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DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

MAI TANTE PERSONE
E’ proprio vero il proverbio che dice: “chi gà suche no
gà porsèi”. Quest’anno alla Confessione comunitaria
degli adulti i sacerdoti presenti erano solo 8, mentre coloro è venuto a confessarsi erano certamente molto più
numerosi degli altri anni, ed hanno riempito completamente tutti banchi della chiesa.
Ed infatti siamo andati avanti dalle 18,30 alle 20,15.
Di questo sono grato a chi ha partecipato e al Buon Dio
che ha messo nel cuore di tanti il desiderio della riconciliazione con lui per mezzo di questo strumento, semplice ma efficace, che è la confessione.
Un grazie speciale ai giovani che hanno accolto mi
“penitenti” cantando le dolcissime canzoni di Natale.
E poi a i confratelli sacerdoti che hanno accolto l’invito
e si sono messi a disposizione in giorni “trafficati” come
questi.
La Confessione comunitaria ha coronato un avvento
davvero particolare perché alle Messa domenicali non
abbiamo mai avuto meno di 400 bambini/ragazzi in
chiesa e la notte di Natale per la Veglia e durante le
Messe del giorno c’è stato sempre il pienone.
Non sono i numeri che da soli contano, ma se il Regno
di Dio deve essere annunciato a tutti anche il numero
ha il suo peso.
Adesso viviamo bene i giorni che verranno (la Messa di
ringraziamento, in particolare), con la gioia di chi con
umiltà spera di aver fatto la sua parte.
Ancora tanti e tanti auguri.
d.R.T.

ESECIZI SPIRITUALI: ULTIMI GIORNI
IN PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE
(16—18 GENNAIO 2009)
CHE SARANNO PRTEDICATI
DAL PATRIARCA MARCO CE’
QUOTA: 75 EURO
LA CARITAS RINGRAZIA
Mai visti tanti sacchetti di viveri per i poveri in
occasione del Natale. Che sia stata la minaccia
dell’accetta?
Non lo crediamo.
Piuttosto pensiamo due cose: l’aver avvertito per
tempo il giorno della raccolta e la generosità che
cresce di anno in anno.
Con questo atto comune di carità per tutto il
tempo di Natale sarà possibile aiutare molti.
La notte di Natale, poi, sono stati raccolti 1.164
Euro (lo scorso anno 1005). Grazie ancora
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CORSO
PER
FIDANZATI
2009

Comincerà Venerdì 9 Gennaio il CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 2009.
E al momento le coppie iscritte sono appena sette.
Sufficienti per farlo, si capisce, ma poche perché vi
possa essere un vero e proprio scambio anche di sensibilità e di esperienze.
Se, perciò, ci sono altri fidanzati che desiderano partecipare si facciano vivi prima della data stabilita.
Devo dire che non mi stupisce il piccolo numero di
quelli che intendono prepararsi per poi celebrare in
chiesa la loro unione.
Infatti questo è tempo di convivenze, di rapporti, cioè,
che non vengono ufficializzati neppure davanti
all’autorità civile.
Il motivo per cui questo avviene è che da una parte
così i due rimangono totalmente liberi di ritirarsi in
qualsiasi momento, dall’altra non c’è più nessuna
pressione sociale che indirizzi a costituire una famiglia con tutte le carte in regola.
Anche i giovani che crescono sotto il campanile vengono condizionati da questa mentalità diffusa, e anche per loro fare una scelta contro corrente non è né
semplice né facile.
Ma a questo proposito dobbiamo essere onesti con
noi stessi: se un giovane non entra in chiesa nemmeno a Natale, che senso ha che celebri in chiesa le
sue nozze? Quello che stupisce è l’assenza del matrimonio civile, con il quale si da valore giuridico alla
famiglia che “di fatto” c’è.
E stupisce che chi non vuole nessun riconoscimento
giuridico spesso, per non dire sempre, ne voglia le
conseguenze di tipo economico e normativo.
In altre parole: la reversibilità della pensione, la possibilità di rappresentare il convivente in alcune circostanze ecc.
Ma sarebbe così semplice sposarsi in comune ed avere le tutele che la legge prevede….
La cosa ci riguarda perché sempre più spesso a
chiedere i sacramenti per i figli sono genitori che non
sono sposati non perché non possono (divorziati o
altro) ma perché non lo vogliono. E questo—
oggettivamente—suona come una contraddizione.
Per finire: il corso per i fidanzati comincia.
Aspettiamo i ritardatari.
d.R.T.

