proposta
DOMENICA DI GESÙ’ CRISTO RE
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
12 BATTESIMI
34 CRESIME
In questa Domenica di Cristo Re
vengono
battezzati 12 Bambini, portando a 53 i battezzati del 2006. Un numero di tutto rispetto, se confrontato ai 26 del 1987, anche se non pareggia il numero dei morti,
attualmente già 60.
Al battesimo di sei di questi bambini, durante la celebrazione delle 9,30, partecipano anche i ragazzi della terza elementare, quelli che riceveranno la prima Comunione il 25 aprile del 2007, e che in questo primo periodo di catechismo hanno studiato proprio il Battesimo.
Sono partiti del peccato di Adamo, hanno
ripercorso la storia sacra, hanno incontrato Gesù Crocifisso ed il suo perdono, e
hanno capito che per mezzo del battesimo
viene perdonato il peccato originale, si
diventa figli di Dio, fratelli di Gesù,
eredi della vita eterna e si entra a far
parte della Chiesa. Una Chiesa che hanno
scoperto aiutati dalle loro catechiste non
come una costruzione di pietre, ma come una
comunità viva fatta di persone che si vogliono bene e si aiutano reciprocamente nel
nome di Gesù.
Quella dei Battesimi è la loro prima tappa
nel cammino verso la comunione. E bisogna
dire che i bambini di quest’anno, come ma
forse più degli anni scorsi, brillano per
la loro presenza sia a Catechismo che alla
S. Messa domenicale. Le assenze sono una
rarità. E mentre lo Comunità Cristiana sta
“partorendo” questi nuovo figli al Signore,
34 ragazzi di 3^ media si stanno preparando a ricevere il dono dello Spirito Santo.
Ne abbiamo già accennato su PROPOSTA della
scorsa settimana. Vi ritorniamo su per dire
che davvero la Parrocchia e solo la Parrocchia è la cornice nella quale tutti i sacramenti vengono donati e ricevuti. E’ nella Parrocchia che la vita della Chiesa trova la sua espressione naturale e quotidiana.
Far parte di movimenti ed associazioni può
essere un fatto positivo ed in moltissimi
casi lo è, ma se queste realtà convergono
verso quella grande famiglia che è la Comunità Parrocchiale. Al di fuori di essa si
diventa, facilmente, un gruppuscolo che se
non fa danno non fa nemmeno bene né a chi
vi partecipa né all’insieme del fedeli.
Viviamo con questa consapevolezza i grandi
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CARI GENITORI
Questa lettera è rivolta ai genitori dei
bambini e dei ragazzi che di domenica
vengono a messa.
Domenica prossima vostro/a figlio/a porterà a casa una pecorella di legno. Ne ho
preparato circa 1200 per darne una nelle
prime tre domeniche di avvento a tutti i
bambini e ragazzi che verranno in chiesa.
Per la quarta Domenica ho preparato un
pastore.
Tutto ciò l’ho fatto già in giugno, per prendermi avanti.
Ritengo, infatti, che la partecipazione alla
Messa domenicale, soprattutto nei tempi
forti come l’Avvento , sia indispensabile per
educare ad una vita di fede sana e forte i
nostri piccoli.
E come Pietro alla porta del tempio disse
all’uomo paralizzato: “Non ho né oro né
argento, ma ti do quello che ho: nel nome
del Signore alzati e cammina”, così anch’io do, in più, il poco che ho e che so fare.
Con il legno me la cavo ed allora, per invogliare i nostri figlioli a partecipare, ecco il
piccolo dono.
Di più non sono in grado di offrire.
Con la pecorella, però, troverete anche un
cartoncino. Nel cartoncino ci saranno due
brani (molto brevi) del Vangelo: uno lo dovrà leggere il papà ed uno la mamma, che
poi si sforzeranno di spiegarli con le loro
parole ai loro figli.
Nel cartoncino ci sarà anche una preghiera che il o i figli reciteranno per e con i genitori.
Vi prego: fatelo.
Finché, infatti, i nostri ragazzi non sentiranno i loro genitori parlare di Gesù, la
battaglia per la fede non sarà vinta.
E alla fine, vedrete, anche il vostro cuore si
riempirà di gioia.
Arriverete al Natale veramente preparati, e
non ognuno per conto suo, ma la famiglia
tutta insieme.
Fatelo. Vi giuro che non vi pentirete.
don Roberto

L'Associazione "Scienza & Vita" di Mestre invita ad un incontro dal titolo "Né accanimento, né eutanasia",
venerdi 1 dicembre alle ore 17,30 presso il Laurentianum - piazza Ferretto, Mestre. Relatori due medici,
il dott. Marsilio ed il dott. Poles, e l'avvocato Giordano. E' una occasione preziosa per scoprire le molte
buone ragioni per le quali dobbiamo dire NO all'eutanasia, guidati dalla nostra fede, ma prima ancora
dalla ragione e dal buon senso.
Francesco Bortolato Ass. "Scienza & Vita" di Mestre

