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Nell’omelia della festa di tutti i santi il parroco
ha citato un brano di un Padre della Chiesa:
San Cipriano.
Lo riportiamo.

La volontà di Dio è quella che Cristo
ha eseguito e ha insegnato.
E’ umiltà nella conversazione,
fermezza nella fede,
discrezione nelle parole,
nelle azioni giustizia,
nelle opere misericordia,
nei costumi severità.
Volontà di Dio è non fare dei torti
e tollerare il torto subito,
mantenere la pace con i fratelli,
amare Dio con tutto il cuore,
amarlo in quanto è Padre,
temerlo in quanto è Dio,
nulla assolutamente anteporre a Cristo,
poiché neppure lui ha preferito qualcosa a
noi.
Volontà di Dio è stare
inseparabilmente uniti al suo amore,
rimanere accanto alla sua croce
con coraggio e forza,
dargli ferma testimonianza
quando è in discussione
il suo nome e il suo onore,
mostrare sicurezza della buona causa,
quando ci battiamo per lui,
accettare con lieto animo la morte
quando essa verrà per portarci al premio.
Questo significa
voler essere coeredi di Cristo
questo è fare il comando di Dio,
questo è adempiere la volontà del Padre.
WAMBA E CASA NAZARET
In questi giorni nei quali maggiormente ricordiamo i
nostri defunti, segnaliamo un modo di ottenere per
loro la misericordia divina: un’opera di carità.
E ci permettiamo di ricordare le adozioni dei bambini di Wamba, ma anche l’adozione delle spese di
una giornata di Casa Nazaret.
I fiori vanno bene… ma non bastano
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“LA CORDATA”
del C.A.I. di MESTRE

CHIESA di S. GIORGIO di CHIRIGNAGO
SABATO 12 NOVEMBRE 2005 – ORE 20.45
INGRESSO LIBERO
DOPO LA NOTIZIA DELLA DECAPITAZIONE DI
TRE RAGAZZE CRISTIANE DA PARTE DI
ESTREMISTI ISLAMICI, IN INDONESIA
(NAZIONE AIUTATA SOPRATTUTTO DAI CRISTIANI IN OCCASIONE DELLO TZUNAMI) ECCO ALTRE TRISTI NOTIZIE RIPORTATE DAL
CORRIERE DEL 31.10.05
SOMALIA
Cinque suore assediate sfidano granate e sequestri
Cinque suorine che sfidano le granate. Uno degli ultimi
baluardi della presenza cattolica in Somalia, dove persino la cattedrale di Mogadiscio è stata rasa al suolo, sono cinque religiose della Consolata che si dedicano agli
orfani e al bimbi malati. Né la guerra, né l'omicidio della volontaria
Annalena Tonelli, nè le intimidazioni le hanno convinte
a chiudere l'ospedale pediatrico «Sos». Il 19 aprile scorso suor Marzia è stata ferita da una scheggia di granata.
Ma ha minimizzato dichiarando alla stampa: «Tutta
quest'attenzione per noi? Siamo qui da tanti anni che a
volte ci scordiamo di essere le uniche "bestie rare" rimaste a Mogadiscio. Ma non credo fossimo noi il bersaglio“. Qualche anno fa suor Marzia venne rapita. Ma i
sequestratori furono costretti a rilasciarla visto che centinala di donne inferocite circondarono la casa in cui era
reclusa.
UGANDA
La lotta di una catechista contro le milizie fanatiche

La guerra di una madre. Nella primavera 2004 Ogwen,
una catechista cattolica appartenente al gruppo etnico
acholi di un villaggio vicino alla missione di Kalongo
nel Nord Uganda, - dove la Chiesa cattolica assieme ad
altre confessioni è in prima linea nella difesa dei diritti
umani e per questo' diventa bersaglio - ha assistito, impotente, al rapimento dei suoi figli ad opera delle milizie di Joseph Kony ma non si è arresa. Ha inseguito i
ribelli che si fregiano del nome Esercito di resistenza
del signore e che dal '94 hanno rapito almeno 25mila
minori per farli diventare bambini-soldato. Loro l'hanno
scoperta e sottoposta a vessazioni, ma lei non ha mollato. E alla fine, sotto Natale, è riuscita a riportare a casa i
suoi bambini. Non era andata così bene a padre Ralfaele
Di Bari che, come missionario, dava voce a questa
guerra dimenticata. il primo ottobre 2000, mentre stava
andando a celebrare la messa, è stato ucciso a colpi di
mitraglia.

