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DOMENICA 25^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

UNA ESPERIENZA POSITIVA
Il libro “El Bonsignor” di Gianni Montagni e la mostra
“44 anni della nostra storia”realizzati per ricordare
mons. R. BottacciN hanno permesso alla nostra
comunità
di vivere, tra tanti bei momenti, una
esperienza positiva che è giusto sottolineare su
Proposta: è una collaborazione speciale fra il Gruppo
culturale “A. Luciani “ e 3 giovani della nostra
Comunità Giovanile. Sono Fabio Cian, Alvise Mason ed
Andrea Gallo, che pure sono impegnati con la scuola e
con servizi in parrocchia.
La cosa è partita più di un anno fa, quando i tre amici
hanno chiesto di partecipare ad una riunione del nostro
Gruppo e lì hanno fatto una precisa proposta: allestire
una mostra con l'arredo sacro della nostra chiesa, quello
accumulatosi nel tempo e che, ormai in disuso, non
veniva quasi più alla luce. Fin da allora
accompagnarono la loro richiesta con un elenco di
paramenti ed oggetti sacri. La loro idea è stata
apprezzata, tenuta in considerazione, riferita al parroco
ed inserita quest'anno nella mostra dedicata ai 44 anni di
presenza di mons. R. Bottacin a Chirignago. Ed il
risultato è stato da sabato 13 a giovedì 18 settembre
sotto gli occhi di centinaia e centinaia di visitatori
ammirati e meravigliati, comprese le nostre scuole con
gli insegnanti, mentre le riprese dell'amico Aldo Berto
permetteranno un CD che continuerà la possibilità di
vedere il materiale esposto.
Per arrivare però alla mostra in sala “S. Giorgio” i nostri
tre amici hanno lavorato a lungo, hanno fatto una
ricerca, hanno curato, pulito, preparato ogni paramento
ed ogni oggetto con amore, con rispetto , con
entusiasmo e con passione sia per la storia che per la
liturgia. Hanno collaborato concretamente restando per
ore e per giorni a lavorare in sala, accettando tutte le
considerazioni
dell'amico Tessan Gilberto che
determina e realizza sempre l'allestimento delle nostre
mostre.
Ma non è tutto: anche per il libro “El Bonsignor” i tre
amici hanno collaborato effettuando per mesi una lunga
e meticolosa ricerca in archivio parrocchiale segnalando
all'autore Gianni Montagni una serie di documenti che
poi abbiamo in parte esposto anche nella mostra.
E' stata veramente una cosa bella, vissuta con gioia.
Grazie Fabio, Alvise ed Andrea.
Gli amici del Gr. Culturale “A. Luciani”
IL LIBRO “EL BONSIGNOR”, di Gianni Montagni
Il libro è stato distribuito presso il Centro Civico, in
piazza S. Giorgio,sabato 13 settembre scorso alle
centinaia di persone presenti e poi per 6 giorni presso la
sala che ha ospitato la mostra “44 anni della nostra
storia “. Ora la distribuzione continua, fino ad
esaurimento, previa telefonata ad Ivone Bortolato.
Tel. 041 910398. Cellulare 347 979 3036.
Il libro è un dono della parrocchia, ma a chi lo chiede si
propone, sullo stile di mons. R. Bottacin, una offerta per
la poverissima missione di suor Renata Ferrata in Costa
D'Avorio.
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
IL CINQUANTESIMO DI SUOR ADA
Domenica prossima, 28 Settembre, durante la S.
Messa delle 9,30 — quella dell’inizio d’anno catechistico — e quella delle 11.00 faremo festa a Suor
Ada per il suo 50° di vita religiosa.
Sarà un momento davvero speciale, di preghiera e di
fraternità.
Abbiamo pensato anche di pranzare insieme, con chi
ci sta, in Sala S. Giorgio. Come?
Con lo stile dell’AGAPE, e cioè chiunque vuol venire (pensiamo a famiglie) viene con il cibo per sè e
per una persona in più. Si mette tutto insieme e ognuno prende quello che c’è.
Non occorre avvertire: se saremo in 10 staremo in
dieci, se in 100, in cento. Portare anche da bere, perché troverete solo piatti, bicchieri e forchette di plastica, e tavoli con tovaglia (di carta).
Il pranzo inizierà alle 12,30 perciò si è pregati di arrivare almeno dieci minuti prima.
GENITORI, GENITORI…
Nella settimana che ci sta davanti incontrerò quasi tutti i genitori dei ragazzi in età di catechismo. Potrebbe essere una
formalità, o potrebbe diventare l’occasione per cominciare o ricominciare un cammino di riscoperta della fede
assieme ai propri figli.
Ci è stato detto che
ogni parrocchia dovrebbe
“pretendere” che questo avvenga specie nell’imminenza
dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Cresima ed Eucaristia).
Noi offriamo alcune opportunità, ma non riusciamo a
proporre una scuola parallela a quella che frequentano
i ragazzi.
E a dire il vero io neanche ci credo fino in fondo, perché
ritengo che la strada giusta sia un’altra che subito descrivo.
Non credo al catechismo “occasionale” perché finita
l’occasione, appunto, di solito finisce lì.
Credo alla S. Messa della domenica, come strada maestra per diventare davvero discepoli di Gesù, nella normalità del cammino e nella fedeltà che essa suggerisce
e comporta.
Credo alla partecipazione ai Gruppi Famigliari, perché
chi vi entra non se ne distaccherà più, visto che in essi
troverà persone che condivideranno dubbi, scoperte,
emozioni ecc.
Credo al Catechismo degli adulti, quello del mercoledì
mattina, o del giovedì sera….
Il problema non è che ci creda il parroco, ma che queste stesse convinzioni le maturino anche i genitori dei
ragazzi che portano in Chiesa i loro figli non perché avendo i Sacramenti abbiano anche le carte in regola,
ma perché diventino cristiani.
E questo, onestamente, non è così frequente.

