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DOMENICA 30^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Il mondo l’ha celebrata domenica scorsa, ma tra le tante
cose me ne sono dimenticato. La facciamo questa domenica pensando e pregando per le missioni ed i missionari.
Come parrocchia ci siamo esposti emotivamente, nella
preghiera e con aiuti concreti verso più fronti: quello diocesano collaborando lealmente alla missione del Kenia guidata da due sacerdoti veneziani; quello di Wamba, dove
tra pochi giorni tornerà la Lucia assieme ad alcuni medici
tra cui una nostra carissima ragazza, la dott. ANNA GIACOMIN, che succede alla quasi coetanea ed ugualmente
dott. ERIKA BRUGIN che è stata in missione questa estate. Poi quello di Suor Renata in Costa d’Avorio, alla quale
abbiamo già anticipato due dei seimila Euro raccolti per lei
in occasione della distribuzione del libro su Mons. Bottacin;
quello della sorella della Catechista Laura Donolato, con
un contributo minore (poco, ma che el se veda…), ed infine quello dei ragazzi di P: GIORGIO ZUGLIANELLO, il padre cappuccino morto in un incidente aereo lo scorso anno.
E propri su questo ultimo “fronte” vogliamo attirare
l’attenzione di questa giornata missionaria. Ci siamo incontrati con il Cappuccino Frà Danilo, che ha sostituito P. Giorgio nella cura di più di 40 ragazzi ugandesi, orfani ed abbandonati. E nel colloquio sono emersi tanti progetti e tante necessità.
Tra le quali la riparazione del trattore della missione, i cui
pezzi di ricambio costano, conti alla mano 2.267 Euro.
Mille li mette la cassa della parrocchia (che quest’anno non
ha proprio di che sorridere, dai i pagamenti per gli ex spogliatoi), ma il resto… riusciamo a raccoglierlo in occasione
della giornata missionaria?
Facendo così, però, altrimenti il Vicario Generale che legge queste righe dovrebbe per forza richiamarci: vorremmo
consegnare alla diocesi la stessa somma dello scorso anno: quello che riusciamo a raccattare in più lo destiniamo
al TRATTORE DI PADRE GIIORGIO.
Un appello a tutte le “casse” dei gruppi: scouts, di ogni ordine e grado, ACI, Corale, CO/GI ecc. magari 50 Ero potreste sganciarli, no?
Ma presto perché il 9 novembre P. Danilo torna in africa e
i denari dovremmo darglieli prima. Ce la facciamo?
d.R.T.

A seguito della Vostra richiesta di celebrare il
sacramento della Confermazione in data 8 dicembre 2008 alle ore 16.00, nella chiesa parrocchiale di san Giorgio, comunico che presiederà la celebrazione eucaristica e amministrerà
il sacramento della Confermazione mons. Orlando Barbaro, Vicario Episcopale per il Culto e
la Disciplina dei Sacramenti .
Diacono Tiziano
Cerchiamo un uomo per un personaggio maschile senza il quale non riusciamo a preparare
il consueto spettacolo a Gennaio. Lo spettacolo
è strabiliante ma ha bisogno assoluto di un uomo di buona volontà. Forza uomini, chiamateci
al 041912288 in ore post cena.
Gruppo La Combriccola
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
Caro Don Roberto,
sai che leggo sempre il foglietto parrocchiale: non sarebbe il caso di dire una parola su Halloween, questa festa anticristiana, con la quale anche la nostra gioventù
cristiana si trova ad aver a che fare, senza
avere una parola da dire contro?
Sai che si organizzano feste e festine: forse quelle dei più piccoli sono certamente
innocenti, ma più grandi...
Converrai con me che almeno l'attenzione e
la festa che dovremmo fare tutti per i nostri Santi viene meno, offuscata se non cancellata da questa barbarie, che si aggiunge
alle altre.
Urge?
Se vuoi ho del materiale, ma forse è troppo
tardi.
Ciao
A.C.
Caro A.

In realtà dalle colonne di PROPOSTA ho battagliato molte
volte nel passato su quanto tu metti in evidenza.
Ti confesso con scarso risultato.
Noi italiani abbiamo tante virtù, ma anche vistosi difetti, uno
dei quali è quello di scimiottare stupidamente chi riteniamo
più “evoluto” di noi, anche se ciò significa rinunciare alle nostre tradizioni ed alla fine alla nostre identità.
Gli americani sono anche brava gente, ma non si può proprio dire che tutto quello che esportano sia roba di prima
qualità: il disastro economico che ci sta di fronte ne è uno
scampolo.
Cosa dire?
Che se fossi un genitore cercherei di spiegare a mio figlio che
non occorre usare un nome straniero per fare una festa tra
amici, e che le ricorrenze di tutti i Santi e di tutti i Defunti meriterebbero un clima diverso, di rispetto e di attenzione.
Ma, come ricordi anche tu, il pesce puzza a cominciare dalla
testa.
I bambini sono bambini: innocenti e influenzabili.
Chi ha la testa svitata siamo noi adulti (pardon: siete voi adulti
e noi anziani). Siamo noi che inseguiamo il fumo.
E sai perché?
Perché ci manca l’arrosto.
Perso Gesù Cristo, a chi vuoi che guardiamo?
A delle zucche vuote, dato che la zucca vuota ce l’abbiamo
anche noi. Tuo
d.R.T.

