proposta

DOMENICA 3^ ADI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

Caro don Roberto,
Ti sono molto grato
per la bella celebrazione che mi hai dato
la possibilità di vivere
con i ragazzi della tua
parrocchia e con tutti i
tuoi parrocchiani. …
Salutami ancora i ragazzi/e cresimati/e e
le loro famiglie. Un
grazie ci cuore anche
a don Andrea che ricordo studente intelligente e diligente.
Mi sono sentito in famiglia e mi ha fatto
bene al cuore.
Auguri
di buon Natale.
D. Valter Perini

Il giorno 8 Dicembre festa dell’Immacolata si sono celebrate nella nostra parrocchia le Cresime di 40 ragazzi
DI 3^ Media, attorniati dal canto gioioso dei loro amici
più grandi e dal calore e dalle preghiere della comunità.
Un grazie a don Roberto, don Andrea e al celebrante
Mons. Valter Perini che con le sue parole li ha incoraggiati ad essere forti nel Signore. Li abbiamo seguiti con
lo sguardo un per uno mentre si allontanavano con i famigliari dopo la celebrazione. Tante volte un po’ sopraffatte dall'impegno di accompagnarli nel cammino della
fede ci siamo dette: i ragazzi sono sempre più vivaci,
distratti. Ma il giorno della cresima hanno dato una testimonianza di fede gioiosa e sincera. Speriamo che la
parola del Vangelo, una preghiera, un piccolo desiderio
di bene e di amore, un orientamento per fare scelte cristiane affiorino sempre nei loro cuori.
Noi abbiamo gettato nel campo della loro vita dei semi:
speriamo abbiano a trovare buona terra per la parola del
Signore. Te li affidiamo, Signore, accompagnali con la
tua protezione, aiutali a crescere. Eccoli ognuno con la
sua storia, i suoi problemi, i loro sogni. Ti preghiamo
per loro.
Li incontreremo ancora in parrocchia e per la strada, li
guarderemo con amicizia e tenerezza: sono un po’ anche figli nostri che porteremo nel cuore.
Ciao, ragazzi.
Le catechiste Giannina, Laura, Giuseppina e Zaira

ANNO 22 - N° 984 – 16 DICEMBRE 2007
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
IL CORSO PER I FIDANZATI
A un mese di distanza dall’inizio del corso fidanzati 2008
le coppie che hanno dato la loro adesione sono davvero
poche: solo sette.
Lo faremo anche così, ma ci chiediamo se non ci siano
altri futuri sposi che ci stiano pensando su e non abbiano ancora avuto il tempo o l’occasione per farsi vivi. Si
tenga presente che per organizzare un corso occorre coinvolgere anche sposi già sperimentati i quali debbono
tenersi liberi per questo impegno.
Siamo qui, dunque, a sollecitare gli incerti.
Il corso inizierà VENERDÌ 11 GENNAIO, dalle 20,45 alle
22,15 e si prolungherà per 8 incontri più quello con il Patriarca in San Marco a Venezia. Non c’è nulla da pagare:
le iscrizioni in canonica durante l’orario della segreteria.
LA CIARA STEA
Anche quest’anno i giovani del coro passeranno per le vie
del paese a cantare la CIARA STEA che annuncia il Natale di Gesù.
Riflettiamo sul fatto: dei giovani oggi, nel 2007, girano
per le strade fredde e spesso bagnate dalla pioggia, per
cantare e testimoniare così la loro fede.
E’ una cosa incredibile.
Non è possibile che sia vera.
Ed invece è una realtà che da anni prendiamo per scontata.
Aspettateli, questi meravigliosi ragazzi, fategli festa, dategli un bicchiere di vin brulè, fategli un sorriso, ditegli
GRAZIE. E farete ancora poco.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(17 – 23 Dicembre 2007)
Lunedì 17 Dicembre:
Ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI

OGGI

IL MERCATINO
DELLA SCUOLA MATERNA

CI SEI PASSATO ANCHE TU,
PER QUELLA SCUOLA?
C’E’ DENTRO UN TUO NIPOTINO?
O CI SARA’ DOMANI?
MA PERCHÉ LA SCUOLA ARRIVI A DOMANI E
NON SI FERMI OGGI E’ NECESSARIO
CHE TU VISITI IL MERCATINO
E COMPERI QUALCOSA.
PAGHI UNO PRENDI DUE: CIO’ CHE PORTI
A CASA E LA BUONA AZIONE COMPIUTA

saranno presenti 9 sacerdoti.
Martedì 18 Dicembre:
Ore 15.00: confessioni 2^ Media: Antonella e Rosetta
Ore 16.00: Confessioni 2^ Media: Cesarina e Maria
Mercoledì 19 Dicembre:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 15,30: Confessioni 5^ elementare: ZAMBORLINI,
FONTANEL, SPOLAOR
Non c’è l’incontro per le Catechiste
Ore 20,45: 2° incontro in preparazione ai battesimi di
Gennaio
Giovedì 20 Dicembre:
Non c’è il catechismo degli adulti
Venerdì 21 Dicembre:
Ore 12,30: sala San Giorgio
PRANZO DEL GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: LA CIARA STEA
Ore 20,30: concerto di Natale della corale Perosi
ORE 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. F. CAVANIS
presso CESARINA e GINO DARISI
Sabato 22 Dicembre:
Ore 9,30: Confessioni 5^ elementare: BELLINI, NIERO, VOLPATO
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO
presso CASA NAZARET

SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA CHIESA CATTOLICA
Domenica 25 Novembre, si è celebrata la giornata nazionale
dedicata al sostegno economico alla Chiesa Cattolica.
Non ne ho parlato in quell’occasione, perché ogni domenica
ci sono tante cose importanti, ma visto che mancano ancora
diversi giorni alla fine dell’anno, sono in tempo per alcune
raccomandazioni.
La nostra comunità è un’oasi fortunata, tanto che non riusciamo ad immaginare che anche nella nostra Italia, esistono tante
comunità che non stanno bene: sono quelle comunità, composte da quattro o cinque frazioncine, che complessivamente
non superano i 1000 abitanti, nelle quali un solo sacerdote deve correre come una trottola, magari solo per celebrare la santa messa, e dalle offerte raccolte in chiesa non gli arriva certo
il necessario per una vita dignitosa.
La nostra comunità , in quanto ad offerte, risponde sempre in
modo eccezionale, ma, come detto in precedenza, dobbiamo
saper guardare anche alle tante comunità che si trovano in
grande difficoltà.
Ogni domenica nelle preghiere dei fedeli trova spazio la preghiera di ringraziamento per i sacerdoti, per il Santo Padre e
per la Chiesa. Dai sacerdoti pretendiamo che siano sempre disponibili, che dedichino tutto 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 venga mai a
mancare il necessario per una vita dignitosa; dobbiamo inoltre
saper essere vicini a loro, in modo tale che mai possano avere
la percezione di sentirsi soli.
Per il nuovo Concordato, spetta ai fedeli il sostegno economico della Chiesa in generale e dei sacerdoti in particolare.
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, che a noi non costa niente, perché è lo Stato che devolve
alla Chiesa una quota dell’IRPEF versata dai contribuenti. Più
sono le firme, maggiore sarà la percentuale destinata alla
Chiesa Cattolica.
- con le offerte deducibili, e, visto che siamo a fine anno, questo sarebbe il momento
più opportuno, 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.
Queste offerte deducibili, poi, vengono inviate ai vari Istituti
Diocesani di competenza per il Sostentamento del Clero, per
essere distribuite tra i vari sacerdoti.
Va rilevato che negli ultimi anni, queste offerte sono diminuite, nel 2006 un ulteriore 4%, ed è diminuito anche il gettito
dell’8 per mille, quest’ultimo probabilmente per la concomitanza del 5 per mille. (Le due scelte andavano fatte assieme,
ma molti avranno fatto confusione)
Per quanti fossero interessati alle offerte deducibili, ricordo
che in fondo alla chiesa, sul tavolo della stampa cattolica, ci
sono i bollettini di conto corrente, nel contenitore a forma di
campanile.
Qualcuno potrebbe osservare: perché devo inviare la mia offerta a Roma, anziché direttamente alla mia diocesi di Venezia?
La risposta è molto semplice : poiché le offerte raccolte in
chiesa e quelle effettuate sul conto corrente postale non sono
sufficienti a coprire le esigenze delle varie diocesi, Roma deve
intervenire poi con il ricavato dell’8 per mille e lo farà tenendo conto delle offerte deducibili
che ogni singola diocesi ha ricevute.
Gino Darisi
CONFESSIONI DEI GIOVANI NATALE 2007
1° Sup:
Giovedì 20 dicembre ore 18,30
2° Sup:
Mercoledì 19 dicembre ore 18,30
3° Sup:
Martedì 18 dicembre ore 18,30
4° sup:
Martedì 18 dicembre ore 18,30
5° sup:
Mercoledì 19 dicembre ore 18,30
Lavoratori e universitari: Giovedì 20 dicembre ore 20,45
Saranno presenti altri giovani sacerdoti
Da anni io, Manuela, Valentina ed Evelina prepariamo le cene e l’agape delle TRE SERE. Ogni anno
veniamo ringraziate dai ragazzi alla fine della terza
sera e ogni volta nonostante la stanchezza, la gioia
provata nel donare e nel vedere i loro volti contenti
riempie il cuore.
Ma mai come quest’anno abbiamo apprezzato la loro compostezza, la loro gentilezza e il loro calore
che hanno alleggerito la nostra fatica lasciando solo una scia di Gioia.
Grazie infinite.
Marina
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

