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DOMENICA 28^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

Una serata per Wamba
Cari amici,
dopo qualche mese di silenzio, rieccoci a darvi qualche
notizia sui nostri bambini di Wamba.
Le buone notizie non mancano: con i fondi raccolti lo
scorso anno siamo riusciti ad assicurare agli 800 piccoli
dai 3 agli 11 anni un pasto al giorno, abiti per andare a
scuola e l’istruzione di base, che consente loro di imparare a leggere e a scrivere, e di gettare le basi per un futuro fatto non solo di povertà e di ignoranza. E’ infatti
durante questi anni che il bambino va educato, stimolato, incuriosito affinché possa diventare prima un giovane, poi un adulto, con la voglia di affrancare se stesso e
la propria famiglia dalla miseria.
Le buone notizie non finiscono qui: ben 200 bambini, le
cui famiglie sono talmente povere da non poter affrontare le spese sanitarie, hanno potuto ricevere cure appropriate in ospedale. Bambini con malattie talvolta
molto gravi, come la sieropositività, la tubercolosi, la
malaria, le ustioni che richiedono un lungo ricovero. Il
90% di loro è tornato a casa, alcuni guariti, altri con una
terapia farmacologica da seguire nel tempo.
Grazie quindi per il vostro aiuto da parte di tutti loro,
che con i loro sguardi intensi e i loro sorrisi conquistano l’anima e il cuore di ognuno di noi che va a dar loro
una mano; grazie da parte delle loro famiglie, che con
molta discrezione testimoniano il loro riconoscimento;
grazie da parte delle suore missionarie e dei medici dell’ospedale, che lavorano senza risparmiarsi per poter
dare un futuro migliore a questo popolo e che utilizzano
le vostre donazioni con molta parsimonia e saggezza.
Siatene orgogliosi, perché i vostri contributi in un paese
come l’Africa diventano una risorsa preziosa, anzi indispensabile.
Il prossimo viaggio per Wamba si sta avvicinando e ci
piacerebbe potervi incontrare per mostrarvi le immagini
e per raccontarvi tante altre cose che in questi mesi sono successe e i progetti per l’anno prossimo.
Sarà come fare un breve viaggio laggiù, nel villaggio di
Wamba, e toccare con mano i risultati di questi mesi.
Sarà anche un’occasione per chiedervi di rinnovare il
vostro aiuto all’Africa e magari, di invitare anche i vostri amici o parenti che potrebbero allargare la straordinaria rete di solidarietà che in questi anni la parrocchia
ha costruito.
Vi aspettiamo venerdì 19 ottobre alle ore 20,40 in sala
San Giorgio, 2 via Parroco-Chirignago.
Lucia Trevisiol
Mestre, 10 ottobre 2007
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FESTA DEL CIAO
Azione cattolica ragazzi

ISTITUTO BERNA

14 ottobre 2007
Arrivi 9,30
Conclusione 17,30 –18.00
14,30: attività con i genitori
16.00: S. Messa nel parco della Bissuola

(in caso di pioggia presso l’Istituto Berna)
3 EURO DI CONTRIBUTO SPESE

Questa è la lettera di invito per tutti gli amici che da
tempo consegnano a Lucia le loro offerte per la missione di Wamba, ma questo invito è caldamente esteso a
tutta la nostra comunità che venerdì 19 ottobre prossimo in sala San Giorgio potrà fare “un viaggio” in quella
missione attraverso toccanti diapositive e testimonianze.
Gruppo culturale “A. Luciani”
Noi. volontari dei Fanciullo, insieme a suor Licia e suor Bruna, vogliamo rinnovare la nostra gratitudine a don Roberto ed
a tutta la comunità per la stima, il sostegno e l'affetto con cui
hanno seguito e continuano a seguire Casa Nazareth. E' anche
grazie a questo clima di tenerezza e di amore che, I ispirandoci ogni giorno agli insegnamenti di Padre Caburlotto. possiamo costruire quel l'ambiente solidale e fraterno in cui i nostri
bambini (ed anche i nostri ragazzi dell'Aquilone) si sentono
davvero a casa.
Proprio per continuare la nostra opera. cerchiamo nuovi volontari, rivolgendoci in particolare ai giovani dai 17 ai 40 anni
circa che abbiano voglia di mettersi in gioco per aiutare bambini ed adolescenti a camminare più sereni verso la vita.
Mercoledì 17 ottobre 2007 alle ore 20.30, presso la Casa
Nazareth di Chirignago, Via del Parroco, ci sarà il primo incontro per la formazione dei nuovi i volontari.
La Presidente Luciana Ballarin, Suor Licia e Suor Bruna
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(15 – 21 Ottobre 2007)
Lunedì 15 Ottobre:
Ore 20,45: COMUNITÀ CAPI
Mercoledì 17 Ottobre:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in asilo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGo
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Giovedì 18 Ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
MARCO 1,23-45
Venerdì 19 Ottobre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: IN SALA S. GIORGIO
SERATA PER WAMBA
Sabato 20 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
PROVE DI CANTO PER I GIOVANI
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
20 GIOVANI PRETI DI MILANO
Lo avevamo già annunciato prima dell’estate: Giovedì
25 ottobre avremo la visita di una ventina di giovani
sacerdoti della diocesi di Milano, accompagnati dal Vicario Generale che è vescovo, in visita alla nostra parrocchia.
E’ già successo alcuni anni fa e si vede che abbiamo
lasciato un buon ricordo.
Stiamo organizzandoci per la parte “spirituale” e cioè
per quello che diremo a questi giovani preti e per le
persone che incontreranno.
Ma abbiamo bisogno dell’aiuto della comunità per due
cose: la S. Messa che questi sacerdoti concelebreranno in rito ambrosiano alle 18,30 (il coro dei giovani
sarà disponibile?) e per la cena.
Come l’altra volta vorremmo offrire la degustazione
delle nostre specialità di pesce.
Chiediamo allora se c’è qualche brava signora che ci
aiuta . Noi metteremo la materia prima (e cioè pagheremo il conto del pesce) ma abbiamo bisogno di manodopera per:
Sepoie in tocio
Seppie in nero
Sardèe in saòr
Pesce ai ferri
Bacalà (i vari modi)
Frittura mista
Dolci
All’antipasto ed ai primi ci pensiamo in canonica.
Ci darete una mano?
Grazie.
UN “QUADRATO” IMMENSO
Nel gergo scout il “quadrato” è proprio un quadrato
formato, però dai membri di un reparto di esploratori
e guide. Quello che si è formato domenica scorsa nel
nostro campo sportivo, nel rimo pomeriggio, è stato
un “quadrato” composto da quasi 200 bambini / ragazzi / giovani. Sono così tanti i nostri scouts?
No. Non siamo così numerosi. Arriviamo a poco più o

