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Carissimi genitori e carissimi studenti, 
queste mie parole vi giungono in un periodo nel 
quale state prendendo alcune decisioni molto im-
portanti. 
Si avvicina, infatti, la scadenza delle iscrizioni alla 
scuola elementare, media o superiore e quindi della 
scelta di avvalersi dell'insegnamento della religio-
ne. 
Nell'attuale sistema scolastico 1 'insegnamento del-
la religione e materia curricolare inserita a pieno 
titolo nel quadro delle finalità della scuola e contri-
buisce, con le altre discipline, allo sviluppo della 
persona umana. 
Ognuno di noi nasce e cresce sempre nel contesto di 
una comunità che ci trasmette un insieme di beni 
spirituali e materiali. Essi sono una specie di tram-
polino di lancio che ci consente di entrare in para-
gone con tutto e con tutti. In  questo modo crescono 
persone e comunità. 
La nostra cultura é segnata dalla presenza della re-
ligione cattolica. Avvalersi ditale l’insegnamento e' 
una preziosa opportunità offerta a tutti, per un serio 
confronto con una tradizione ricca di riferimenti 
storici, artistici, linguistici, di costume; ma soprat-
tutto essa offrire un senso per la vita di ciascuno, 
così necessario oggi per guardare con speranza al 
futuro. 
Nessuno dovrebbe privarsene a cuor leggero. 
A voi genitori e a voi bambini, ragazzi, giovani, per-
ciò, rivolgo un pressante invito: scegliete l 
'insegnamento della religione e non lasciatevi tenta-
re dal disimpegno, ma accettate con coraggio l 
'appassionante avventura di conoscere e verificare 
le radici della tradizione che vi ha generato. 
Vi auguro di cuore Buon Natale! 

Ci hanno scritto... 
 
Il giorno nel quale la Chiesa ricordava il mistero del-
l'Immacolata Concezione, nella nostra comunità 45 ra-
gazzi hanno ricevuto il Sacramento della Confermazio-
ne. 
E' stato questo l'emozionante atto finale di una lunga 
preparazione, durante la quale essi sono stati assistiti 
ed istruiti con amore e con passione dai sacerdoti e 
dalle catechiste. Anche a noi genitori e stata offerta 
l'occasione di avvicinarci a questo momento con consa-
pevolezza, riscoprendone  mediante semplici, ma inten-
si, momenti di preghiera, vissuti insieme ai nostri figli, 
un sacramento spesso da tempo lasciato nel dimentica-
toio. 
Due cose della celebrazione ci hanno particolarmente 
colpito: 
nel momento centrale del rito, quando il delegato del 
Vescovo ha imposto le mani ed ha unto con il Sacro 
Crisma i nostri figli, sia il celebrante che ogni singolo 
ragazzo hanno dato una grande testimonianza per la 
solennità, la concentrazione e la commozione con la 
quale hanno vissuto questo momento così importante, 
nel quale lo Spirito Santo, in forma sacramentale, è 
sceso su ciascuno di loro. 
La partecipazione con la quale la comunità tutta ha 
vissuto questo evento. Se non ci fosse una comunità co-
sì unita, così orante, così partecipe, di sicuro si farebbe 
più fatica a percepire ed a vivere con intensità momenti 
di cosi profonda spiritualità. 
Ringraziamo di cuore, quindi, i sacerdoti e le catechiste 
che con tanta dedizione e serietà hanno accompagnato 
questi nostri figli per lunghi anni. Questo ha permesso 
a tutti noi di vivere un evento di rara intensità emotiva 
e di rinforzare reciprocamente i legami affettivi all'in-
terno della famiglia 
 
 
Noi ragazzi di terza media l'otto dicembre abbiamo rice-
vuto il sacramento della Cresima. All'inizio della ceri-
monia, quando siamo entrati in chiesa abbiamo rivissu-
to i più bei momenti della nostra esperienza cristiana, 
dalla Prima Comunione fino alla Cresima e abbiamo ri-
pensato a quanto la comunità di Chirignago ci sia stata 
vicina come ci abbia fatto crescere sia dal punto di vista 
morale che cristiano, dandoci l'opportunità di entrare 
nelle varie associazioni e di partecipare alle lezioni di 
catechismo. Durante la celebrazione siamo state colpite 
da quanta gente era presente in chiesa per convivere 
questo momento così importante assieme a noi ed ab-

proposta 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
ORE 18,30 

CONFESSIONE COMUNITARIA  
DEGLI ADULTI 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(19 –26 DICEMBRE 2005) 
 
Lunedì 19 Dicembre: 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE. 
Ore 18,30:   CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI 

ADULTI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso  

ELVIRA e RINALDO LUGATO 
 
Martedì 20 Dicembre: 
Ore 15.00:   CONFESSIONI 2^ MEDIA 
Ore 16.00:   CONFESSIONI 2^ MEDIA 
Ore 18,30:   CONFESSIONI 1^ e 2^ SUPERIORE 
 
