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DOMENICA 23^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

I 50 ANNI DI SUOR ADA
Sono passati 50 anni dal giorno in cui Suor Ada, allora
giovanissima, ha emesso i voti perpetui con i quali si
consacrava al Signore.
Tanti l’hanno incontrata ed hanno ricevuto da lei una
parola, un aiuto ed un esempio straordinari, ma la nostra parrocchia le deve essere grata mille volte per i
più di 20 anni di permanenza e di servizio svolti a Chirignago.
E’ stata come e più di un sacerdote, con il suo fare mite
e dimesso, ma con la sua costanza e la sua umanità che
sono sempre arrivate dove voleva.
Ha servito la Comunità in tanti modi, da superiora delle suore di San Giuseppe, da portinaia ed aiutante della
Scuola materna, ma soprattutto da catechista e da punto di riferimento per le catechiste.
Se la catechesi qui a Chirignago funziona così bene lo si
deve soprattutto a lei.
Già nel lontano passato attorno a lei si riunivano le catechiste che numerose partecipavano agli eventi diocesani, e in lei trovavano e trovano anche oggi una guida
dolce e sicura.
Insomma, non saprei immaginare la nostra parrocchia
senza di lei. E anche nei 9 anni che ha vissuto ad Ancona con un piede e con il cuore era anche qui, costantemente informata di tutto per mezzo di PROPOSTA che
le veniva mandata regolarmente.
Le faremo festa domenica 28 settembre sia durante la S.
Messa delle 9,30 che in quella delle 11.00 (Fabio, il coro
dei giovani, se possibile). Prima non sarebbe opportuno:
il 14 c’è la Fiera; il 21 mancheranno i giovani. Il 28,
giorno dell’inizio solenne del catechismo sarà proprio il
giorno giusto.
Intanto facciamole festa con il cuore, con il sorriso e
con la preghiera.
Sono le cose che suor Ada apprezza di più
A lei un grazie grande così.
don Roberto
USCITA
DI SAN VITO
PER LA CO/GI
Iscrizioni in Canonica
Quota:
Per chi viene in
pullman: 20 Euro
Per chi viene in
macchina: 15 Euro
Raccomandiamo la
massima partecipazione.
Più numerosi saremo e più sarà bello
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
PER MONS. RICCARDO BOTTACIN
un libro ed una mostra
Le celebrazioni in memoria dell'amatissimo parroco
mons. R. Bottacin nel 50° anniversario della sua
morte, iniziate il 4 gennaio scorso, continuano nei
giorni della prossima fiera di Chirignago con 2 eventi particolari: un libro ed una mostra.
Il Libro
Si intitola “El Bonsignor”, è edito da Marcianum
Press e scritto dal giornalista Gianni Montagni. Utilizzando parte del materiale conservato nell'archivio
della parrocchia più una serie di interviste rilasciate
da persone che ricordano con ammirazione immutata
nel tempo questo nostro parroco, l'autore ricostruisce
vita ed opere del Bonsignor, ma insieme fa rivivere
anche una serie di personaggi e di episodi caratteristici del paese di Chirignago come era nella prima
metà del secolo scorso. Il testo, arricchito anche da
numerose foto inedite ed interessanti appendici, ci
offre almeno due cose preziose: la storia di un parroco che ha amato senza limiti la sua gente ed un po'
di storia del nostro paese che difficilmente si trova in
altri libri.
Il libro “El Bonsignor” sarà presentato al pubblico
sabato 13 settembre alle ore 16.00 presso la sala
del Centro Civico in piazza S. Giorgio dal direttore
del quotidiano La Nuova di Venezia e Mestre, dott.
Paolo Possamai. Saranno presenti l'autore Gianni
Montagni, il delegato del patriarca, mons. Gianni
Bernardi, il nostro parroco, la presidente della nostra
municipalità, prof. Teresa Dini.
La mostra
Si intitola “44 anni della nostra storia:1914-1958.
Aspetti di vita religiosa e civile del nostro territorio
quando è parroco mons. R. Bottacin”.
Sarà inaugurata sabato 13 settembre prossimo, dopo
la presentazione del libro, nella sala “S. Giorgio”di
via Parroco, dove rimarrà aperta fino alle 12.00 di
giovedì 18.
Il percorso della mostra è una continuazione del libro, perchè espone tanta parte degli arredi sacri usati
al tempo di mons. Bottacin e prima di lui, ricostruisce normali ambienti di vita di quegli anni, ricorda
sopratutto il dolore delle due guerre mondiali ed alcuni personaggi significativi del paese di allora.
A queste 2 manifestazioni, per le quali si è reso necessario un impegno più lungo e più esigente del solito, sostenuto oltre che dalla parrocchia anche dalla
Municipalità, dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dalla Banca di Credito Cooperativo, tutta la
comunità è vivamente invitata.
Gruppo culturale “A. Luciani”

