proposta
DOMENICA 3^ DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
In occasione del ritiro della Cresima una mamma ha donato a tutti i
cresimandi una pergamena che riportava le parole che seguono, e
che proponiamo alla meditazione di tutti.

LE STELLINE D’AVVENTO
320 … 340… 350: quando abbiamo pensato a dare
ad ogni bambino presente alla S. Messa delle domeniche d’Avvento una stellina gialla, a cui si aggiungerà Domenica
18 una cometa, non pensavamo che ce ne sarebbero servite tante.
Ed invece, con gioia, abbiamo ancora una volta toccato con mano
che quasi tutti i bambini di Chirignago, dalla 1^ elementare in su,
sono stati presenti alla Messa in queste domeniche di attesa.
Una precisazione: la stellina è per i piccoli, non per i grandi, e per i
piccoli presenti, non per gli assenti, anche se giustificati.
Non abbiamo inventato niente di nuovo, ma vi assicuriamo: per
vincere la guerra, ci pensiamo anche di notte.
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IL BATTESIMO DI NOSTRO FIGLIO:
tante emozioni da condividere!
Quando è nato Daniele, tra le diverse cose
da organizzare ricordo soprattutto il forte
desiderio che avevamo io e Roberto di fargli ricevere il battesimo. Era nostra intenzione battezzarlo subito ma diversamente
da quello che ci aspettavamo Don Roberto
ci consigliò di aspettare la festa di Cristo Re
a novembre. Novembre? Daniele avrebbe
avuto già 6 mesi….Poi però, un po’ alla
volta ci siamo affezionati all’idea e a dire il
vero è stato un bene così perché abbiamo
potuto assaporare e attendere desiderosi
quel momento. Sicuri del giorno e dell’orario della messa, abituati a frequentare quella delle 11.00, non ci siamo più posti problemi. Ecco allora che mi viene a trovare a
casa Nadia per vedere il piccolo e ci propone la messa delle 9.30 con i bimbi. Insomma tutto questo per dire che alla fine ci siamo lasciati guidare fiduciosi e ne siamo rimasti sorpresi piacevolmente e soddisfatti.
Io per prima perché?
1- Entrando in chiesa dall’entrata principale ho rivissuto il matrimonio, solo che a
distanza di pochi anni tra noi c’è anche un
primo figlio: una grande benedizione!
2- Guarda a caso se avessimo scelto la
messa delle 11. non avrebbe concelebrato
Don Roberto e per me è stata una grande
emozione vedere “mio” figlio ricevere il
battesimo dalle stesse mani di chi ha battezzato anche me nel lontano aprile del 74.
3- Racconterò a Daniele la fortuna che
ha avuto di ricevere tale sacramento assieme a delle amiche (Emma e Anastasia) figlie di amici che frequentano con noi da
tempo la comunità ( Betti e Alessio, Lucia e
Marco). Abbiamo potuto condividere la
gioia di questo momento come dovrebbe
essere: in una grande famiglia.
4- Per finire la bellezza di vivere la
messa assieme a tanti bambini che senza
dubbio rendono l’ambiente allegro e caloroso. Vedere i volti dei bimbi (ormai cresciuti) ai quali, quando ho lavorato in asilo, ho
soffiato il naso, consolato o quant’altro,
guardarmi e sorridere, mi ha emozionata
ancora di più. Grazie Gesù, tu sai sempre
dove aspettarmi e quando mostrarmi le cose
belle per cui vale la pena spendersi per te.
Sento l’importanza della comunità che mi
accompagna e il battesimo di Daniele è stato l’ennesimo segno.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(11 – 18 DICEMBRE)
Domenica 11 Dicembre:
MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA
Alla S. Messa delle 11.00 interverrà anche la CROCE
VERDE, con i suoi volontari e le sue squadre di pronto
soccorso
Ore 16,30: INCONTRO DEL GRUPPO ADULTI DI AC
Lunedì 12 Dicembre:
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso MARTA E BERNARDINO CHINELLATO
Ore 20,45: IN SALA BOTTACIN
CONSIGLIO PASTORALE
Odg.:
Verifiche Tre Sere, Consacrazione nuovo
altare, Mercatino
Autopresentazione dei vari gruppi
Le celebrazioni di Natale
Festa della famiglia
Varie ed eventuali
Martedì 13
Ore 15.00:
Ore 16.00:
Ore 17.00:

