proposta

DOMENICA 29^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
Carissimi don Roberto e don Andrea,

Gerazie ancora per la BELLISSIMA FESTA di giubileo celebrata in paese. Sono stato molto soddisfatto per l'accoglienza affettuosa, la partecipazione numerosa
(particolarmente dei bambini e giovani), del contributo di
molti. I cori sono stati l'anima della festa: complimenti ai
maestri e ai cantori! Ho trovato una comunità meravigliosa,
vivace e creativa. Mi prometto di tornarci ancora.
Mi auguro che non sia stato solo un momento di festa, ma
anche di riflessione, per essere, a tutti i livelli, disponibili ad
accogliere ogni momento la "proposta di bene" del Signore.
Per questo continuerò a ricordare tutti i compaesani nella
preghiera perchè possano vivere la loro fede con convinzione, gioia e coerenza, tessuto indispensabile per far nascere nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa.
Con un affettuoso abbraccio per tutti.
d. Giuseppe Soldà

MERCATINO DI NATALE
SCUOLA MATERNA PARITARIA
“S. CUORE”
domenica 14 dicembre 2008
ci sarà il tradizionale (29°!!) Mercatino Natalizio
che la nostra Scuola Materna organizza e propone a
tutta la comunità.
Come sempre, potrete trovare fiori, vino, miele ottimo per i malanni di stagione, salumi, caciotte, presepi e lavori in legno preparati con grande abilità dal
nostro parroco Don Roberto, torte casalinghe e tantissime ottime idee per i vostri regali di Natale.
Genitori e nonni della Scuola, ma anche tante affezionate “api operaie” a Chirignago si stanno dando
da fare per aiutarci. Ma c'è bisogno di tutto e di tutti
perchè, ancora una volta, questo appuntamento sia
davvero una festa.
Perciò, se ci sono persone di buona volontà che pensano di poter collaborare, ricordiamo loro che le porte sono aperte: basta mettersi in contatto con la
Scuola Materna al recapito telefonico 041/913038 o
con Nadia Ortes 041/912614.
E' giusto ricordare che, per la continua diminuzione
dei contributi da parte degli Enti Pubblici e il lievitare dei costi, la gestione economica della nostra Scuola Materna diventa sempre più difficile. Un buon risultato del Mercatino ci permetterebbe di guardare al
futuro con un po' di ottimismo, come è sempre stato
negli scorsi anni. Per questo motivo la richiesta di
aiuto a tutti voi della comunità parrocchiale diventa
indispensabile.
Segnatevi sul calendario la data del 14 dicembre per
i vostri acquisti di Natale e, soprattutto, vi aspettiamo fiduciosi e vi ringraziamo per ogni collaborazione.
Gli organizzatori
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LA MESSA DEI GIOVANI
Mercoledì scorso abbiamo ripreso a celebrare la
“Messa dei giovani”. Ogni 2° e 4° mercoledì del mese i
giovani della parrocchia sono invitati ad alzarsi prestissimo e a raggiungere la Chiesa per le 6,30 dove li attende don Andrea che celebra con loro una Eucaristia
semplice, senza canti, con il solo particolare che le pagine di un quotidiano vengono messe sui banchi e
chiunque trova una notizia per la quale pregare lo dice
in quello spazio di tempo che normalmente è riservato
all’omelia.
Il tutto deve e concludersi alle 7.00 perché chi va a
scuola lontano deve poter prendere l’autobus per tempo.
Ma chi non è costretto ad andarsene subito, si ritrova in
sala del caminetto con gli altri per fare colazione: caffè,
latte, tè e soprattutto dolci fatti in casa.
La scorsa settimana abbiamo ripreso dopo l’interruzione
estiva, e come capita sempre in queste circostanze, abbiamo trattenuto il fiato perché quello che lo scorso anno andava può risultare difficile quest’anno.
Ed invece si è riempita prima la cappella feriale e poi la
sala del caminetto: tanti giovani di tutte le età (qualcuno
giovane emerito perché si sta avviando ai 40) dalla prima superiore in su.
E nel momento della colazione è scoppiata la festa:
non c’è niente di più gioioso di un gruppone di ragazzi
che, contenti per aver vinto il sonno ed aver iniziato così
bene la giornata, si trovano seduti alla stessa tavola a
far colazione insieme.
E’ stata davvero una buona idea fare una proposta così
pazza: chiedere a chi per definizione ama li letto di alzarsi, anche nel pieno dell’inverno, anche con la neve,
quando il buio avvolge ogni cosa, di uscire di casa, di
venire in chiesa, di mettersi in clima di preghiera davanti a Dio e nella comunità.
Speriamo che duri.
E comunque questi anni (sono più di cinque che facciamo questa esperienza) hanno certamente segnato in
positivo tanti giovanotti e signorine,e rimarrà comunque
un ricordo indimenticabile.
d.R.T.