Ed ora alcune annotazioni molto pratiche:
1. Le iscrizioni al catechismo parrocchiale si fanno durante la riunione dei Genitori, e non al di fuori di essa. Si
dovrà fare il possibile e l’impossibile perché uno della
famiglia partecipi.
2. Potrà frequentare la classe corrispondente all’età chi
avrà partecipato al catechismo nell’anno precedente.
Promozioni per data di nascita non ne sono previste.
Chi venisse da un’altra parrocchia dovrà esibire una dichiarazione del parroco precedente che attesta la partecipazione al catechismo.
3. Iscrivere i propri figli al catechismo significa accettare
il “pacchetto” al completo. Non è sufficiente esserci alle
lezioni settimanali. La S. Messa domenicale è parte integrante del catechismo. Chi non frequenta la Messa è
meglio che non frequenti neanche il catechismo.
4. In via ordinaria non si accettano ragazzi e bambini di
altre parrocchie. Il parroco si riserva di farlo, a suo insindacabile giudizio, se ritiene che ci siano dei motivi che
giustifichino eccezioni. Noi cerchiamo di fare “un po’ di
bene” non “tutto il bene”. Lasciamo che anche altri possano far la loro parte.
d.R.T.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(22—28 SETTEMBRE)
Lunedì 22 Settembre:
Ore 16.00: RITIRO SPIRITUALE PER LE CATECHISTE
Ore 20,45: incontro del parroco con i genitori dei
bambini di 2^ Elementare
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 23 Settembre:
Ore 20,45: Parroco e genitori 3^ Elementare

cola Trevisan al numero 3405543813 o Dario Bona al numero
3405960188.
Se ti piace la musica e desideri condividere una passione tra
amici, magari dedicando un po’ del tuo talento a tutta la comunità di Chirignago e non solo… non aspettare altro e BUTTATI!!!
I tuoi maestri ti aspettano.

