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proposta 
MONS.  
VIRGILIO  
PANTE 
VESCOVO  
DI  
WAMBA 
 

Ci viene a  
trovare sabato 

prossimo 
Nel pomerig-

gio e celebrerà 
la S. Messa per 

noi alle 18,30 
 
Dopo la S. messa ci sarà una cena con lui al 
GRASPO DE UA. Chi volesse partecipare dia 
la sua adesione in canonica entro mercoledì 23  
Settembre alle 12.00 
 
ASSOCIAZIONE 
AMICI DEL CUORE 
 

TERRAFERMA VENEZIANA 
ONLUS 

 
Gentile Don Trevisiol  
Come anticipatoLe dal Dr. Luciano Cappellesso chiedo 
cortesemente la possibilità di usufruire della sala Par-
rocchiale per la GIORNATAMONDIALE DEL CUORE 
che si terrà DOMENICA 27.0.9 DALLE ORE 7.30 AL-
LE ORE 13.30 CC. La Giornata del cuore è una giorna-
ta di prevenzione delle malattie cardiovascolari che so-
no la prima causa di morte nel mondo.Noi saremo pre-
senti con i nostri volontari gli infermieri ed i medici per 
effettuare i prelievi capillari di colesterolemiaglicemia,
PA, peso e valutazione del rischio cardiovascolare. Ab-
biamo già avuto la possibilità di organizzare presso dì 
voi un paio di anni fa la stessa manifestazione e ci sia-
mo trovati molto bene. La prego farmi sapere l'importo 
per l'uso della sala per disporre in merito. Chiedo inoltre 
di fornirmi nome ed indirizzo esatto del luogo per poter 
dare indicazioni esatte alla tipografia per i manifesti ed 
informare i nostri soci. La ringrazio sentitamente per la 
Sua disponibilità,La pregherei solo di farci un piccolo 
favore,annunciare per tempo ai Suoi parrocchiani la da-

ta ed il luogo della manifestazione. Soprattutto i giovani 
o coloro che ancora non sono stati colpiti da alcun even-
to.La manifestazione è gratuita per tutti. Ancora La rin-
grazio  

Maffei Marilena Lazzarini 
 

PERCIO’ 
DOMENICA PROSSIMA, AL PIAN TERRENO DI 
CASA NAZARET, SARA’ POSSIBILE FARE I 
CONTROLLI DI CUI SOPRA GRATUITAMENTE. 
QUANDO NEL 2006 E’ STATA OFFERTA LA 
STESSA POSSIBILITA SONO STATI MOLTI CO-
LORO CHE NE HANNO APPROFITTATO CON 
BGRANDE SODDISFAZIONE DEGLI ORGANIZ-
ZATORI. 
PERCIO’… 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(21—27 SETTEMBRE 2009) 
 
Lunedì 21 Settembre: 
Ore 16.00:   RITIRO SPIRITUALE DELLE CATECHISTE 
Ore 20,45:   incontro con i genitori delle 2^ elementari 
 
Martedì 22 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alLE famiglie di V. Ivancich oltre le 

ferrovia 
Ore 20,45:   Incontro con i genitori delle 3^ elementari 
 
Mercoledì 23 Settembre: 

 DA 100 ANNI A CHIRIGNAGO 
 

La scuola materna “SACRO CUORE” fu istituita nel 
1910. L’anno scolastico che è appena iniziato sarà 
dunque l’anno del centenario. 
Il comitato di gestione sta già pensando ad una serie 
di iniziative per celebrare degnamente la ricorrenza. 
Ed è ben giusto farlo visto che la gran parte dei bam-
bini  del nostro paese sono passati per quelle mura 
accuditi dall’amore delle Figlie di San Giuseppe, le 
suore che ancora — grazie a Dio che ce le conservi 
per sempre — sono il punto di riferimento della scuo-
la parrocchiale. 
E’ intenzione della parrocchia fare un dono alla 
scuola materna in questa circostanza. 
Si è pensato di donare una nuova caldaia di riscal-
damento, che sia dotata di tutte le ultime tecnologie 
per il risparmio energetico (risparmio di denaro—
meno inquinamento). 
L’attuale caldaia infatti, risale al 1976,  ha un rendi-
mento bassissimo, e è in stato pietoso, così che po-
trebbe spegnersi per non più riaccendersi, da un mo-
mento per l’altro. Vorremmo che fosse un dono della 
Comunità, e quindi offerto dalle tante famiglie che 
hanno debiti (e che debiti) di riconoscenza verso 
questa scuola. 
Vi faremo sapere.                                              d.R.T 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