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(29 Dicembre 2008 - 4 Gennaio 2009)
In questi giorni non c’è la S. Messa del mattino nei giorni feriali
Mercoledì 31 Dicembre:
Non c’è la Messa del Mercoledì
Ore 18,30: S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Giovedì 1 Gennaio: MARIA MADRE DI DIO
SS: Messa con orario festivo.
Dopo la S. messa delle 11.00 sotto il portico: brindisi e
salame abbrustolito per tutti.
Sabato 3 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
RINGRAZIAMENTI
E’ giusto ringraziare una quantità di persone che hanno
lavorato sodo in questo periodo.
Cominciamo con chi ha preparato il PRESEPE: un lavoro
che ha richiesto tante serate da ottobre in poi.
Poi con chi ha fatto IL CAMPANON che è arrivato in tutte le case in questi giorni: un biglietto di auguri corposo
che permette a chiunque lo voglia una maggiore conoscenza di quanto bolle nella pentole dalla parrocchia.
Chi ha realizzato l’ALBERO DI NATALE e il suo addobbo: la ditta VERDE ACQUA di Lazzarin e Pavanello, e i
gruppi CARNEVALE, SCOUT, CARITAS, CULTURALE che
si sono messi assieme per realizzare l’opera.
I CORI: dei bambini, dei Giovani e la PEROSI: ognuno ha
fatto la sua parte in momenti diversi ma tutti straordinari.
Un grazie anche a tutti coloro che hanno lavorato per il
MERCATINO della Scuola Materna: è stato un servizio
reso a tutta la Comunità
Insomma, tutti coloro che si sono messi a servizio degli
altri si sentano personalmente ringraziati

SCUOLA MATERNA PARITARIA
SACRO CUORE : NUOVE ISCRIZIONI
Avvisiamo la comunità parrocchiale che le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2009/2010, si apriranno Giovedì
15 Gennaio 2009 con inizio alle ore 8.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili, con queste priorità:
1) bambini residenti con i genitori nel Comune di Venezia, frazione di Chirignago, parrocchia San Giorgio
2) bambini che compiono i tre anni entro il 31/12/2009
Contrariamente agli anni scorsi, per evitare lunghe soste
davanti ai cancelli della nostra scuola, le iscrizioni si apriranno al mattino, anche se siamo convinti che, ri-spetto
ai posti disponibili, non sarà possibile accontentare tutte
le richieste.
Per quanto riguarda le zone limitrofe del Graspo D’Uva e
di Spinea oltre il sottopasso di Via Oriago, che per comodità gravitano nella nostra parrocchia, eventuali richieste
saranno collocate in lista d’attesa.
Il nostro veicolo informativo, non può che essere il foglietto parrocchiale Proposta, per cui invitiamo chi è interessato, a prendere nota della data e degli orari, perchè,
una volta soddisfatte le richieste della nostra parrocchia,

se ci sono posti disponibili, dobbiamo dare risposta a
chi è in lista d’attesa, e non troviamo giusto dover stare
in attesa di eventuali ritardatari.
Si ricorda che per le note vicende che stanno mobilitando tutte le scuole materne pari-tarie, la retta mensile,
che attualmente è di €. 90,00, potrà subire delle variazioni.
Il Presidente
MI PAREVA IMPOSSIBILE…
Mia madre diceva che Eraclea era l’ultimo paese che
Dio aveva fatto.
Ed ecco la conferma:
Buongiorno don Roberto.
Pur non essendo un suo parrocchiano in quanto appartenente ad una parrocchia di un comune vicino, leggo con
molto interesse i numeri di "Proposta" quando vengono
pubblicati sul sito internet della sua parrocchia.
Ho letto che, sul numero di questa settimana, ha riportato con molta cautela, in verità, la notizia, citata da "Il Gazzettino", secondo cui il compianto papa Giovanni Paolo II sarebbe stato vescovo titolare di Eraclea.
Ebbene, anche a me la notizia è parsa abbastanza strana
ed ho fatto un rapido controllo, dei cui risultati la rendo partecipe.
Sulla biografia di Karol Wojtyla risulta che egli sia stato nominato vescovo ausiliare di Cracovia e titolare della diocesi
di Ombi il 4 luglio del 1958, ricevendone l'ordinazione il
successivo 28 settembre.
Risulta, invece (sito "www.catholic-hierarchy.org", di solito
molto attendibile), che egli il 26 agosto 1989 abbia nominato arcivescovo titolare di Eraclea mons. Józef Kowalczyk,
consacrandolo personalmente il 20 ottobre successivo.
La sede titolare di Eraclea risulta essere stata vacante dal
1928 (morte di mons. Sebastiano Nicotra) all'8 aprile 1967
(nomina di mons. Mario De Santis).
Chiaramente, quanto riporto è tratto dalle fonti sopra citate
e, come tale, merita di essere approfondito.
Nel salutarla, le rinnovo il mio apprezzamento per quanto
settimanalmente pubblica.
Mauro Pascutti
Questa versione mi è stata confermata da Sua Eccellenza Mons. Capovilla che mi ha telefonato, udite udite, alle 6,10 (di mattina) della vigilia di Natale (per fortuna ci alziamo presto).
Mi ha anche tirato le orecchie perché ho parlato di
“onesto orgoglio”, dicendo che l’orgoglio è la causa di
tutti i mali. Mea culpa.
Comunque: per Eraclea è andata buca, pazienza!
d.R.T.

UN AUGURIO SPECIALE
Tra i nostri lettori annoveriamo un cardinale e due
Vescovi. Alle loro Eccellenze gli auguri più affettuosi per queste feste natalizie.
E’ un po’ che Mons. Capovilla non ci scrive. (ma ci
ha telefonato, vedi sopra). Ci piacerebbe anche un
saluto del Vescovo ausiliare Mons. Pizziol, mentre
siamo già grati al Patriarca Marco per la sua attenzione ed il suo affetto.
Agli altri (una decina) che ricevono PROPOSTA
per posta, tanti auguri!
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