Mercoledì 21 Dicembre: 
Ore 9.00:     S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 15.00:   CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE 
Ore 18,30:   CONFESSIONE 5^ SUPERIORE 
Ore 20,45:   CONFESSIONI 3^ SUPERIORE 
                   2° Incontro in preparazione ai Battesimi 

di Gennaio 
 
Giovedì 22 Dicembre: 
Ore 18,30:   CONFESSIONI 4^ SUPERIORE 
Ore 21,00:   CONFESSIONI GIOVANI OLTRE LA MATU-

RITÀ’ 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE GIOVANI ADULTI 

1 presso ALBERTO TREVISAN 
 
Venerdì 23 Dicembre: 
Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. TRIESTE pre-

so DORETTA e PIERO COMELLATO 
 
Sabato 24 Dicembre: 
I sacerdoti saranno disponibili tutto il giorno per le 
confessioni (8.00 –12.00; 15.00 – 19.00) 
 
Non ci sarà la S. Messa vespertina 
Ore 23.00: VEGLIA di NATALE 
Ore 24.00: MESSA DELLA MEZZANOTTE accompa-

gnata dal canto dei giovani 
 
Domenica 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
S. Messe con orario festivo. 
Ore 9,30:     Canta il coretto dei bambini e il coro dei 

giovani 
Ore 11.00:  Canta la Corale “L: PEROSI” 
 
Lunedì 26 Dicembre: 
Sante Messe con orario festivo 
 

NON SEMBRA IL CASO 
 

Il Consiglio pastorale, investito nell’ultima seduta, del 
problema di mettere una telecamera che riprendesse 

la celebrazione della Santa messa e la trasmettesse 
nella vicina cappellina a servizio di qualche mamma 
con prole rumorosa al seguito, ha ritenuto che non vi 
sia una vera necessità da una parte e che data l’af-
fluenza alla Messa delle 9,30 sarebbe impossibile o 
quasi per chi arrivasse in ritardo raggiungere la cap-
pella. D’altra parte il consiglio ha ritenuto che il di-
sturbo fin qui arrecato sia sopportabile. 
Ringraziamo la famiglia che ci ha messo a disposizio-
ne una telecamera.  
Invece informiamo la comunità che nel corso dei lavori 
per completare il porticato della Chiesa con l’aggiunta 
di nuovi punti luce saranno installate alcune telecame-
re per dare maggior sicurezza a tutto l’ambiente: una 
guarderà dentro la chiesa, una alla porte della Chiesa 
lato porticato, ed una la porta posteriore della canoni-
ca. Le telecamere saranno dotate di registratore  a 
norma di legge. 
 

PRONTI A MUOVERE 
 

I tre turni di permanenza a Caracoi durante le vacanze 
invernali sono ormai al completo. 
Quest’anno c’è stato un cambiamento rispetto agli an-
ni passati, perché i tre turni raccoglieranno un po’ tut-
te le età dei giovani: il primo turno le prime classi su-
periori, il secondo i più grandi, il terzo le ultime classi 
superiori. 
La  neve è già abbondante e tutto lascia sperare che si 
tratterà di una bella esperienza di comunità 

 
L’AZIONE CATTOLICA A SAN MARCO 

 
Giovedì scorso, festa dell’Immacolata, l’Azione Cattoli-
ca di Chirignago si è spostata con due bus a Venezia, 
dove ha rinnovato la propria adesione (un tempo si 
chiamava tesseramento) nel corso del solenne pontifi-
cale celebrato dal Cardinale Patriarca Angelo Scola. 
La cornice solenne della cattedrale ha  reso ancor più 
solenni gli impegni pronunciati dai ragazzi dell’ACR, 
dai giovani dell’ACG e dagli adulti. 
Terminata la celebrazione i sette ragazzi aderenti al-
l’AC di terza media, che nel pomeriggio avrebbero ri-
cevuto la Cresima, sono stati ricevuti dal Patriarca che 
ha fatto loro anche un dono, accompagnato da una let-
tera autografa e con una foto di gruppo finale. 
Una bella cosa in più. 
 

OGNI DOMENICA IL ROSARIO 
 

Maria è un dono per tutti. Con lei vogliamo percorrere 
la via che porta a Cristo. Per lei facciamo nostra la 
preghiera del S. Rosario, recitandola anche la Domeni-
ca pomeriggio, alle ore 15,30 in Chiesa. Dove c’è Gesù 
c’ anche Maria e le nostre voci daranno lode a Lui ed 
alla Madre sua. 

 
LA CHIARA STELLA 

 
Anche quest’anno, a Dio piacendo, si rinnoverà la tra-
dizione della CHIARA STELLA. I giovani passeranno 
per le vie del paese GIOVEDÌ 22 DICEMBRE nel pome-

biamo capito come lo Spirito del Signore opera miste-
riosamente su di noi senza che ce ne accorgiamo. Rin-
graziamo con tutto il cuore Monsignor Morchesan che 
ci ha cresimati, don Roberto, don Andrea, le catechiste 
Suor Ada, Nevia, Paola, Doriana, Valentina e per con-
cludere non meno importanti (senno dopo si offendo-
no) i nostri “amati” genitori. 

Silvia Artuso, Annachiara Bellin, Valentina Manoli 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
ORE 15.00 – SALA SAN GIORGIO 

FILM COMICO:  
LA CASA DEI FANTASMI 
PER PICCOLI E GRANDI 