IL CD
INCISO SUL
NOSTRO
ORGANO
E’ DISPONIBILE
IN CANONICA
PER IL COSTO
DI EURO 10
(DIECI)

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20 — 26 Ottobre 2008)
Lunedì 20 Ottobre:
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Martedì 21 Ottobre:
In CIMITERO
Ore 14,30: S. ROSARIO E S. MESSA
Mercoledì 22 Ottobre:
Ore 6,30:
S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00:
S. Messa del MERCOLEDI
ABRAMO (Genesi 22,1-19)
Ore 17.00: incontro delle catechiste in Asilo
Giovedì 23 Ottobre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Marco 10,46—11,14
Venerdì 24 Ottobre:
Ore 15.00: INOCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di v. SELENIA presso FRANCESCA E ALBINO TREVISAN
Sabato 25 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

ANNUNCIARE GESU ALLE FAMIGLIE
Ricorderete che prima dell’estate una Comunità
neo catecumenale si è offerta di annunciare Gesù
alle famiglie della nostra parrocchia. Hanno visitate le famiglie (che hanno aperto) di Villaggio
S. Giorgio e del Circus. Dalla prossima settimana riprenderanno con la zona di Via Ivancich e
laterali e di V. Ghetto e Oriago e laterali. Fidatevi: non vengono a vendere tappeti o far malegrazie. Vengono per il Signore
BEN FATTO. BRAVI
I tempi sono stati lunghetti, così che qualcuno ha parlato di un secondo ponte “Clatrava” sul Rio Cimetto di
Chirignago, ma alla fine il ponticello pedonale è arrivato, e certamente più bello di quello che avremmo fatto
artigianalmente noi.
Bravi.
Quando bisogna dirlo lo si deve dire: bravi perché avete promesso ed avete mantenuto.
Mi riferisco, naturalmente, agli amministratori della
municipalità di Chirignago e Zelarino.
Segno che quando una cosa la si desidera davvero si
riesce anche a trovare il modo di realizzarla.
Un passaggio pericoloso è stato eliminato, e questo
prima che ci scappasse il morto.
Molto bene
FESTA DELL’INGRESSO
I ragazzi di 1^ superiore si preparano ad entrare ufficialmente e solennemente nella Comunità Giovanile.
Questo passo viene vissuto per tradizione nella S. Messa delle 11.00 di una delle ultime domeniche del mese di ottobre (in modo che i fanciulli si possano preparare all’avvenimento) e nella fattispecie si tratterà domenica 26 Ottobre. Ma poi c’è anche l’abitudine di

pranzare insieme tutta la CO/GI in sala San Giorgio ad
un prezzo “politico”: 5 euro per un pranzo completo.
Completo anche di allegria.
Contiamo di esserci tutti
L’AZIONE CATTOLICA ADULTI
… rinnova l’invito a tutti di verificare se non sia il caso
di entrare a farvi parte. Il gruppo è attualmente formato di una trentina di persone che vanno, quanto ad età,
dai 40 ai 75 anni e forse qualcuno di più.
Gli incontri formativi hanno cadenza mensile e si tengono in sala Bottacin presente sempre il parroco.
L’attività di quest’anno si è già aperta, ma trova
nell’uscita autunnale un momento magico di coesione
e di festa: quet’anno la vista del Castel Zumelle e del
santuario feltrino dei santi Vittore e Corona.
Per entrare non ci sono formalità particolari da espletare: basta volerlo ed esserci.
GRAZIE
Il gruppo sportivo SAN GIORGIO, come ogni anno, ha
voluto contribuire alla vita della Parrocchia anche per
ringraziare dell’ospitalità fornita in occasione della
FIERA FRANCA alla struttura del Magna e bevi e della
preparazione delle frittelle.
Per la vita di CASA NAZARET (Tasse, gas, enel,acqua,
telefono) ha offerto 1.500 Euro; per la CARITAS 260
Euro.
Grazie di cuore.

Il “nostro” CD
Veramente gradito e gustato il concerto del maestro
Domenico Severin di sabato 11 ottobre scorso e gradita la singolare introduzione del maestro Arturo
Sacchetti che ha preparato, come mai è capitato, il
pubblico all'ascolto, sottolineando l'importanza della
presenza dell'organo nella vita di una comunità e nella vita di una persona, per la liturgia, per la preghiera, per la diffusione della musica, che è segno della
bellezza di Dio.
Alla fine del concerto è stato messo a disposizione
dei presenti il CD, “La musica d'organo italiana”,
che nelle sue 22 tracce comprende anche il programma della serata. Il CD, con le musiche eseguite dallo
stesso maestro Domenico Severin al nostro organo
“Mascioni” nell'aprile scorso e registrate dalla prestigiosa casa discografica Syrius, permetterà alla nostra comunità ed agli appassionati di musica d'organo
in Europa e nel mondo, dove la Syrius lo distribuirà
nei migliori negozi di dischi, di gustare le particolari
sonorità dello strumento che abbiamo il privilegio di
avere nella nostra chiesa.
Il Cd, per cui si chiede un contributo di Euro 10,00,
per coprire la spesa incontrata, è disponibile, fino ad
esaurimento, dopo la messa prefestiva delle ore 18.30 di sabato 18 ottobre e dopo le messe di domenica 19 ottobre alla porta centrale della chiesa,
oppure in segreteria della canonica da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00,
oppure telefonando ad Ivone Bortolato cell. 347 979
3036.
Gruppo culturale “A. Luciani”
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