CONFRATERNITA DEI VESPERETTI
Anche quest’anno sabato 1 e domenica 2 Novembre
sarà possibile iscrivere i propri defunti alla CONFRATERNITA DEI VESPERETTI, antica istituzione
di Chirignago, che raccoglie insieme tutti i defunti
della comunità e li accomuna nella stessa preghiera.
Per loro viene celebrata la S. Messa ogni mattina.
E’ consuetudine dare un’offerta, per l’occasione, in
favore della vita della Comunità: dove vadano questi
denari lo si vede così bene ed in maniera così chiara
che non serve dilungarsi sull’argomento.
Con l’occasione il parroco chiede la disponibilità di
qualche parrocchiano ad arrivare con qualche minuto
di anticipo rispetto l’inizio della S. Messa e di fermarsi qualche minuto dopo la sua conclusione per
scrivere i nomi e raccogliere le offerte. Grazie

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(27 Ottobre - 2 Novembre 2008)
Lunedì 27 Ottobre:
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO
presso MARTA e BERNARDINO CHINELLATO, e di V. BUSO presso GIUSEPPE
POLESEL
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 28 Ottobre:
Ore 14,30: In cimitero
Recita del Rosario e S. Messa
Mercoledì 29 Ottobre:
Ore 9.00:
S. Messa e confessioni
MELCHISEDEK (Genesi 14,18-20)
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 30 Ottobre:
Non c’è catechismo degli adulti
Venerdì 31 Ottobre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS
presso DANIELA e MARIO VETTORELLI; S.
GIUSEPPE in CENTRO; SARA e TOBIA
presso VALERIA e ALBERTO TREVISAN; VICOLO PENDINI presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO
Sabato 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
SS. Messe alle ore 8.00 - 9,30 - 11.00 - 15.00 (in cimitero) - 18,30
Domenica 2 Novembre:
Alle SS. Messe con orario festivo si aggiunge, alle ore
15.00, la S. Messa in Cimitero
UNA LETTERA DA MEDITARE

Caro don Roberto,
Tanti tanti auguri di buon compleanno.
Per me oggi e' festa doppia, oltre al tuo
compleanno festeggio anche quello di A.
Lo farò andando a dire una preghiera per
voi nella Cattedrale di B.
Mi trovo a B per una fiera e purtroppo mi
e' capitato un fatto spiacevole che ora
ti racconto.
Appena arrivati in fiera un ladro mi ha
rubato la valigetta. Il danno finanziario
e' stato pressoché nullo visto che all'interno della borsa c'era solo una macchinetta fotografica digitale di pochissimo valore. Il danno morale inestimabile. Ci sono rimasto proprio male, come
sempre mi succede davanti ad una cosa ingiusta, ma ancora di più questa volta visto che con la valigetta il ladruncolo si
e' portato via una grande quantica di appunti e documentazioni commerciali che mi
sarebbero servite in fiera, alcune foto
ancora nella memory card della macchina
fotografica (tra cui quelle della prima
partita a calcio di A.) e soprattutto, ahimè, il Vangelo che mi era stato regalato per la mia Prima Comunione. Al ladro
ed ai suoi complici (in due ci hanno distratti mentre l'altro lavorava) ho mandato tante maledizioni. Dal fumo dell'arrabbiatura e' comunque uscita un po' di
luce. Stavo pensando alla faccia del ladro che, rovistando tra le mie cose, si
trovava in mano poco o nulla di quello
che a lui sarebbe piaciuto trovare e me
lo sono immaginato valutare sul palmo
della mano, come se lo pesasse, il mio

piccolo vangelo. A questo punto, di cuore, ho pregato perché quel ladro riuscisse davvero a capire cosa aveva in mano e
cosa mi aveva fatto e perché così potesse
magari trovare una strada per una vita
migliore.
Questo pensiero mi ha risollevato.
Per quanto sia bella B, come sempre non
vedo l'ora di tornare a Chirignago, dove
rientrerò martedì notte.
Un caro saluto e ancora tanti auguri.
P.
E UNA LETTERA CHE FA PIACERE

Caro Don Roberto,
Una cara amica mi ha portato PROPOSTA del
5 Ottobre. Sono rimasta stupita e meravigliata dell’articolo letto in prima pagina sotto il titolo “CHE MERAVIGLIA”. Ho
avuto la presunzione di riconoscermi nella descrizione della persona elogiata.
Non le nascondo che le sue parole mi hanno reso felice ed orgogliosa.
Mi sono sentita capita ed apprezzata. Sono stati contenti anche i miei ragazzi
che tanto mi hanno aiutata e ancora mi
aiutano quando fatalmente cado in qualche
difficoltà; l’hanno anche letto ai loro
migliori amici.
Quello che ha scritto
mi ha dato una
spinta d’incoraggiamento per applicarmi
ancora di più. Spero possa servire anche
a qualche altra persona.
In tutto questo le sono riconoscente e la
ringrazio con tutto il cuore.
Un caro saluto
A.

CORSO
IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
CRISTIANO

2008/
2009

DATE E ORARI
Gli incontri avranno luogo in Centro di venerdì, dalle 20,45 alle 22,30 nei mesi di Gennaio, Febbraio e
Marzo , con l’aggiunta di un appuntamento domenicale per incontrare il Patriarca di Venezia
(Domenica 22 marzo – ore 15.00 – Basilica di San
Marco Venezia)
Ecco i giorni:

Venerdì 9 Gennaio
16
23
30

6 Febbraio
27
6 Marzo
13
GRAZIE

Ringrazio tutti coloro che hanno voluto farmi gli auguri in
occasione del mio 59° compleanno.
Non sono più né giovane né di mezza età: sono entrato nel
60° e quindi nell’età dell’anziano.
Ed è proprio così.
Purtroppo gli anni sono passati ma la saggezza tarda ad
arrivare.
Speriamo. E grazie ancora.
d.R.T.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

