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LETTERA AI GENITORI DEI RAGAZZI CHE HANNO
RICEVUTO LA CRESIMA L’8 DICEMBRE

Cari genitori,
ringraziamo il Signore per averci accompagnati fino a
questo importante
giorno, la Santa Cresima dei vostri ragazzi, e per il bel
cammino di fede che con loro abbiamo percorso.
Ringraziamo Don Roberto per il suo “genio catechistico"; per aver pensato e preparato per loro sempre degli
incontri molto belli e gioiosi fin da quando erano bambini e per essere riuscito ad accompagnarli e farli benedire dal Patriarca Marco Cè in occasione della loro
Prima Comunione. Non vi sembra un bel segno il fatto
che sia lo stesso Patriarca Marco ad amministrare loro
la S. Cresima?
Ringraziamo Suor Licia per aver donato un po' del suo
prezioso tempo anche al catechismo e per essere stata
per noi una paziente ed indispensabile guida spirituale
e pedagogica.
Ringraziamo anche voi genitori perché se siamo arrivati fin qui il merito anche vostro. Vi ringraziamo per la
fiducia e la confidenza donataci, per il rispetto e l'affetto che ci arrivano attraverso i ragazzi con i quali ci
siamo trovate bene proprio perché dietro a loro ci sono
delle belle famiglie.
In questo giorno permetteteci di sottolinearvi alcuni
pensieri che più volte avete sentito, ma che riteniamo
fondamentali.
La S. Cresima più che un punto di arrivo la vediamo
come un punto di partenza nel senso che i ragazzi incominciano il loro vero e proprio cammino di fede. Soprattutto in questo tempo della loro vita, in cui iniziano
a prendere coscienza di se stessi cercando la loro autonomia, crediamo che vadano guidati ed aiutati perché
comunque non sono ancora in grado di sapere ciò che
vogliono o ciò che è meglio per loro; voi lo potete constatare' bene in questo periodo, ad esempio, nella scelta della scuola superiore. Tutto ciò vale anche per il
cammino di fede che sono chiamati a seguire. Aiutateli
perciò a scoprire il Signore presente nella loro vita, a
farne esperienza; aiutateli a continuare a frequentare il
catechismo (che nel la vita non finisce mai) e la Comunità Parrocchiale con tutte le opportunità dì incontro o
servizio che verranno loro proposte. Il Signore nella
Comunità Parrocchiale è presente per eccellenza attraverso il suo Santo Spirito, da LUI non possiamo atro
che ricevere il BENE: questa e la garanzia. In questo
giorno lì affidiamo perciò con la nostra preghiera allo
Spirito Santo perché li aiuti e li guidi a diventare tutti
delle "belle" persone.
Con affetto, Laura Marina Manuela

75 A COLONIA

E’ fatta.
Sono 75, don Andrea compreso, i giovani che andranno a
Colonia per la Giornata Mondiale della Gioventù usufruendo del “Bonus” di 150 Euro che la parrocchia ha promesso.
In tutto si tratterà di un’operazione economica “gravosa”:
11.250 Euro dei quali 6.000 (e speriamo di più) dovrebbero venire dai barattoli da caffè distribuiti all’inizio di ottobre. Gli altri 5.750 dovremo prenderli dalla cassa parrocchiale (che non si riempie di certo solo suonando la campana). Abbiamo fatto bene, o il passo è più lungo della
gamba? Noi speriamo di aver fatto la cosa più giusta.
E poi ci fidiamo del buon Dio e della sua provvidenza
d.R.T.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(13 – 19 DICEMBRE 2004)
Lunedì 13 Dicembre:
Ore 15.00; Confessioni 1^ Media (Lucia – Maria Pia)
Ore 16.00: Confessioni 2^ Media (Valentina – Paola)
Ore 17.00: Confessioni 2^ Media (Doriana .– Nevia –
Suor Ada)
Ore 18,30: Confessioni 2^ e 4^ Superiore
Ore 20,45: INCONTRO DEI FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
SUSANNA e MARCO ARTUSO
Martedì 14 Dicembre:
Ore 15.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso GINA e ARMANDO SPOLAOR
Ore 20,45: CONSIGLIO AC
Mercoledì 15 Dicembre:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle catechiste (tutte o quasi, se
possibile) in Asilo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORUAGO
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION; V.
TIROLO presso BIANCA SCANTAMBURLO; 2000 presso ELISABETTA e ANDREA
BRIGO
Ore 21.00: ACG 3
Comunione e Liberazione:
Scuola di Comunità
Giovedì 16 Dicembre:
Ore 15.00; GRUPPO DI ASCOLTO tenuto da SUOR
ADA
Ore 15.00: Confessioni 4 ^ Elementare (Rosetta –
Maria – Vitaliana)
Ore 18,30: Confessioni 3^ Superiore
Ore 20,45: Confessioni del Gruppo del Giovedì e pari
età
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PENDINI
presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO.
NON C’E’ CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 17 Dicembre:
Ore 17,30: MESTRE, LAURENTIANUM
PRESENTAZIONE DEL VOLUME “I LIBRI
CANONICI DI CHIRIGNAGO”
Ore 20,45: In chiesa
CONCERTO DI NATALE
con la partecipazione della CORALE
“PEROSI“ di Chirignago, della SCOLA CATORUM e del CORO “LA GERLA”
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS
presso MARISA e NICOLA LOMBARDI;
GIOVANI ADULTI 2 presso SARA e ALESSANDRO BOSCOLO; TRIESTE presso DORETTA e PIERO COMELLATO; MONTERRORI presso UCCIA e GINO DE IACO;
GHETTO presso DORIANA e ROBERTO
BENVEGNU’
Sabato 18 Dicembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR
Prove di Canto per i giovani

