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DOMENICA 32^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

E’ GIUSTO DIRE GRAZIE
Si è appena conclusa la festa dell’accoglienza
(domenica 9 novembre) festa preparata dai giovani
dell’Azione Cattolica per il passaggio dei ragazzi
dell’ACR al nuovo settore, quest’anno con la partecipazione anche del settore adulti per iniziare un dialogo sul
rapporto giovani e adulti, e desidero ringraziare personalmente le tante persone che hanno collaborato per la
sua riuscita.
Grazie prima di tutto agli adulti della parrocchia di
Chirignago ed al suo parroco, che hanno reso possibile
la festa già dono per tutta l’associazione diocesana e in
particolare per il bel momento conviviale del pranzo,
dove veramente si respirava un clima familiare, hanno
preparato e servito ai tavoli con gentilezza, garbo ed attenzione quasi professionali, anzi si può sicuramente togliere il quasi.
Grazie a tutti coloro che durante l’incontro hanno aperto
senza timore il loro cuore per testimoniare le emozioni
ed i pensieri che normalmente restano personali. Ma la
loro fatica è stato un dono per tutta l’associazione.
Devo ringraziare poi un lungo elenco di educatori giovani e giovanissimi che hanno donato tempo, attenzione, energia o capacità specifiche, perché la festa venisse
così bene.
Ancora una volta è stata una esperienza di vita comunitaria: un mettere insieme le capacità di ciascuno per creare un momento di gioiosa serenità per tutti, uno scambio reciproco fra quanto veniva liberamente donato e
quanto si riceveva gratuitamente in dono. Abbiamo sentito di vivere le parole che spesso cantiamo nelle nostre
chiesa: “Come è bello e gioioso stare insieme come fratelli”.
GRAZIE
Salvatore
della Parrocchia di San Marco di Mestre
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FESTA
DEL QUARANTENNALE
DEL CAMPEGGIO
PROGRAMMA
Ore 15,30:
Ore 16,30:
Ore 17,20:

Ore 18,15:

S. Messa concelebrata dai
sacerdoti che hanno partecipato ai campeggi
Falò animato per metà dai
ragazzi di oggi e per metà
dai “ragazzi” di ieri
Diapofilm che ripercorre con
foto e diapositive tutti i 40
anni del campeggio.
Risate garantite.
Merenda offerta dal campeggio (pane, salame soppressa, formaggio, dolce e
vino buono)
E’ morto, in questi
giorni, D. MARIO
RIVA, sacerdote orionino che ha lasciato
un bellissimo ricordo
nella nostra Comunità
e soprattutto agli anziani.
Una preghiera per lui

A partire da domenica prossima, e fino a Natale, alla fine della messa diamo un “regalino” ai
bambini che parteciperanno alla S. Messa. Diciamo subito di che cosa si tratterà e del perché.
Nella domenica di CRISTO RE doneremo un cartoncino con una preghiera ed una candela: servirà per essere accesa nel tempo
di avvento, quando le famiglie si raduneranno insieme a riflettere e pregare. Nelle quattro domeniche prima di Natale doneremo ogni volta un angioletto di compensato di colore diverso che porterà con sé un messaggio su cui meditare e delle preghiere
da recitare insieme, tutta la famiglia unita (magari!). Il giorno di Natale un Gesù bambino con una capanna disegnata su un
cartoncino.
Tutto questo ha richiesto un lavoro che sui può immaginare: solo gli angioletti tagliati sono stati 1450. Un grazie all’Anna
Maria e alla Angela che mi hanno aiutato a fare il resto.
Tutto ciò lo facciamo per aiutare i bambini a vincere la tentazione di passare queste domeniche così importanti nei centri commerciali invece che in chiesa.
Precisiamo prima perché vale ancora il proverbio che dice: PATTI CHIARI, AMICIZIA LUNGA. Questi piccoli doni saranno
fatti solo ai bambini presenti, senza eccezione e senza misericordia. Non ci saranno giustificazione che conteranno. E chi sarà
ammalato? Pazienza! Significa che nella sua onniscienza Dio aveva stabilito che quel bambino non ricevesse l’angioletto azzurro, quello rosso, o quello giallo. Perciò le nonne, soprattutto, sono pregate di non insistere: ai presenti e solo ai presenti.
E speriamo di essere davvero in molti...

I REGALINI DI AVVENTO

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(17—23 novembre 2008)

Più semplice è trascrivere ciò che ci ha scritto Suor
Renata….

Lunedì 17 Novembre:
Pomeriggio: Il parroco incontra i ragazzi di 3^ media
(gruppo ROSETTA).
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA e MARIO PESCE

Tra l’altro ci scrive:

