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DOMENICA 31^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

KATIA
Al termine dell’assemblea diocesana avvenuta in
San Marco l’11 ottobre 2009 il Patriarca ha annunciato che tre giovani della nostra diocesi si sarebbero
consacrate in una forma nuova ed antica di vita religiosa.
E cioè, pur rimanendo “nel mondo”, pur continuando a svolgere le mansioni che attualmente svolgono,
pur rimanendo in famiglia o da sole, queste ragazze
si doneranno a Dio ed alla Chiesa con i voti della
povertà, della castità e dell’obbedienza al Vescovo.
E si impegneranno a donare il proprio tempo e la
propria vita alla Chiesa, servendola dove essa avrà
più bisogno.
Tra queste tre c’è una giovane che da anni è al servizio della nostra comunità come catechista, animatrice, capo campo di campi e campeggi e via discorrendo.
E’ la Katia.
La Katia Vanin, che abita in via delle fontane ma
che o di mattina o di sera non manca mai alla S.
Messa quotidiana, e più spesso che può recita i vesperi con noi sacerdoti, e tiene un gruppo delle superiori.
Siamo felici di questo avvenimento.
E’ un dono di Dio a noi e un dono della Katia alla
Chiesa intera ma anche alla nostra parrocchia.
Chissà che Dio si sia ricordato anche di noi e comincino, finalmente, a fiorire anche qui vocazioni alla
vita religiosa e sacerdotale.
Chissà.
Dimenticavo di dire che la consacrazione avrà luogo
lunedì 7 dicembre in Cattedrale alle ore 18,30.
Ci saremo.
Ci saranno i giovani e ci saranno, le catechiste, gli
animatori dei gruppi famigliari ecc.).
Ci prepareremo a quell’avvenimento. Con la CO/
GI le tre ragazze si incontreranno al termine della
PER LA NUOVA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA SONO STATI RACCOLTI
FINO AL 28 OTTOBRE EURO 6.347. LA
CIFRA DA RACCOGLIERE E’ DI EURO
16.500. CHI VUOLE FARE UNA OFFERTA
ANCHE PICCOLA PUO’ VERSARLA
NELLA CASSETTA CHE C’E’ IN CHIESA,
A DESTRA DELLA PORTA DI ENTRATA.
GRAZIE DI CUORE
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TRE SERE di Avvento. Per il resto della comunità
parrocchiale dobbiamo ancora pensarci ma non
mancherà il momento della preghiera e della riflessione. Prima e dopo quella “grande” sera.
Alla KATIA, fin d’ora l’augurio più affettuoso perché si dona totalmente e con gioia a quel Gesù che
non tradisce e non delude.
In bocca al lupo, Katia.
d.R.T.
IN QUESTI GIORNI E’ STATA MANDATA QUESTA
LETTERA AI GENITORI DEI RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE
Cari genitori dei ragazzi di 5^ elementare,
può sembrare prematuro, ma non lo è, mandarvi questa lettera.
E’ questo, infatti, il tempo nel quale le famiglie pensano alle
iscrizioni scolastiche per le medie.
E a me preme mettervi a conoscenza di una cosa molto importante: da sempre il catechismo delle medie nella nostra
parrocchia si fa il MARTEDI’, ed in particolare dalle 16.00
alle 17,15 per le 1^ e 2^, dalle 17.00 alle 18,15 per le 3^.
Così sarà anche il prossimo anno.
Tenete presente che questo orario non è modificabile perché
tiene conto di una serie di dati oggettivi:
- La disponibilità (tacitamente concordata) della nostra scuola
media a non mettere impegni post scolastici il martedì pomeriggio.
- L’assenza di don Andrea al lunedì pomeriggio
- La impossibilità di mettere il catechismo delle medie il mercoledì, il venerdì e il sabato pomeriggio (per mancanza di aule, per il catechismo delle elementari, per l’Acr, gli scouts e il
coretto)
- La necessità di far catechismo a tutti i ragazzi di una classe
contemporaneamente (per avere dove collocarli in caso di
una improvvisa indisponibilità di una catechista, per poter
svolgere incontri, lezioni e quant’altro tutti insieme).
Perciò, se scegliete un'altra scuola che nel pomeriggio contempla rientri o il tempo pieno sapete fin d’ora che potrebbe
anche succedere che non siano conciliabili con il nostro orario.
In caso di scuole religiose alcune tengono conto del catechismo, se lo si chiede per tempo, ma non è detto ed è anche successo che siano state fatte delle promesse che poi non sono
state mantenute.
Lo stesso discorso vale (e a maggior ragione) per le attività
sportive: non sarà possibile cambiare orari per favorire la partecipazione ad allenamenti o a partite.
Speriamo che non sorgano difficoltà, ma se ce ne fossero siete già avverti.
Un caro saluto
don Roberto
Chirignago, 28 Ottobre 2009

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(1– 8 NOVEMBRE 2009)
Domenica 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
SS. MESSE con orario festivo e alle 15.00 in Cimitero
Lunedì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
SS. MESSE alle ore 7.00 (in chiesa) - 15.00 (in cimitero) - 18,30 (in Chiesa)
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 3 Novembre:
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI
Mercoledì 4 Novembre:
Ore 9.00: S. Messa e confessioni
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Giovedì 5 Novembre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 6 Novembre:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Sabato 7 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 8 Novembre:
Nella Parrocchia di S. P. ORSELO in Viale don Sturzo:
PER L’AZIONECATTOLICA FESTA DELL’ ACCOGLIENZA E INCONTRO DEGLI ADULTI