CORETTO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
Venerdì 26 settembre sempre in orario 16,30 - 17,30
inizierà l’attività del Coretto: prepareremo la messa di
domenica 28 in cui faremo festa a Suor Ada e, dopo le
prove … un po’ di gioco.
Sono invitati tutti i ragazzi del coretto dello scorso anno
e chi desidera provare quanto, attraverso il canto, si
hanno soddisfazioni, si cresce e ci si diverte.
Vi aspettiamo
i maestri del coretto
MAMMA, MAMMA,
VOGLIO FARE IL CHIERICHETTO! …EH??
Che bello vedere tanti chierichetti e chirichette intorno
all’altare!
Che bello fare il chierichetto: perché?
1) è un onore perché si sta più vicini a Gesù e lo si serve;
2) è un gioco che ti rende più bella la Santa Messa della domenica;
3) è una gioia per la mamma vederti educato e composto nella tua bella veste bianca.
Sabato 27 settembre dalle ore 14,30 alle ore 15,15 ci
sarà il primo incontro dei chierichetti aperto ai bambini e
bambine dalla 4° elementare.

Mercoledì 24 Settembre:
Ore 17.00: 1° incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20,45: Parroco e genitori 4^ e 5^ Elementare

A.C.R.:
ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO ASSOCIATIVO

Giovedì 25 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 1—39
Ore 20,45: Parroco e genitori 1^ Media

A tutti gli Acierrini e futuri Acierrini!!
Gli animatori ACR vi aspettano domenica 28 settembre
alle ore 10.30 (dopo la S. Messa delle 9.30) nella sede
AC per le iscrizioni al nuovo entusiasmante anno associativo. Sono invitati non solo i ragazzi che hanno partecipato gli anni scorsi ma anche chiunque, in età compresa dalla 3 elementare alla 3 media, abbia voglia di iniziare una nuova bellissima avventura in ACR.
Per ragioni organizzative si raccomanda di non mancare
(sarà infatti comunicata la data della prima attività) e di
avvisare gli animatori nel caso qualcuno non riuscisse
ad essere presente.
Vi aspettiamo tutti con gioia!!!!!!

Venerdì 26 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Via Poli (tutta)
Ore 20,45: Parroco e genitori 2^ Media
Sabato 27 Settembre:
Pomeriggio: In CATTEDRALE: MANDATO AI CATECHISTI e ANIMATORI DEI GRUPPI FAMIGLIARI
In Chiesa: CONFESSIONI
Domenica 28 Settembre:
Ore 9,30: S. MESSA DI INZIO D’ANNO CATECHISTICO E FESTEGGIAMENTO DEI 50 ANNI
DI CONSACRAZIONE DI SUOR ADA
CORSO DI CHITARRA 2008-2009
Cari ragazzi e ragazze delle medie! Anche quest’anno la parrocchia di Chirignago vi offre l’opportunità di partecipare al mitico corso di chitarra, di durata triennale, suddiviso in tre livelli:
base, avanzato ed esperto. Il corso si svolgerà da ottobre 2008 a maggio 2009 compreso, con frequenza media di 4 lezioni
al mese. Ogni anno è obbligatorio compilare l’iscrizione e consegnarla ai maestri. Potranno ritirare l’iscrizione anche i ragazzi delle scuole superiori già in corso. I tuoi maestri ti aspettano solo ed esclusivamente domenica 28 settembre sotto
il porticato della chiesa dopo la messa delle 9.30 e prima della
messa delle 11.00 per la compilazione delle iscrizioni e per rispondere a qualsiasi domanda. ATTENZIONE A CHI DECIDE
DI ISCRIVERSI PER LA PRIMA VOLTA!!! i posti sono limitati.
N.B. Se qualcuno desidera iscriversi ma non può presentarsi il
giorno 28 Settembre, chiami, non prima del 28 Settembre, Ni-

Gli animatori ACR
50° DI SACERDOZIO DI DON GIUSEPPE SOLDA’
Domenica 12 ottobre celebreremo il 50° di sacerdozio di un nostro parrocchiano, don Giuseppe SOLDA’ della congregazione dei Salesiani.
Accanto alla celebrazione liturgica, abbiamo pensato
di offrire a chi lo ha conosciuto ed è legato a lui da
sentimenti di amicizia ed affetto, l’opportunità di
pranzare insieme.
Al GRASPO DE UA, quota di partecipazione Euro
30.
Iscrizioni in canonica entro e non oltre Domenica 5
Ottobre, fino all’esaurimento dei posti disponibili.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