3. Spetta alla famiglia provvedere a lasciare in perfetto ordine  
e pulizia l’ambiente dopo averlo usato. 
4. La sala si concede in via ordinaria dopo le 15.00 e fino alla 
20.00. 
Per orari diversi occorrerà parlare di volta in volta con il sa-
cerdote. 
5. La sala è data così com’è, se piace e se ritenuta confacente 
alle esigenze della famiglia che la chiede. Si dovrà avere il 
massimo rispetto per tutto ciò che vi è conservato. 
6. 
LA PARROCCHIA NON ACCETTA RESPON-
SABILITA’ ALCUNA PER QUANTO RI-
GUARDA CHI PARTECIPA ALLA FESTA.  
SPETTA AI GENITORI VEGLIARE E CU-
STODIRE I PROPRI FIGLI, O SE LI AC-
COMPAGNA PER MANDATO DEI GENITO-
RI LEGITTIMI,  I BAMBINI ACCOMPAGNA-
TI. SE IN SALA O NEL CAMPO DA GIOCO 
DIETRO LA CHIESA O IN QUALUNQUE AL-
TRO LUOGO ALL’INTERNO DEL SAGRATO 
UN BAMBINO DOVESSE PROCURARSI 
QUALUNQUE DANNO NON SARA’ ATTIVA-
TA L’ASSICURAZIONE DELLA PARROC-
CHIA IN QUANTO QUELLA IN CORSO NON 
SARA’ STATA UN’ATTIVITA’ PASTORALE 
PARROCCCHIALE. 
7. Qual’ora per i motivi più diversi la famiglia non intenda 
più usare la sala deve avvertire il prima possibile il sacerdote 
in modo che se altri ne avessero bisogno possano usarla. 
8. 
La sala non sarà più data a chi  non avrà rispettato le regole 
sopra scritte. 
 

CHIERICHETTI VECCHI E NUOVI 
 
Fare il/la chierichetto è un modo bello e, in fondo, diver-
tente, per servire il Signore Gesù “da vicino”, per segui-
re la Messa in modo più attenti. Invitiamo i bambini e ra-
gazzi dalla 4° elementare in su a partecipare al gruppo 
chiedendo a don Roberto e don Andrea. 
Vecchi e nuovi chierichetti sono invitati al loro primo in-
contro sabato 3 ottobre dalle ore 14,30 alle ore 15. 
 

CORETTO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
 
Il coretto è nato e cresciuto per animare i canti durante 
la messa dei ragazzi; è altresì un’occasione per gustare 
la bellezza della musica e del canto e, perché no, un 
momento di divertimento, specialmente nel preparare le 
canzoni “profane” per il Concerto di san Giorgio. 
Venerdì 25 settembre ore 16,30 - 17,30 ci saranno le 
prime prove del Coretto per l’anno 2009  2010: chiun-
que volesse iscriversi per il nuovo anno può partecipare 
alle prime due prove.  
Dopo i primi incontri ci saranno le iscrizioni con l’ impe-
gno di una presenza costante all’attività. 
 

UDITE! UDITE!  
 
Gli animatori Acr sono lieti di informarvi che sono aperte 
le iscrizioni al nuovo anno associativo! Vi aspettiamo 
numerosi domenica 27 appena finita la messa delle 
9,30. L’invito è rivolto a tutti i bambini e bambine dalla 
terza elementare e non solo perché le iscrizioni sono a-
perte a tutti fino alla terza media!! Anche chi è già un a-
cierrino è invitato, per rinnovare l’iscrizione! Cogliete 
l’occasione di passare un anno giocando, divertendovi, 
pregando e conoscendo tantissimi nuovi amici! 
 

Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori delle 4^ e 5^ ele-

mentari 
 
Giovedì 24 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Borgo S. Giacomo 

(pari) 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori delle 1^ medie 
 
Venerdì 25 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Borgo san Giacomo 

(dispari) 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori delle 2^ medie 
 
Sabato 26 Settembre: 
Pomeriggio: NON CI SONO CONFESSIONI 
Ore 16.00:  il vescovo di Wamba incontra i bambini, i 

ragazzi e i genitori 
Ore 17.00:  In Vescovo di Wamba incontra i giovani e 

gli adulti 
Ore 18,30:  S. MESSA CELEBRATA DAL VESCOVO DI 

WAMBA 
 
Domenica 27 Settembre: 
Mattino:      GIORNATA MONDIALE DEL CUORE 
Ore 9,30:    S. MESSA PER L’INIZIO DELL’ANNO CA-

TECHISTICO 

REGOLAMENTO DELLA SALA FESTE 
 

Durante l’estate Gente Veneta ha pubblicato un in-
serto sulle responsabilità delle parrocchie a proposi-
to dei ragazzi che frequentano le varie attività. 
Ne sono state dette e scritte di tutti i colori. Ad esem-
pio è risultato che un genitore ha accusato il parroco 
(e voleva portarlo in tribunale) perché durante una 
festa di compleanno organizzata dalla famiglia in un 
locale della parrocchia un bambino era scomparso 
(ritrovato per fortuna più tardi in casa di amici). A 
scanso di equivoci abbiamo allora stilato un regola-
mento,  approvato dal Consiglio Pastorale, che ha 
più articoli (e li scriviamo in piccolo per non occupa-
re troppo spazio) ma uno che invece pubblichiamo 
come si deve. 
 

REGOLAMENTO  
PER L’USO DELLA “SALA FESTE”  

 
1. La parrocchia di Chirignago, avendo un locale libero da al-
tri usi, lo mette volentieri a disposizione delle famiglie che 
vogliano festeggiare il proprio figlio. 
La sala è data per bambini e ragazzi dagli anni zero alla 
terza media. Non oltre. 
2. La sala è data  generosamente e a titolo gratuito. La parroc-
chia suggerisce ed accetta una libera offerta per le spese di 
illuminazione, riscaldamento e manutenzione. 

 A partire da martedì 22 settembre inizia il 
catechismo per i giovani delle superiori con 
i seguenti orari: 
Prima:  

martedì 18,30 
Seconda:  

giovedì 18,30 
Terza:  

giovedì 18,30 
Quarta:  

mercoledì 18,30 
Quinta:  

martedì 18,30 
I giovani universitari e lavoratori comince-
ranno Giovedì 1 ottobre ore 21. 


