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proposta 

PER PREPARARCI AL NATALE 
UNA BELLA POESIA DI ELETTRA 
 

SOTO LA CENERE.... ANCORA AMOR 
 

Te prego SIGNOR!  
Fa che da i rovinazzi  
de sto mondo brusà  
torna 'nasser un mondo novo,  
soto la senere infumegada  
de odio, lagreme e dolòr,  
ghe xe ancora bronze  
impizzar dal to amòr,  
ghe xe stizzi  
che vol infogarse de vita  
falive inluminae de umanità ...  
Ma sta senere de cativeria  
ogni bon sentimento ga sofegà,  
alzando,muri alti de desperaziòn,  
de viòlenza, de paura  
che soli ne fa sentìr  
pur fra tanta confusiòn .... 
 
DIO de misericordia!  
supia via sta genere  
co un to sospiro de bontà!  
Perdona,sta massa de zente sola,  
fa che se slonghemo la man  
e sentimo el ruzàr  
de 'na parola,giusta e bona.  
Chissà,che le falive de bronze  
ancora impizzae de amòr  
casca drento a i nostri cuori,  
desfando quela lastra de giazzo  
che li fa duri e presonieri ... 
 
Scortai,da fede e speranza  
ghe la faremo GESU' SANTO;  
a farte nasser s'un mondo neto ...  
A farte trovàr un NADAL  
caldo de vita e amòr,  
inluminà da falive  
cascae dal to cuòr ..... 
 

ELECTRA 

GRAZIE 
 
Caro don Roberto  
accetti questa nostra offerta come segno di ringrazia-
mento non solo per l'impegno preso nei confronti dei 
nostri ragazzi alla preparazione dei cammino di fede 
sino ad arrivare ad oggi con la consacrazione della cre-
sima, ma per tutto quello che lei in questi lunghi anni di 
attività religiosa nella nostra comunità è riuscito a do-
narci con amore e umiltà e dimostrandoci che pur es-
sendoci mille difficoltà ad affrontare la vita quotidiana 
che tutti i giorni ci mette alla prova dinanzi a Dio, lei con 
il suo modo di essere se pur avvolte non compreso da 
parte di alcuni, è riuscito a unire in una grande famiglia 
molta parte della nostra popolazione di Chirignago dì 
cui possiamo essere orgogliosi. 
Il ringraziamento deve essere esteso anche a Don An-
drea e a tutti i suoi predecessori (Don Andrea, Don 
Gianni) i quali con lo stesso impegno, sacrificio e amore 
che lei ci dimostra ancor oggi forte della sua determina-
zione, porta avanti un progetto di vita dove il bene co-
mune è prioritario, sopratutto per i nostri figli. 
Ancora grazie  ..........  

Un padre che ama i propri figli. 
 
Cari don Roberto e don Andrea, 
Volevo ringraziarvi con tutto il mio cuore per questi anni 
passati insieme, per i vostri insegnamenti, per il vostro 
affetto. Con i vostri consigli e l’aiuto del Signore si può 
fare tutto, affrontare anche le cose più dure, le situazio-
ni difficili, le scelte complicate. 
Il Signore ci ha mandati qui per uno scopo e noi anche 
se non sappiamo il motivo e il fine di questo scopo cer-
chiamo di impegnarci. Oggi riceverò dentro di me lo Spi-
rito Santo, sono emozionantissima e aspetto con ansia 
di essere aiutata per poter accogliere nuovamente i set-
te doni. Spero che nella vita che seguirà ne farò un 
buon uso. Aiutatemi a prendere sempre la strada  giu-
sta e a restare fedele a Dio: lo so che è complicato per-
ché dopo poco ci si dimentica. Spero solo di poter por-
tare per sempre un pezzetto di Gesù in me: Vi ringrazio 

 
Quale dono più grande potevo ricevere oggi? 

  
Che emozione, che gioia, nel vedere i ragazzi che ho 
accompagnato per sette anni di catechismo accostarsi 
alla S. Cresima. In questo periodo siamo cresciuti e ma-
turati assieme nella Fede del Signore. Un momento im-
portante per la loro crescita di Cristiani. Vorrei ringrazia-
re tutti, da Don Roberto, a Don Andrea, a suor Ada, ai 
“compagni di viaggio” (Anna, Gemma,Giuseppe, Rita), 
ai ragazzi stessi ed ai loro genitori. Questa giornata è 
stata resa ancora più speciale perchè la celebrazione è 
stata ufficiata da Mons. Pizziol, di cui nutro un affetto 
particolare perchè proprio con Lui ho conosciuto il Si-
gnore.                                                                   Monica 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

