportunità 
per far conoscere il nostro giornale. 
E' possibile abbonarsi a mezzo conto corrente postale , presso 
le Suore Paoline e presso la Sede di Gente Veneta, ma io Vi 
aspetto numerosi domenica 19 Dicembre, quando sarò presen-
te a tutte le messe, compresa quella del Sabato sera. Anche 
questa può diventare occasione per una maggior diffusione del 
nostro settimanale diocesano. Per quanti non potessero essere 
presenti in quella domenica, offro la mia disponibilità, nei giorni 
successivi, o presso la Scuola Materna Sacro Cuore o al mio re-
capito telefonico. 

Il Diffusore Parrocchiale di Gente Veneta 

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE:  
NUOVE ISCRIZIONI 

 
Avvisiamo la comunità parrocchiale che le nuove 
iscrizioni per l'anno scolastico 2005/2006, si apri-
ranno Martedì 11 
 Gennaio 2005 con inizio alle ore 14.30, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, e secondo queste 
priorità: 
- bambini residenti nel territorio 
- bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2005 