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(8—14 Settembre 2008)
Lunedì 8 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (dispari)
Ore 20,45: COMUNITA’ CAPI

UN GRAZIE AL SIGNORE PER TUTTI I CAMPI
ESTIVI FATTI, SENZA INCIDENTI, CON IL BEL
TEMPO E CON TANTA SODDISFAZIONE DA
PARTE DI TUTTI. LO DIREMO DOMENICA

Martedì 9 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (pari)
Ore 20,45: INCONTRO DI TUTTI GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI DELLE SUPERIORI
Mercoledì 10 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (dispari)
Ore 20,45: 2° incontro in preparazione ai Battesimi di
Settembre
Giovedì 11 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S Cecilia (dispari)
Ore 20 45: Riunione ex capo campo e organizzatori
campeggio per il 40° anniversario del
campeggio
Venerdì 12 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia (pari)
Sabato 13 Settembre:
Pomeriggio: NON CI SONO CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 16.00: Presentazione del Libro su Mons. Bottacin
(centro civico) . Segue inaugurazione della
Mostra
LA MESSA DEL MERCOLEDI’
Inizierà in ottobre, ma vogliamo dire già fin d’ora il
programma che vorremmo svolgere quest’anno, per
sentire se … incontra.
Vorremo presentare alcuni personaggi dell’Antico Testamento e precisamente: 1. ADAMO ED EVA. 2. CAINO
E ABELE. 3. NOE’. 4. ABRAMO. 5. MELCHISEDEK. 6. ISACCO. 7. GIACOBBE ED ESAU’. 8. RACHELE. 9.
GIUSEPPE. 10. MOSE’. 11. ARONNE. 12. GIOSUE’. 13.
GEDEONE. 14. ANNA. 15. SANSONE. 16. RUT. 17.
SAUL. 18. SAMUELE. 19. DAVIDE. 20. SALOMONE. 21.
ELIA. 22.
GEREMIA. 23. ISAIA. 24. GIOBBE. 25. ESTER. 26. TOBIA. 27. GIONA. 28.ESDRA E ENEEMIA.
29. GIUDA MACCABEO. GIOVANNI IL BATTISTA
Tutto ciò ogni mercoledì, alle 9.00 a partire dall’1 ottobre

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN GIORGIO
INVITA I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI
AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’ COME
DI CONSUETO DOMENICA 14 SETTEMBRE
IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA.
MENU’: ANTIPASTO, BIS DI PRIMI, GLIATA MISTA, CONTORNI, SGROPPINO, DOLCE, BIBITE,
CAFFE’ ,IL TUTTO PER EURO 16.00.
PRENOTAZIONI AL 041 913439 ENTRO SABATO 13 ORE 12.00
IN NOME DELLA CARITA’
Il libro su Mons. Bottacin pur se scritto a titolo totalmente gratuito da Gianni Montagni, ha un costo e non piccolo. Vi contribuiscono a vario titolo Cassa di Credito cooperativo, Municipalità e assessorato alla Pubblica Istruzione. Ma La fetta più grossa della spesa l’ha sostenuto la parrocchia.
Che d’accordo con chi ha curato la sua edizione ha deciso che non sia venduto ma donato, chiedendo però a tutti
di entrare nello spirito del Bonsignor facendo un’offerta da destinare a…
Il Parroco ha incontrato in questi giorni una suora che gli ha fatto scuola di francese quando era ragazzino e che
oggi lavora in una missione in Costa d’Avorio. E ha pensato di devolvere le offerte che saranno raccolte con la
distribuzione del libro per la gente poverissima che Suor Renata Ferrata (questo è il suo nome) assiste.
Se fosse stato per la parrocchia il pudore avrebbe impedito di chiedere generosità.
Ma poiché si tratta di poveri veramente poveri, e data la circostanza, si raccomanda di essere generosi.

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