“INSIEME PER WAMBA”
Avviso importante

L’Associazione “Insieme per Wamba” indice una assemblea ordinaria per giovedì 5 novembre, alle ore 20.45, presso il Patronato della Parrocchia di SMarco Evangelista di Mestre, in Viale San Marco n.° 80/D, per
an discutere ed approvare il bilancio del corrente anno
2009, per illustrare la situazione della missione e lo stato dei progetti di aiuto e per presentare l’azione di sostegno che si prevede per il 2010.
Perché la sede è a Mestre? Per condividere l’attività
dell’ Associazione con le due parrocchie di Viale San
Marco di Mestre, che si affiancano alla nostra nella raccolta di aiuti da inviare a Wamba.
A chi è rivolto l’invito? A tutti i soci iscritti, i quali hanno diritto di voto, a tutti coloro che aiutano in qualunque
modo la missione e a quanti volessero anche essere solo
informati in modo diretto di quanto viene fatto per la
popolazione di Wamba, che ha molto risentito in questo
periodo della crisi economica e di una particolare prolungata siccità.
Infine in quella sede ci sarà anche modo di salutare Lucia Trevisiol, membro del Direttivo e Promoter
dell’Associazione, che probabilmente dopo pochi giorni
partirà per un altro suo viaggio a Wamba, il terzo di
quest’anno ed il 38° dall’inizio della sua “avventura”
africana, viaggio dedicato al rapporto con i referenti di
tutti i progetti di aiuto che da Chirignago e da Mestre
partono per quella missione.
Il presidente
Walter Prendin
ULTIMO DELL’ANNO
POICHE’ QUALCUNO COMINCIA A CHIEDERE
L’USO DEI LOCALI DELLA PARROCCCHIA
PER IL 31 DICEMBRE, CHI LI HA USATI NEGLI
ANNI SCORSI E INTENDE FARLO ANCHE
QUEST’ANNO SI FACCIA VIVO AL PIU’ PRESTO

L’ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA
AGLI SCOUTS DEL NOVIZIATO
Con la presente desideriamo ringraziare il vostro gruppo
per l'attenzione che ha dimostrato nei nostri confronti.
La manifestazione "Una mela per la Vita” è di fondamentale importanza per la nostra Associazione in quanto ci offre la possibilità di raggiungere obiettivi quali la
sensibilizzazione e la conoscenza della Sclerosi Multipla presso la popolazione, nonché l'auto finanziamento
per i servizi che offriamo ai nostri malati.
Tale iniziativa, quest'anno, ha avuto buon esito anche
grazie alla disponibilità da Voi tutti dimostrata e sulla
quale contiamo anche per il futuro.
Cordialissimi saluti.
IL PRESIDENTE PROVINCIALE
I VESPERETTI
Anche quest’anno sarà offerta la possibilità di ricordare i
propri defunti iscrivendone il nome in una
“Confraternita” per la quale viene celebrata ogni giorno
la S. Messa.
Ricordiamo il valore della preghiera per i defunti: la solidarietà non è prerogativa della vita terrena. Tra cielo e
terra i canali non sono interrotti. La Grazia discende e
sale, a seconda di chi, davanti a Dio, unisce le proprie
preghiere e i propri sacrifici alla Preghiera ed al Sacrificio di Cristo.
Che mezzi abbiamo per mantenere vivo l’amore che ci
legava ai nostri cari? Un fiore? Un cero? Una lapide?
Tutte cose per noi, a nostro uso e consumo.
Non per loro.
“Ma – qualcuno dirà – anche il prete e la parrocchia ci
hanno il loro tornaconto: è una buona occasione per ragranellar denaro”.
E’ vero, si usa dare un’offerta.
Non per il prete, però, ma per la comunità.
E chi è la comunità?
Sei tu che offri (a te stesso).
Quel denaro diventerà illuminazione durante le celebrazioni serali, riscaldamento nei giorni di freddo, nuovi locali per raccogliere giovani, adulti, anziani… è un dono
che fai a te e ai tuoi figli.
Dunque: una cosa così bella e così utile che non ci dispiace affatto, anzi, proporvi ancora una volta.

AFFIDO E SOLIDARIETA’ FAMILIARE
L’affido familiare è un intervento di aiuto e sostegno ad
un minore ed alla sua famiglia che sta attraversando una
situazione di difficoltà. Un bambino o un ragazzo può
essere accolto per un periodo di tempo più o meno lungo da persone disponibili a fornirgli le cure di cui ha bisogno, mentre i suoi genitori sono accompagnati e sostenuti attraverso il lavoro con i servizi.
Esistono varie forme di affido familiare a seconda della
complessità della situazione: per alcune ore al giorno o
alcuni giorni a settimana o a tempo pieno (24 ore su 24).
Tutti possono offrire la propria disponibilità per un affido: coppie sposate con o senza figli e persone singole.
Non è necessario essere sposati e non ci sono limiti di
età stabiliti per legge.
Per maggiori informazioni telefonare al Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare, allo 041.5420384.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

