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DOMENICA 1^ DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

OTTO MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA
… si stanno preparando per servire gli ammalati e gli anziani della nostra parrocchia e per sostituire gli accoliti
quando saranno impediti.
E’ difficile poter avere diaconi per via del lungo percorso
scolastico che scoraggia chi avrebbe qualche disponibilità
in proposito, e anche diventare accoliti non è uno scherzo.
Ecco allora la soluzione dei ministri straordinari
dell’Eucaristia che potranno svolgere un ruolo importante.
Fatta la proposta al gruppi Adulti di Azione Cattolica, anche perché poi la formazione spirituale possa continuare
nel tempo, sette di loro hanno detto il loro sì. A questi si è
aggiunto un catechista.
Il mio pensiero è che possano prendersi a cuore due o tre
ammalati o anziani ciascuno per portare loro il Signore di
domenica e nelle feste maggiori.
Ma anche subentrare nel servizio quando qualcuno degli
accoliti fosse impossibilitato di svolgere il proprio compito.
Si tratta di una “ministero” tipicamente laicale, che però
aiuta tutta la Comunità a crescere.
Pensavo cosa e come si farà quando ci sarà un sacerdote solo in una parrocchia come la nostra, soprattutto per i
campi estivi.
Il parroco non potrà di certo abbandonare la sede per rincorrere i ragazzi lontani.
Occorre prepararsi e preparare laici che possano fare i
“padri spirituali” in assenza del sacerdote perché non
venga a mancare quel nutrimento spirituale di cui c’è assoluto bisogno e che giustifica l’esistenza stessa dei campi.
Intanto cominciamo così.
d.R.T.

ANCORASULLAFESTA DEL40° DEL CAMPEGGIO

ANNO 22 - N° 1033 – 30 NOVEMBRE 2008
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
Ecco la lettera che abbiamo spedito a più di 170 giovani della
nostra comunità. Non bastava questo avviso stampato su
PROPOSTA e comunicato nel corso degli incontri di gruppo?
Vogliamo sperare che le famiglie, coinvolte così, siano di aiuto agli indeciso ai pigri.
E aspettiamo con fiducia
d.R.T.
Carissimo/a
La prossima settimana inizia l’Avvento.
Con l’Avvento dovrebbe anche cominciare la preparazione
alla grande festa del Natale non in senso esteriore, ma nel
cuore, perché Gesù rinasca nella nostra vita e ci rinnovi.
Perchè questo avvenga, dalla notte dei tempi nella nostra
Comunità Giovanile si vivono le TRE SERE di Avvento.
Anche quest’anno ti viene fatta la proposta di metterle nel tuo
calendario e di farle tue.
Lunedì 1, Martedì 2, e Mercoledì 3 dicembre dalle 18.00 alle
21,15 ci incontreremo per trattare il tema della SOFFERENZA.

Ne abbiamo parlato ormai tanti anni fa. Ed è giusto ritornarci su.

Nelle prime due sere, come sempre, ne parleremo noi sacerdoti, e nella terza avremo ospiti.
Per la prima volta nella nostra storia, forse, a dare la testimonianza non saranno degli estranei, ma giovani cresciuti in
mezzo a noi che hanno scelto di lavorare con chi soffre.
ALESSIO VEDOVETTO, ANNA GICOMIN, FRANCESCA
INTINI, FRANCESCO BOATO & MARIA, ANNA GOM,
IRATO e forse qualche altro, che come medici o infermieri si
dedicano ad un mondo che noi conosciamo solo da lontano.