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 11 dicembre.
Gli Organizzatori
P.S.
Per i vostri acquisti di Natale, ricordatevi del nostro
Mercatino.

MERCATINO DI NATALE

Lunedì 7 Novembre:
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI
Giovanni 6,28-35. 48-58.66-69

Anche se già inserito nel calendario delle attività parrocchiali, ricordiamo che la scuola materna Sacro cuore
propone
DOMENICA 11 DICEMBRE 2005
l'ormai tradizionale Mercatino di Natale.
Potete trovare fiori, vino buono, torte deliziose preparate dalle nostre mamme e da altre signore della nostra
comunità, dolci, miele ottimo per i mali di stagione, caciotte' soppresse, salami e tantissime altre belle idee per
i vostri regali di Natale. Anche quest'anno, non mancheranno i bellissimi presepi ed altri oggetti in legno preparati personalmente dal nostro parroco, che, anno dopo
anno si sta dimostrando un valido artista.
Il Mercatino della nostra scuola materna ha due grandi
finalità. La prima e la più importante, è la socializzazione tra i genitori, proposta utile durante la permanenza
nella nostra scuola, ma poi anche nella scuola primaria
e secondaria, nella comunità parrocchiale e nella società; in un periodo nel quale sembra dominare l'isolamento e l'individualismo, lo stare assieme può diventare veramente importante.
Non va trascurato poi l'aspetto economico, sul quale oggi dobbiamo necessariamente fare affidamento, visto
che gli enti Pubblici (Stato, Regione e Comune) stanno
decurtando drasticamente, anno dopo anno quei contributi che spettano di diritto alle nostre scuole per il servizio che svolgono sul territorio e per l'ottenuto riconoscimento della parità; qualche piccolo esempio, il contributo del Comune di Venezia e fermo dal 1991, con
conseguente svalutazione, quello del Ministero della
Pubblica Istruzione, dal 2002 ad oggi si è praticamente
dimezzato.
La macchina operativa si e già messa in moto, anzi vorrei dire che non si è mai fermata, e sotto la direzione
competente e coinvolgente di Nadia Ortes, ogni giorno
la collaudata ditta" Cusi e circola" e all'opera per i tanti
lavori necessari al Mercatino. Il lavoro non manca, e
anche alcune persone della comunità parrocchiale stanno già offrendo il loro contributo.
Si tratta in ogni caso di una iniziativa molto complessa,
per cui rivolgiamo un caloroso appello a tutta la comunità parrocchiale, perché chi ha tempo libero, mani abili
e capaci, e pensa di poter fare qualcosa di utile per il
mercatino, si metta in contatto con la nostra scuola (tel.
041 /913038); la collaborazione sarà certamente gradita.
Ci permettiamo poi di rivolgere un particolare appello a

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(7 – 13 Novembre 2005)

Mercoledì 9
Ore 6,30:
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 20,45:

Novembre
S. MESSA DEI GIOVANI
S. MESSA e CONFESSIONI
Incontro delle catechiste in Asilo
CONSIGLIO PASTORALE
O.d.G.
- Breve relazione delle varie realtà
(Anziani, Corale, Coro dei giovani, coretto,
Catechiste, Scuola materna, ecc.)
- Cresime, Immacolata, Avvento
- Tema della festa della Famiglia
- Varie ed eventuali

Giovedì 10 Novembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di P. Vittorino da Feltre 4-5 e di alcune famiglie non visitane
nel giro normale.
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Io credo in Dio Padre ONNIPOTENTE
Venerdì 11 Novembre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Sabato 12 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 20,45: CONCERTO DI CORI DI MONTAGNA
Domenica 13 Novembre:
Pomeriggio: L’AZIONE CATTOLICA ADULTI DEL PATRIARCATO SI INCONTRA IN SALA SAN
GIORGIO.

S.O.S. PORTE DELLA CHIESA
Il parroco cerca qualcuno di buona volontà per restaurare le porte della Chiesa. Si tratterebbe di
grattare la vecchia pittura, stuccarle e ridipingerle.
Se non tutte e tre almeno quella che dà verso Via
Risorgimento.
Per questo tipo di interventi non ci sono laboratori,
o artigiani disponibili. Occorre per forza ricorrere
al “fai da te”.
E poiché passetto dopo passetto stiamo mettendo
in ordine un po’ tutta la Chiesa, sarebbe bello che
anche le porte facessero la loro figura.