Il Gruppo Carnevale '88 invita tutta la comunità al
consueto "CARNEVALE DEI RAGAZZI 2004"
per Domenica 30 Gennaio 2005.
Chi desidera allestire un carro o semplicemente formare un gruppo mascherato per la sfilata, può mettersi in contatto con: Sig.ra Paola Foffano
(041/914992) o Sig.ra Patrizia Pettenò 041/914788).
Vi aspettiamo numerosi!!!!!
SALUTI DA CARACOI

Ciao Chirignago, questo saluto giunge dai quasi millequattrocentometri di Caracoi e ve lo manda il gruppo
d’ascolto (ex gruppo familiare) dei Giovani Adulti 1.
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre siamo
saliti quassù per passare un week end in compagnia e
consolidare i rapporti di sincera amicizia che regnano
tra i componenti del gruppo. Abbiamo raccolto un suggerimento del nostro amato parroco e abbiamo pensato
che questo poteva essere il modo giusto per fare comunità. E ci sembra proprio di esserci riusciti. Tutti sapete
di Caracoi, di quanto e accogliente, di quanto è tranquilla, di quanto è rilassante. E allora vi raccontiamo di
noi, di quanto ci siamo divertiti, di quanto abbiamo
mangiato, di quanto abbiamo giocato piacevolmente
con gli otto bambini che rendono così allegro il nostro
trovarci, di quanto vento è soffiato fra le cime imbiancate, di quanti di noi alla prima esperienza al bivacco.
progettano già di ritornarci. Magari in primavera con un
tempo più clemente, magari per concludere un anno di
vita comunitaria passato insieme, magari con qualche
bimbo in più (uno arriverà a gennaio), magari con qualche nuova persona che pensa si possa passare un venerdì sera al mese tra vangelo, confronto, preghiera, dolcetti, risate, bambini e quant’altro la fantasia di noi,
adulti giovani siamo in grado di sfornare. A proposito.
abbiamo deciso che non ci piace il nome Giovani Adulti
e così stiamo pensando di cambiarlo. Vi faremo sapere
presto come ci chiameremo.
Intanto vi salutiamo caldamente da Caracoi: le famiglie
Girardi Michele, De laco Salvatore, Scotton Uli, Curardi Paolo, Darisi Michele, Bortolato Francesco e Poli
Raffaele. Si aggiungono ai saluti,. da Chirignago e dintorni, le famiglie Ballotta Marco, Vigoni Marco e Artuso Francesco e il mitico e inossidabile Michele Scatto.
PROPOSTA CAMBIA FORMATO
Il glorioso foglietto PROPOSTA, stampato in più di
mille copie ogni settimana e sempre esaurito, letto
anche dal patriarca emerito Marco Cè, cambia formato. Quando nacque 18 anni fa, infatti, andava per
la maggiore il “foglio ciclostile”. Lo adottammo anche noi.
Ma oggi è stato praticamente abbandonato da tutti
perché nel taglio della carta lo spreco è troppo pesante. Dal primo numero di gennaio (così chi raccoglie le annate non avrà problemi, il nuovo formato
sarà A4, quello delle normali fotocopie.

