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proposta 
LE DIECI STRADE DEL NATALE 

 
  Se sei triste, rallegra il tuo cuore:                  Natale è gioia. 
  Se hai dei nemici, riconciliati con loro:     Natale è pace.  
  Se hai degli amici, vai a trovarli:               Natale è incontro.  
  Se vedi dei poveri attorno a te, aiutali:       Natale è incontro.  
  Se sei orgoglioso, umiliati:                         Natale è umiltà.  
  Se hai dei debiti, pagali:                             Natale è giustizia.  
  Se sei in peccato, convertiti:                       Natale è giustizia.  
  Se hai dei dubbi, rafforza la tua fede:        Natale è giustizia.  
  Se vivi nell'errore, correggiti:                     Natale è verità.  
  Se porti rancore e odio, perdona:             Natale è Amore. 
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I sacerdoti, le suore e  tutti i collaboratori augurano  
a tutta la Comunità un felice e santo Natale 

A tutta la nostra comunità: Grazie!! 
 

Anche questa volta, all'indomani del Mercatino 
Natalizio della Scuola Materna S. Cuore, restiamo 
felicemente increduli di fronte all'affetto, alla parte-
cipazione e alla generosità che tante, tantissime 
persone ci hanno manifestato.  
Ormai da 29 anni c'è stato un crescendo di impegno 
e sacrificio, sostenuti dall'entusiasmo e dalla fidu-
cia, in tutte le “api operaie” che nei modi più diver-
si collaborano all'evento, ma c'è stato un crescendo 
anche nella risposta di chi viene ad acquistare le 
cose più disparate per farne dono a sé o agli altri, 
sapendo di contribuire così anche alla vita della no-
stra Scuola. 
Il risultato concreto appare, mentre scriviamo, più 
che soddisfacente e ve ne daremo conto appena 
possibile, ma intanto vi diciamo il nostro Grazie 
più affettuoso e riconoscente!! 

    Il Comitato di Gestione della Scuola Materna 

UNA PIACEVOLE  SORPRESA 
 
Il GAZZETTINO di qualche giorno fa riportava una notizia che, se confermata, sarebbe una piacevole sorpresa 
per il sottoscritto e credo anche per tutti i suoi compaesani.  
Si deve sapere che quando un sacerdote viene consacrato Vescovo assume il titolo della Chiesa di cui diventa 
capo. Ma se si tratta di un Vescovo ausiliare quel titolo appartiene già al suo superiore, ed allora gli viene dato il 
titolo di una Diocesi antica, che ormai non esiste più,  come “sede titolare”.  
Mons. Pizziol, ad esempio, è vescovo titolare di Cittanova nell’ex Jugoslavia. 
Bene: Papa Giovanni Paolo 2° fu nominato Vescovo ausiliare di Cracovia, ma titolare di ERACLEA nel veneto, 
della “mia” Eraclea. Pensare che  anche solo nominalmente sia stato il vescovo della mia terra, e che almeno 
all’inizio si sia domandato: “Eraclea, dove mai sarà questo posto?” mi riempie di onesto orgoglio.                 d.R.T. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

luci  tornarono a illuminare la chiesa ....e i nostri volti 
commossi. 
L'augurio che formuliamo ai nostri ragazzi è che possa-
no continuare, 
con entusiasmo e costanza, il loro cammino di fede aiu-
tati dai Doni dello Spirito Santo che hanno ricevuto. 

Le catechiste di III media. 
I 
l giorno dell’Immacolata ho ricevuto assieme ai miei 
compagni, il grandissimo dono della Confermazione. 
E’ stato un giorno speciale, perché tutto era preparato 
perché la Cerimonia andasse per il meglio, ma mentre 
noi ragazzi eravamo in sala Bottacin, tutti agitati ed e-
mozionati, che aspettavamo con ansia quei pochi minuti 
che ci separavano dsall’inizio della celebrazione, è en-
trato don Roberto dicendoci che in chiesa non c’era lu-
ce per un guasto elettrico. 
La cerimonia per fortuna si è svolta comunque, perché 
si è riusciti ad illuminare la chiesa con due fari e con la 
luce delle candele. Con la chiesa in penombra, illumina-
ta dalle vibranti fiammelle delle candele, c’era 
un’atmosfera bellissima in cui la presenza tangibile del-
lo Spirito Santo fra noi faceva da protagonista. 
Il ricordo di quel giorno mi accompagnerà sempre per 
tutta la vita: ho sentito intensamente lo S.S. scendere 
su di me e nel mio cuore. 
Mi è dispiaciuto molto per don Roberto che invece ha 
vissuto quei momenti con tanta tensione; proprio lui che 
sperava che tutto fosse perfetto e desiderava il meglio 
per noi. Comunque, come ha detto monsignor Barbaro, 
questa è stata sicuramente una celebrazione indimenti-
cabile, perché quando un cartellone pubblicitario ha un 
errore lo si nota sicuramente di più di uno perfetto. 
Un grazie di cuore alle catechiste, a don Roberto, don 
Andrea, monsignor Barbaro e al coro dei giovani 

Giorgia Barosco 
 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA 2009 

 
Il Consiglio pastorale ha esaminato  l’appuntamento 
dell’11 Gennaio con la festa della famiglia. 
E ha stabilito di continuare nella forma tradizionale: il 
rinnovo delle promesse sponsali durante tutte le messe 
ad opera di due coniugi; la distribuzione del pane bene-
detto; il pomeriggio”a tempo pieno” con riflessione e 
commedia. 
La riflessione avrà come tema: LA BENEDIZIONE IN 
FAMIGLIA 
La commedia :…. 
Terminato tutto: il tradizionale vin brulè o il thè e qual-
che dolce che speriamo porteranno coloro che parteci-
peranno alla festa. 
 