Dico anch’io un grazie grande a tutti per la riuscitissima
FESTA DEL CAMPEGGIO. L’emozione di ritrovarsi in
tanti “campeggisti” preti, cuochi, ragazzi di ieri e di oggi,
animatori, capi campo e chi ha lavorato in tanti modi perché il campeggio continuasse…
Rivedere i volti dei ragazzi, oggi adulti, già papà e mamme, qualche adulto con i capelli bianchi… e negli occhi di
tutti l’entusiasmo e la profondità di ciò che il campeggio
ha donato a ciascuno. Non è stato un tuffo nel passato ma
nel presente. Il diapo film (fantastico e reale) ha fatto vivere nel mio intimo un unico grande campeggio con lo stesso spirito, lo stesso legame di chi lh’ha vissuto… cambiavano i volti ma è come se fossero sempre le stesse persone.
Fortissimo il racconto del primo campeggio!
Guardando gli ultimi ragazzi mi sembrava di vedere i miei
di 20 anni fa.
Abbiamo ringraziato tutti ma il grazie più grande lo dobbiamo a Dio per la schiera di sacerdoti meravigliosi che
nel campeggio sono stati Gesù Pastore nell’amore per
condurre il suo piccolo gregge.
Ivana Brolati

Le tre sere avranno la struttura di sempre:
18.00: relazione del sacerdote o incontro con i testimoni
18,45: lavoro di gruppo
19,30: discussione in assemblea
20,15: cena
20,45: preghiera
21,15: tutti a casa
La terza sera sarà diversa e termineremo con la tradizionale
agape.

Un grazie speciale a tutti coloro che hanno collaborato, ma particolarmente a GIORGIO SIMION che
ha offerto lo splendido rinfresco. Grazie

CI E’ STATA REGALATA UNA QUANTITA’ DI TAVOLE DI ROVERE. SE QUALCUNO NE AVESSE BISOGNO
CHIEDA PERSONALMENTE A DON ROBERTO.
SI ACCETTA UN’OFFERTA PER GLI EX SPOGLIATOI

Tutte le riunioni di ogni tipo saranno sospese. Nessuno potrà
incontrasi in centro né durante, né prima né dopo la TRE SERE (a meno che non ne parliate personalmente con noi sacerdoti).
Ti raccomandiamo di non mancare. Ma non mettere in programma una sola di queste tre serate. Sono state pensate
perché possiamo affrontare ed approfondire l’argomento in
maniera davvero seria.
Una sera soltanto avrebbe poco senso.
Ti aspettiamo

i tuoi preti

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(1– 8 DICEMBRE 2008)
Lunedì 1 Dicembre:
Ore 15.00: Incontro del parroco con i genitori dei
bambini della scuola materna: L’UOMO
GESU’
Ore 18.00—21,15:
TRE SERE D’AVVENTO
LA SOFFERENZA (1^ parte)
Martedì 2 Dicembre:3
Ore 15.00: Confessioni 2^ Media (Maria e Rosetta)
Ore 16.00: Confessioni 3^ Media (Antonella e Cesarina
Ore 18,00—21,15:
TRE SERE D’AVVENTO
LA SOFFERENZA (2^ parte)
Mercoledì 3
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 18.00:

Dicembre:
S. MESSA e CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in Asilo
TRE SERE D’AVVENTO
TESTIMONIANZE e AGAPE
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI
LA PREGHIERA DI ABRAMO (Gen.18,20-33 )
Giovedì 4 Dicembre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Marco 12,13-34
Venerdì 5 Dicembre:
Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati
ed agli anziani
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: Incontro dei pellegrini in terra santa per
comunicazioni quota di partecipazione e
passaporti
Sabato 6 Dicembre:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 7 Dicembre:
Ore 20,45: VEGLIA IN PREPRARAZIONE ALLE CRESIME
Lunedì 8 Dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
SS. Mese con orario festivo
L’AZIONE CATTOLICA AL MATTINO RINNIVA LA PROPARIA ADESIONE IN CATTEDRALE
Ore 16.00: CRESIME