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(27 novembre – 3 dicembre 2006)
Lunedì 27 Novembre:
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 28 Novembre:
Ore 18,30: S. MESSA UNITARIA
proposta ed animata dall’Azione Cattolica
Adulti
Mercoledì 29 Novembre:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDÌ
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Giovedì 30 Novembre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Credo la risurrezione della carne
Venerdì 1 Dicembre:
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE
L’INCONTRO DI DICEMBRE
GIOVANNI 17,1-26
Sabato 2 Dicembre.
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 3 Dicembre: 1^ di AVVENTO
LA MESSA UNITARIA
L’azione cattolica Adulti ripropone anche quest’anno
quattro celebrazioni che vengono chiamate “unitarie”
non perché le altre non lo siano, ma perché vogliono
esserlo in maniera speciale.
In questo l’AC segue una indicazione del Patriarca
Scola che desidererebbe che ogni settimana ci fosse
una Messa unitaria per raccogliere i cristiani più impegnati nella vita della Chiesa.
Noi ci limitiamo a quattro proposte nel corso dell’anno pastorale perché, effettivamente, il calendario è
sempre pieno e non è facile non solo trovare un giorno
libero, ma anche persone che siano libere per poter
accogliere l’invito.
Un invito che è stato mandato a qualcuno in particolare, ma che da PROPOSTA è esteso a tutta la Comunità. L’appuntamento, allora, è per MARTEDÌ 28 NOVEMBRE alle ore 18,30.
FORCELLA CHIANZUTAN
E’ deciso: sarà Forcella Chianzotan, in
comune di Verzegnis, a mt. 950 sul livello del mare il “posto” del prossimo
campeggio 2007.
Scoperto da don Andrea è stato visto da
una piccola ma qualificata commissione che ne ha accertato l’idoneità. Il
grandissimo prato si colloca a cavallo di
due vallate, è spalleggiato da un selvaggio bosco di abeti pieno di legna di ogni
tipo, e si apre alla visione del monte di
Verzegnis. I centro più vicino non è vicinissimo, in quanto per qualsiasi spesa occorre scendere a Tolmezzo, che dista una decina di Chilometri,
ma dove c’è anche l’ospedale e quant’altro possa ser-

vire di norma o per emergenza.
La neve scenderà durante l’inverno, ma in primavera
una natura pulita e incontaminata accoglierà i ragazzi
ed i giovani di Chirignago per il loro 39° Campeggio

GIORNATA SOSTENTAMENTO CLERO
In questa domenica si celebra la giornata nazionale dedicata al sostegno economico alla Chiesa Cattolica, e i
fedeli sono invitati a riflettere sulle modalità previste
dal nuovo Concordato.
Affronto questo argomento con la massima discrezione,
perché faccio parte di una comunità che, in quanto ad
offerte, sa rispondere sempre in modo eccezionale. Ogni
domenica nelle preghiere dei fedeli trova spazio la preghiera di ringraziamento per i nostri sacerdoti, per il
Santo Padre e per la Chiesa. Dai nostri sacerdoti pretendiamo che siano sempre disponibili, che dedichino tuffo
il loro tempo alla comunità che viene loro affidata. Se
queste sono le nostre pretese è necessario da parte nostra far in modo che ad essi non manchi il necessario
per una vita dignitosa, e per il nuovo Concordato, spetta
esclusivamente a noi il sostegno economico della Chiesa in generale e dei sacerdoti in particola re.
Questa materia viene gestita dall'Istituto Centrale Sostentamento del Clero, che ha fissato dei parametri distributivi tra i sacerdoti, in modo tale che fossero eliminate, a parità di servizio, le differenze tra parrocchie ricche e parrocchie povere, tra parrocchie densamente abitate e parrocchie scarsamente abitate.
In che modo possiamo intervenire?
- con le offerte in Chiesa durante le Sante Messe o in
occasione di particolari cerimonie (battesimi, matrimoni, funerali, ecc.)
- con la scelta dell'8 per mille. Con il nuovo Concordato, lo Stato riconosce alla Chiesa Cattolica l'8 per mille
dell'intero importo dell'IRPEF, per opere di carità, per
interventi a favore delle missioni, per la costruzione di
nuove chiese, previa scelta da parte dei fedeli, con la
firma nell'apposita casella prevista nei moduli per la dichiarazione dei redditi.
- con le offerte deducibili sul c.c.p. 57803009 intestato
all'Istituto Centrale Sostentamento del Clero, che possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi fino ad
un importo massimo di circa 1032 euro.
Quest'ultima opportunità è ancora poco utilizzata dai fedeli, tanto che copre solo il 4% dell'intero
importo necessario. Per questo motivo più
del 50% del gettito derivante dall'8 per
mille, deve essere utilizzato per il sostegno
dei sacerdoti, sottraendo in tal modo risorse che, per Concordato, avrebbero altre destinazioni.
In questa giornata, mi permetto di insistere
sulle offerte deducibili. Chi fosse interessato, trova in fondo alla Chiesa, sul tavolo
della stampa cattolica, l'apposito contenitore con i bollettini di conto corrente, già
prestampati.
Voglio ricordare che queste nostre offerte, saranno poi
inviate all'Istituto Diocesano di Venezia, per la distribuzione tra i suoi sacerdoti.