LA CIARA STEA 
 
Anche quest’anno lunedì 22 dicembre alle ore 14.30 i 
giovani del Coro passeranno per le vie di Chirignago a 
cantare la Ciara Stea. Con l’occasione raccoglieranno 
generi alimentari e offerte da devolvere alla Caritas. Se 
qualcuno avesse già donato, è doppiamente invitato ad 
affacciarsi per ascoltare i canti di Natale e ricevere gli 
auguri dei giovani. 
La Ciara Stea si concluderà, freddo e voce permettendo, 
con un concertino davanti all’albero di Natale sul sagra-
to, alle ore 18.00, per allietare coloro che giungeranno 
per le Confessioni comunitarie. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(22-28 Dicembre 2008) 
 
Lunedì 22 Dicembre: 
Ore 18.30:  CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI A-

DULTI 
 
Martedì 23 Dicembre: 
Ore 15.00:  CONFESSIONI 1^ MEDIA: GRUPPI ANNA 

MARIA E GRAZIELLA 
Ore 16.00:  GRUPPI ANNA, GIUSEPPE E GEMMA 
 
Mercoledì 24 Dicembre: 
Non c’è la S. Messa del MERCOLEDI? 
Per tutta la giornata i sacerdoti saranno disponibili per 
le confessioni 
Ore 23.00:  VEGLIA DI NATALE 
Ore 24.00:  MESSA DELLA MEZZANOTTE 
 
Giovedì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
SS. Messe con orario festivo. 
Ore 9,30:Canta il coro dei giovani 
Ore 11.00:  Canta la Corale PEROSI 
 
Venerdì 26 Dicembre: S. STEFANO 
SS. Messe con orario festivo 
 
Sabato 27 Dicembre: 
Non c’è la S. Messa del mattino 
Non ci sono confessioni 
 

CRESIME 2008 
 
Il giorno 8 Dicembre, "festa dell'Immacolata Concezio-
ne", 41 ragazzi della nostra parrocchia  
hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. 
Noi catechiste ci siamo impegnate a trasmettere loro 
l'importanza di questo Sacramento, anche se  
molte volte ci è apparso che le nostre parole non en-
trassero nei loro cuori. 
Sappiamo però, che è lo Spirito del Signore che opera 
in ognuno di noi, come e quando vuole ad indicarci 
la retta via di cuore, anima e mente. 
La conferma l'abbiamo avuta il giorno dopo, quando ci 
hanno riporarto le loro impressioni, emozioni e timori. 
 
Cronaca di un giorno speciale: 
 
Eravamo tutti in attesa in sala Mons.Bottacin assieme a 
Mons. Orlando Barbaro per recarci in processione, 
quando impetuosamente entrò Don Roberto agitatissi-
mo perché la chiesa era totalmente al buio! 
Ogni apparato elettronico era inutilizzabile. 
L'attesa si è prolungata con ansia ed emozione tra i ra-
gazzi e noi catechiste...mentre Don Roberto si prodiga-
va nell'impossibile. 
In sala, non possiamo negarlo, c'era un pò di panico per 
la situazione,  l'andare e venire del caro Don ci teneva 
tutti sulle spine.. 
Con il fermento e l'eccitazione al massimo, finalmente 
facciamo l'ingresso in chiesa. Lo stupore è stato grande 
e suggestivo, la chiesa era totalmente buia presentan-
doci un'altare invece luminoso. 
Come a dire, " ...eccomi, venite a me, sono il  vostro fa-
ro!". 
Non si può nascondere che inizialmente, la paura mag-
giore di rovinare un'emozione così e momento della vita 
particolare, 
ci tenesse un pò con tristezza... 
Ma invece, non è stato per nulla così, anzi. 
E' proprio vero, le vie del Signore sono infinite! 
Il buio totale in realtà aveva acceso nei nostri cuori una 
forte gioia alla sola vista dell'altare illuminato con le luci 
recuperate da  
amici e conoscenti per poter svolgere la celebrazione. 
Come un simbolo di ulteriore legame a Dio, ci incammi-
navamo verso la luce dello Spirito Santo. 
Il buio ha permesso ai ragazzi di avere più confidenza 
con il Signore, tralasciando altre sottigliezze e curiosità 
che avrebbero potuto distorcere la loro attenzione. 
E come per incanto, al termine della celebrazione, le 

IL 26,27,28 E 31 DICEMBRE L’AZIONE CATTOLI-
CA PROPONE IL LUMINO DELLA PACE DA 
ACCENDERE COME CI ESORTA A FARE IL  

NOSTRO PAPA IL PRIMO GIORNO 
DELL’ANNO IN TUTTE LE NOSTRE CASE.  

E’ ANCHE UN’OTTIMA OCCASIONE PER AIU-
TARE L’AZIONE CATTOLICA  

AD AUTOFINANZIARSI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