DOMENICA 7 DICEMBRE
RINNOVO ABBONAMENTI GENTE VENETA
Oggi la nostra Diocesi sensibilizza i fedeli sui mezzi di
comunicazione: il settimanale GENTE VENETA, la radio GV in BLU, e per tutti gli appassionati di informatica, an-che GV ON LINE. Da quest’anno poi, c’è una
novità in più, la collaborazione con Tele Chiara per la
rassegna stampa e per un notiziario, quello delle ore 11,
che saranno trasmessi da Mestre.
Si apre così ufficialmente la campagna abbonamenti a
Gente Veneta.
Per la nostra parrocchia, ci troveremo DOMENICA
7 DICEMBRE per il rin-novo degli abbonamenti ,
ma, vorrei sperare, anche per molti nuovi abbonamenti
Sarò presente a tutte le messe della domenica, compresa la prefestiva di Sabato 6 Dicembre, e avrò a
disposizione diverse copie del settimanale, da distribuire gratuitamente a chi vuole conoscerlo.
Siamo abituati ormai a telegiornali che ci propinano di
tutto, ad una televisione sempre più vuota di contenuti,
ad una politica sempre più litigiosa e meno attenta ai ve-

ri problemi. Noi abbiamo la fortuna di avere un settimanale diocesano che ci parla con sem-plicità delle nostre
parrocchie, del nostro territorio, di quanto succede in Italia e nel mondo, senza dimenticare tematiche di rilevante importanza, il tutto raccontato con quella delicatezza e quella speranza che nascono dal Vangelo.
Siamo nel vivo della Visita Pastorale, un avvenimento
che dal mese di Marzo interes-serà il nostro Vicariato e
la nostra parrocchia. Nelle pagine di Gente Veneta abbiamo imparato a conoscere più da vicino le tante parrocchie della nostra Diocesi, abbiamo imparato a scoprire località e parrocchie delle quali magari non conoscevamo l’esisten-za, e tutto questo aiuta a rigenerarci e a
crescere non solo come comunità ma anche come popolo di Dio.
I dati forniti dalla redazione, parlano purtroppo di un sostanziale calo nel numero degli abbonati, calo che ha
coinvolto diversi Vicariati, compreso quello della Castellana, all’interno del quale, la nostra parrocchia ha avuto un risultato molto negativo; il tut-to compensato
solo parzialmente dai Vicariati di Mestre e Carpendo,
nei quali la visi-ta pastorale ha determinato un notevole
incremento.
Con la Visita Pastorale programmata a Marzo, questa è
l’occasione per pensare seria-mente ad abbonarsi: mi rivolgo in particolare al Consiglio Pastorale, alle Catechiste, ai Gruppi Famigliari, all’Azione Cattolica, al gruppo Culturale, al gruppo del Carnevale, agli animatori dei
gruppi giovanili, ecc.
Ed ora alcune informazioni tecniche:
dopo anni di prezzo invariato, ci sono stati dei ritocchi:
abbonamento annuale
€. 48
abbonamento amico
€. 60
abbonamento sostenitore
€. 130
rinnovo più abbonamento regalo
€. 84
nuovo abbonamento
€. 36
Per chi si abbona entro il 31 dicembre, usufruendo
del servizio gratuito offerto dalla parrocchia tramite
il suo diffusore, in regalo una penna, il libro “ IL
MONDO E’ SERVITO “ più la riduzione per due
persone al Teatro Toniolo per gli spettacoli della stagione di prosa, presentando la ricevuta
dell’abbonamento.
Per quanti non potessero essere domenica 7 dicembre,
offro la mia disponibilità, nei giorni successivi, o presso
la Scuola Materna Sacro Cuore o al mio recapito telefonico.
Il Diffusore Parrocchiale di Gente Veneta
Gino Darisi tel. 041/5441426
S.O.S. MERCATINO
A pochi giorni dalla data del Mercatino cresce in noi la
preoccupazione per un risultato sul quale siamo costretti
a fare affidamento.
Il taglio dei contributi da parte degli Enti Pubblici,
l’aumento dei prezzi per le cose acquistate, la diminuzione delle cose offerte, la crisi che incombe, sono tutti
ele-menti negativi, ma noi confidiamo in una grande
partecipazione e sostegno della nostra comunità parrocchiale.
Chi deve consegnare eventuali lavori, si affretti.
Per i vostri acquisti e regali di Natale ricordatevi del
nostro Mercatino.
Vi aspettiamo.
Gli organizzatori
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