il mio terzo viaggio di questo anno 2009, una esperien-
za diversa dalle precedenti ed ugualmente positiva. 
Diversa, perché ero da sola , senza amici da accompa-
gnare come la volta precedente, senza medici da segui-
re in ospedale come gli anni precedenti. 
Come ho usato il tempo a Wamba? Ho visitato tutte le 
persone con cui è in contatto la nostra Associazione 
“Insieme per Wamba” per far arrivare al posto giusto 
gli aiuti qui raccolti: le suore missionarie ed alcune per-
sone fondamentali nella gestione dell’ospedale. Ho a-
scoltato per ore ed ore le loro necessità, i consigli, le 
osservazioni, le proposte: tutto prezioso per utilizzare al 
meglio il nostro aiuto. 
 Ho visitato le scuole di Wamba e le scuole intorno alla 
missione: ho visto come sia prezioso  il vostro aiuto per 
garantire un pasto al giorno, una divisa decorosa, una 
scodella per ogni bambino e così via…. 
Ho partecipato alla distribuzione del cibo alle famiglie 
povere segnalate dalle suore: 1 Kg. di zucchero, 1 sac-
chetto di fagioli e 10 Kg. di farina con grasso per condi-
re. E’ l’indispensabile per un mese, ma chi non ce la fa 
ricorre ancora alle suore.  
Ho partecipato all’inaugurazione del salone per la 
Scuola Materna: i bambini sul palco hanno cantato e 
ballato avendo, per la prima volta, i loro genitori pre-
senti come spettatori. Una meraviglia inattesa per 
Wamba! 
Esperienza positiva perché ho capito che vale di più ri-
manere una settimana in ascolto a Wamba che telefo-
nare e scrivere da qui per 7 mesi! Ho capito che di 
fronte alla tragedia di una siccità durata anni, di una 
pioggia violenta e scarsa come l’ultima, di una povertà 
estrema come quella dei villaggi intorno alla missione, 
del banditismo che la miseria può scatenare, noi euro-
pei non possiamo portare denaro e dare ordini col no-
stro punto di vista, ma, come diceva il prof. Giovanni 
Rama, “andare in Africa in punta di piedi e rimanendo 
un passo indietro…”, cioè comprendere, sostenere ed 
aiutare con rispetto dei fratelli a fare i passi  a loro pos-
sibili verso una vita sempre meno prigioniera della mi-
seria. 
A tutti con gli auguri di Buon Natale, un grazie per 
quanto fate per L’Africa ed una preghiera: continuiamo 
ad aiutare  con cuore aperto  chi manca di tutto ed ha 
bisogno  della nostra condivisione. 
Un abbraccio a tutti                                 Lucia Trevisiol                

 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14  - 20 dicembre 2009) 
 
Lunedì 14 Dicembre: 
Ore 20,45:  comunità capi 
 
Martedì 15 Dicembre: 
Ore 15.00:  CONFESSIONI PRIMA MEDIA: GRUPPI 

DELLE CATECHISTE PARZIANELLO, DE 
POLITI, ZANUTTO 

Ore 16.00:  GRUPPI DELLE CATECHSITE BORTOLOZ-
ZO—ANNIBALE 

Ore 18,30:  CONFESSIONI PRIMA SUPERIORE 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. ORIAGO pres-

so LUIGINA e GIOREGIO SIMION, V. 
MONTESSORI presso UCCIA e GINO DE 
JACO;  

 
Mercoledì 16 Dicembre: 
Ore 9.00:    S. MESSA, CONFESSIONI, ADORAZIONE 
Ore 15.00:  CONFESSIONI 4^ ELEMENATRE : GRUP-

PO DELLE CATECHSITE CIAN , BINDOLI, 
NIERO 

Ore 16.00:  CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE: GRUPPI 
DELLA CATECHISTE SUOR ADA, BELLIN, 
BENVEGNU’ 

Non c’è l’incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 18,30:  CONFESSIONI QUARTA SUPERIORE 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso E-

LISABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 17 Dicembre: 
Non c’è catechismo degli adulti 
Ore 18,30:  CONFESSIONI SECONDA E TERZA SUPERIORE 
Ore 20,45:  CONFESSIONI GIOVANI OLTRE LE SUPE-

RIORI 
Ore 21,00:  GRUPPO FAMIGLIARE “EUCARISTIA” 

presso ANTONELLA e MARCO BOCCANE-
GRA 

 
Venerdì 18 Dicembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,30:  CONCERTO DI NATALE OFFERTO DALLA 

CORALE LORENZO PERSI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA pres-

so MAFALDA e EGIDIO GIRARDI; V. SA-
TURNIA presso SANDRA CESARE; V. F. 
CAVANIS presso ANITA e GIOVANNI 
CARLETTI; V. PENDINI presso ROBERTA 
e ALESSANDRO MOLARO 

 
Sabato 19 Dicembre: 
Ore 9,30:    CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE : GRUPPI 

DELLE CATECHISTE DIANA, OBOE, MARI-
NO 

Ore 10,30:  CONFESSIONI 5^ ELEMENTARI: GRUPPI 
DELLE CATECHISTE SALVAGNO, MUZIO 
PAOLA e ELEONORA, TIEZZA 

Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “ LUCIANI” in 

Centro 
Ore 18,30:  GRUPPI FAMIGLIARI  “SAN GIUSEPPE” 

e “SARA e TOBIA”  in Sala S. Giorgio 
 
LETTERA  SU WAMBA 
 
Carissimi amici di Chirignago 
Giovedì 3 dicembre scorso sono tornata da Wamba: è 

Lumini per la pace 
 
Nelle date di Domenica 20, sabato 26, domenica 27 e 
giovedì 31 dicembre, l’Azione Cattolica, venderà il 
tradizionale Lumino della Pace. Il fine non è solo 
l’autofinanziamento, ma soprattutto è quello di lan-
ciare un messaggio di speranza e di pace in tutte le 
nostre case. Il lumino non è altro che una preghiera 
di Pace per l’anno venturo, che ognuno di noi do-
vrebbe fare, con l’impegno di diventare egli stesso 
strumento di Pace. Con questo simbolo vogliamo 
aiutarci a ricordare questo, accendendo il lumino 
proprio il primo giorno dell’anno.                            
                                       L’Azione Cattolica 