Dicembre:
CONFESSIONI 1^ MEDIA
CONFESSIONI 1^ MEDIA
I neo cresimati si incontrano con alcuni
rappresentanti della comunità
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA
presso SANDRA e SANDRO CESARE; 2000
presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Mercoledì 14 Dicembre:
ORE 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
ORE 9.00: S. MESSA, CONFESSIONI, ADORAZIONE
Ore 15.00: GRUPPO DI ASCOLTO tenuto da SUOR
ADA in Centro per i genitori
Ore 15,30: CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in asilo
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI
di V. SELENIA
presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN;
V. ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO
SIMION
Ore 20,45: IN CENTRO
1° Incontro in preparazione dei battesimi
di Gennaio
Giovedì 15 Dicembre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Credo in Gesù Cristo, SUO UNICO FIGLIO
Venerdì 16 Dicembre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO DE JACO; V. F. CAVANIS presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI
Sabato 17 Dicembre:
Ore 10.00: CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE
Ore 10,30: CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18.00: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in Centro
Domenica 18 Dicembre:
Ore 9,30: DURANTE LA S. MESSA VERRANNO BENEDETTI I GESÙ BAMBINI DEI PRESEPI
E TUTTI SARANNO INVITATI A PORTARE GENERI ALIMENTARI CHE LA CARI-

GIORNATA DIOCESANA PER GENTE VENETA
Eccoci arrivati alla domenica, che la nostra Diocesi dedica ai 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 in tutte le comunità parrocchiali, si apre ufficialmente la campagna abbonamenti 2006 al settimanale Gente Veneta. Ricordo che per la nostra parrocchia la giornata
dedicata agli abbonamenti, come da calendario delle attività parrocchiali, sarà Domenica 18 Dicembre 2005. nella quale sarò presente a
tutte le messe, compresa quella prefestiva del Sabato sera, per accogliere tutti i vecchi abbonati, ma spero anche molti nuovi abbonati.
Nell’incontro con i diffusori parrocchiali, il direttore Don Sandro Vigani diceva: siamo liberi perché siamo poveri, siamo poveri perché
siamo liberi. Potrebbe sembrare un gioco di parole, ma se pensiamo ai
vari quotidiani e settimanali in circolazione, possiamo ritenerci fortunati di avere un settimanale veramente libero.
Con il mese di Novembre, è iniziata la Visita Pastorale, un avvenimento di grazia che impegnerà la nostra Diocesi per quasi cinque anni, e che non riguarda solo la parrocchia e il vicariato interessato dalla
visita, ma tutte le parrocchie della Diocesi. Questo grande avvenimento sarà seguito settimanalmente da Gente Veneta con alcune pagine
facilmente identificabili. Anche questa può diventare una importante
occasione per vedere di aumentare il numero dei nostri abbonati.
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 e' in grado di assicurare.
- perchà Gente Veneta con il suo supplemento 99 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 missioni, ecc.
Mi rivolgo perciò a tutti gli abbonati, invitandoli a rinnovare l’abbonamento, attraverso il servizio gratuito offerto dalla parrocchia con il suo
diffiisore, domenica 18 Dicembre, e possibilmente entro fine anno.
Mi rivolgo poi a tutta la comunità parrocchiale, in particolare a quanti
sono impegnati nei vari gruppi, Consiglio Pastorale, Catechiste, Gruppi Famigliari, Gruppo Culturale, Azione Cattolica Adulti, Catechismo
degli Adulti, Caritas, Scuola Materna, Anziani, Gruppo del Carnevale,
Gruppi Giovanili, Corale Perosi, invitandoli a sottoscrivere nuovi abbonamenti.
Ed ora alcune informazioni pratiche:
Rinnovo abbonamento
Euro 46
Abbonamento Amico
Euro 50
Abbonamento Sostenitore
Euro 100
Nuovo Abbonamento (regalo)
Euro 34
Viene confermata anche quest'anno la possibilità pe'r quanti si abbonano entro il 31/1212005, di offrire ad un amico un miniabbonamento gratuito per tre mesi, ma non deve trattarsi di nominativo a cui il miniabbonamento era già stato regalato negli anni precedenti. Approfittiamone: è una grande opportunità per far conoscere il nostro giornale.
E' possibile inoltre abbonarsi a mezzo conto corrente postale, presso la
libreria San Michele e presso la Sede di Gente Veneta, ma io Vi aspetto numerosi domenica 18 Dicembre, quando sarò presente 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 recapito telefonico.
Gino Darisi tel. 041/5441426