poco meno di 120.
E gli altri?
Ecco il bello: gli altri sono gli scouts della parrocchia
di don Gianni, gli scouts della Cipressina.
Don Gianni, infatti, ha voluto con tutte le sue forze che
anche lì nascesse un gruppo come il nostro, ha chiamato alcuni dei nostri capi che lo hanno aiutato per
un anno, che sono andati al campo estivo, ed ora si
ritireranno perché loro sono ormai capaci di camminare con le loro gambe.
Bravo, don Gianni.
La bellissima giornata di sole ha fatto da corona alla
cerimonia dei passaggi, nel corso della quale sono entrati i nuovi lupetti, e di unità in unità, i più grandi sono passati a nuove esperienze e nuove responsabilità.
Tutto inizia sotto i migliori auspici.
E allora… il bocca al lupo … e che il lupo crepi.
IL CORSO PER I FIDANZATI
Cominciano ad arrivare numerose le richieste a proposito del CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO.
E allora diciamo subito qualcosa: il corso inizierà VENERDÌ 11 GENNAIO e terminerà VENERDÌ 29 FEBBRAIO , per un totale di 8 incontri più – obbligatorio
ed inserito nel corso – l’incontro con il Patriarca DOMENICA 2 MARZO in Cattedrale a San Marco di Venezia.
Le iscrizioni al corso sono praticamente aperte.
DUE BELLE COSE
La prima: il coro dei giovani, Domenica scorsa, vedeva
la presenza di bel 40 giovani cantori. Mai così tanti da
tanti anni.
E’ un bellissimo segno, dovuto anche al lavoro di don
Andrea che ha seguito con amore il coretto dei bambini che ha fornito tante nuove voci e presenze.
La seconda. Nasce un nuovo GRUPPO FAMIGLIARE
composto da giovani.
I gruppi “giovanili” sono così 4: uno composto da persone tra i 35 e i 45 (non possiamo, via, definirli vecchi), due tra i 30 e i 40; ed uno che va fino ai 30.
E forse c’è la speranza che ne nasca un altro con le
stesse caratteristiche.
La famiglia cresce.
GLI AFFRESCHI DELL’ABSIDE
Il castello è stato montato, i permessi ci sono, ora basta che i restauratori inizino il loro lavoro.
Si tratta di rimettere a nuovo, per ora, i tre grandi affreschi che nell’abside della chiesa raffigurano il santo
vescovo di Treviso Mons. Longhin (o, come dice acutamente Alvise Mason, San Francesco di Sales, grande
predicatore dell‘amore che Gesù ha per l‘uomo, in
perfetta linea con la devozione al Sacro cuore proposta nell‘affresco centrale), Santa Margherita Maria Alacoque e Pio 9°.
Il restauro sarà curato da Andrea Libralesso Lo stesso
che ha restaurato la pala d’altare di S. Antonio, S. Lucia e S. Giuseppe… il primo a destra per chi entra.
Anche al bussola sta tornando allo splendore iniziale,
anzi, di più.
Così, passo dopo passo, la nostra chiesa ritrova la sua
bellezza antica e sempre nuova, la bellezza di chi l’ha
pensata e voluta.
I soldi?
Suor Antidia, la nostra vecchia cuoca della scuola Ma-

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