Martedì 18 Novembre:
Pomeriggio: Il parroco incontra i ragazzi di 3^ media
(gruppo ANTONELLA).
Mercoledì 19 Novembre:
Ore 9.00:
S. MESSA e CONFESSIONI
GIACOBBE ed ESAU’
Pomeriggio: Il parroco incontra i ragazzi di 3^ media
(gruppo MARIA).
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Ore 18,30: S. MESSA UNITARIA
Giovedì 20 Novembre:
Pomeriggio: Il parroco incontra i ragazzi di 3^ media
(gruppo CESARINA).
Ore 17.00 PARTENZA DEI GIOVANI DELLA PARROCCHIA PER IL PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLA SALUTE CON IL
PATRIARCA E GLI ALTRI GIOVANI DELLA
DIOCESI. POSSONO PARTECIPARE ANCHE GLI ADULTI. (PORTARSI 2 EURO
PER IL VIAGGIO). RITORNO PREVISTO
PER LE 21,30/21,45
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Marco 11,27– 12,12
Venerdì 21 Novembre:
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
SS. MESSE alle ore 7.00; 9,30; 15.00 e 18,30
dopo la S. Messa delle 15.00, incontro del
gruppo anziani
Sabato 22 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Prove di canto per i giovani
Domenica 23 Novembre: FESTA DI CRISTO RE
Ore 9,30:
BATTESIMI
LETTERE DALLA COSTA D’AVORIO
Cerco di tradurre ripescando il francese studiato più
di 40 anni fa…
Don Roberto,
Il vostro generoso aiuto è arrivato per mezzo di Suor Renata fino alla Costa d’Avorio.
La ringrazio a nome della nostra piccola comunità e soprattutto a nome della gente di Anyama. Questo aiuto ci
permetterà di aprire un centro di alfabetizzazione che noi
speriamo di avere a favore di adulti analfabeti della nostra
zona, soprattutto donne, che hanno un gran bisogno di uscire dall’ignoranza.
Faccia sapere ai suoi parrocchiani di San Giorgio la nostra
riconoscenza per il loro intervento davvero provvidenziale:
nella Chiesa la condivisione porta alla lotta contro la miseria e conduce ad un mondo più umano e fraterno. Noi
rendiamo grazie al Signore per il ponte che si è stabilito tra
Anyama e Mestre: è come un arco baleno dai colori bellissimi dell’amicizia e della pace.
Suor Germana B.

… Sono contenta anche di poterla meglio situare <a Chrignago, dopo aver rivisto la sua parrocchia, frutto
dell’inventiva e dell’impegno di tanti anni. L’icona di S.
Giorgio mi è tornata davanti agli occhi il giorno di S. Michele Arcangelo. Alla “Rotonda”, la nostra chiesa ancora
in costruzione, dedicata appunto a S. Michele, c’è stata una celebrazione di 4 ore e mezza, tutta all’insegna della
festa: inni, danze e canti scanditi dai tam tam. Nella rievocazione dell’eterna lotta contro il “dragone”, il grido ripetuto all’infinito”chi come Dio?” vibrava come un solenne
appello alla lotta, ma soprattutto come una proclamazione
di fede e di abbandono a Dio, il vittorioso. La rotonda, ancora senza pareti, è un luogo ideale per spaziare lontano…. Così S. Michele e S. Giorgio sono divenuti un’unica
espressione di fiducia e di riconoscenza. Questo per dirle
che sono e le resto vicina….
Alla Comunità di Suor Renata abbiamo inviato 6000
Euro raccolti con il libro su Mons. Bottacin.

PER LA VITA E LA DIGNITA’ DELL’UOMO
Nel prossimo mese di dicembre compirà 60 anni la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, un documento firmato nel 1948 dagli Stati aderenti all’ONU per
girare pagina dopo le devastazioni immense e le persecuzioni razziali della guerra.
In sede europea l’evento sarà ampiamente celebrato, visto che l’Unione si proclama da sempre paladina dei diritti umani. Ma… c’è un problema: queste celebrazioni
saranno solo retorica, se continua la paradossale contraddizione percui il primo dei diritti, la vita, è negato
col benestare delle leggi ai bambini non ancora nati, a
causa dell’aborto e della uccisione dei bambini appena
concepiti per fini di dubbia “ricerca scientifica”. E così
nelle sedi internazionali da una parte i tanto decantati
diritti umani sono smentiti di fatto, dall’altra sono allargati indebitamente alle pretese ed ai capricci dei singoli,
stravolgendo le basi del buon senso e del diritto naturale.
Per questo motivo, il Movimento per la Vita (MpV) italiano, insieme a quelli dei vari paesi europei, si propone
di fare la voce fuori del coro, portando a Strasburgo ed
al palazzo dell’ONU di New York una petizione che afferma: 1) il diritto alla vita per ogni essere umano, dal
concepimento alla morte naturale 2) il riconoscimento
della famiglia come fondata sul matrimonio uomodonna col diritto-dovere di educare i figli. E chiede che i
Trattati e le decisioni operative ne tengano conto.
Per questa petizione chiediamo la vostra firma: possono
firmare anche i sedicenni.
A qualcuno sembrerà un’iniziativa velleitaria o ingenua:
ancora una raccolta di firme, servirà a qualcosa…?
Non possiamo garantire i risultati concreti, ma siamo
decisi a non perdere nessuna occasione per pungolare,
stimolare la ragione e le coscienze: per creare man mano una cultura ed un’opinione pubblica più sensibile alla difesa della vita e della famiglia, che ne è la cellula
prima di accoglienza e sviluppo.
Vi aspettiamo col solito banco in piazza DOMENICA
23 NOVEMBRE dalle ore 8,45 alle 12,30.
Per saperne di più o firmare on line potete consultare il
sito del MpV: www.mpv.org
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

