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MERCATINO NATALIZIO 

 
Ed anche questo 30° Mercatino si è svolto e concluso nel 
migliore dei modi! Tante e belle le cose realizzate, confe-
zionate, offerte. Tante e disponibili le persone della Scuola, 
ma ancor più della comunità parrocchiale, che si sono ado-
perate prima, durante e dopo. Tanti e generosi i visitatori 
che hanno voluto dimostrare ancora una volta, che... una 
faticaccia così grande vale proprio la pena affrontarla! 
Il Signore, poi, ci ha messo la Sua buona mano, sostenendo 
la salute fisica (e mentale!) degli organizzatori, evitandoci 
l'epidemia influenzale tanto annunciata che avrebbe deci-
mato i bambini (e relativi genitori), garantendo una giorna-
ta fredda ma soleggiata.... e chi più ne ha più ne metta. 
A breve vi daremo giustamente conto del bilancio conclu-
sivo, che si preannuncia più che positivo e che andrà a be-
neficio della Scuola e delle famiglie che ne usufruiscono. 
La frenetica attività e l'inevitabile stanchezza possono far sì 
che io non sempre manifesti nel modo più evidente la gioia 
profonda che provo nel considerare tutto quanto vi ho bre-
vemente detto, ma vi assicuro che quando si chiudono le 
porte della Scuola il sabato della vigilia e quando si spen-
gono le luci la domenica sera, ripenso e rivedo nella mente 
e nel cuore, con immensa gratitudine, ognuno di voi che ha 
portato, cucito, comprato, sorriso, incoraggiato e vorrei 
davvero trasmettergli un po' di quello che provo. Credete-
mi. 
Sono volti giovani e meno giovani, parole belle e critiche 
costruttive, sguardi stupiti e risate spontanee, mani abili e 
gesti servizievoli, che ripagano di tanto lavoro ben più del 
risultato economico, che pure conta. 
E vorrei per questo brevemente descrivervi le “tre anime” 
del Mercatino, sperando di condividere con voi questa in-
credibile trentennale esperienza. Sono i tre volti del Merca-
tino che sono stati e continuano ad essere incarnati in tre 
persone che hanno segnato la mia storia. 
La “prima anima” è quella di Suor Pierluigia: è il volto del-
l'apertura, dell'ospitalità, della familiarità, che le nostre 
suore dimostrano ogni volta che squilla il campanello e ci 
aprono le porte perché possiamo ritrovarci nel mitico labo-
ratorio. Pur nell'inevitabile disagio che creiamo, pur nella 
stanchezza che anch'esse ovviamente provano, la loro ac-
coglienza è la chiave di volta dell'intero lavoro. E Suor 
Pierluigia ne è stata l'insuperabile maestra: da lei solo entu-
siasmo, incoraggiamento, apertura. 
La mia “seconda anima” è quella di Gianni Da Lio: la tena-
cia, la competenza, la fiducia, la calma, l'organizzazione. 
Non oso assolutamente confrontarmi, ma da lui e da perso-
ne come lui ho imparato come affrontare un impegno così 
grande, a non spaventarmi, a stare con i piedi per terra, ma 
a credere anche che “ce la possiamo fare”. 
E la “terza anima” è quella di nonna Marisa: il suo sorriso, 
la sua disponibilità, il suo instancabile entusiasmo e l'invi-
diabile umiltà nel volere imparare quello che non conosce-
va, sono quanto di più prezioso per me c'è nelle persone 
che in asilo incontro tutto l'anno, in quelle che si mettono 

UN BANCO IN PIU’ 
 

Non è trionfalismo. 
Ma gioia e gratitudine. 
Questa settimana abbiamo dovuto aggiungere un banco 
in più in chiesa, stringendo lo spazio tra uno e l’altro, 
perché di domenica i bambini ed i ragazzi non ci stanno 
più. 
Suor Ada e le catechiste si lamentano di continuo (vizio 
muliebre) perché lo spazio è insufficiente ma di certo 
non possiamo allargare la Chiesa. E così abbiamo fatto 
la scelta di aggiungere una panchina nella sua metà. 
Dovete sapere che per incentivare la partecipazione alla 
S. Messa nel tempo di avvento (forse non tutti ricorda-
no i banchi vuoti che i centri commerciali  producevano 
anche da noi…)  ci venne l’idea di fare delle stelline di 
compensato dipinte di giallo: una per ogni domenica di 
avvento e alla fine, a Natale, una cometa più grande. 
Fu un successo: cominciammo con duecento e dovem-
mo quasi subito salire a due e cinquanta. 
Poi, l’anno successivo, aggiungemmo alle pecorelle 
(perché le stelline furono sostituite dalle pecorelle) un 
foglietto con un brano del Vangelo ed una preghiera da 
recitare in famiglia.  Trecento pecorelle, che  in poco 
tempo non bastarono più. 
Quest’anno abbiamo fatto un bue, un cammello, un asi-
no ed una pecora: quattrocento esemplari (con la loro 
brava preghiera) che domenica scorsa non sono bastati. 
E domenica 20, con la benedizione dei Gesù bambino, ci 
aspettiamo una valanga di presenze, come è sempre av-
venuto. 
Dunque: non è vero che  i bambini ed i ragazzi non ven-
gano a Messa. Occorre prenderli per il loro verso (del 
resto che cosa ha detto San Paolo quando ha raccoman-
dato di insistere in “modo opportuno ed inopportuno” 
se non di usare tutti gli strumenti a nostra disposizione 
perché Gesù sia annunciato, conosciuto, amato e segui-
to dal maggior numero possibile di persone?). 
Certo: arriveranno le vacanze e le presenze si dimezze-
ranno. Ma intanto il seme della Parola è arrivato al cuo-
re di tanti, e non solo bambini: ognuno di loro è accom-
pagnato o dalla mamma o dal papà o da entrambi. 
Nessun miracolo, ma tanta speranza.                d.R.T. 

in gioco a ottanta anni come a trenta, che sono pronte a 
spendere con me minuti, ore, giorni preziosi del loro tem-
po. Senza di esse il Mercatino non sarebbe possibile. 
Questi tre sono i volti delle decine e decine di persone che 
tutto l'anno lavorano perché “quel giorno” sia indimentica-
bile. Ed è a loro che devo la forza di superare, lo confesso, 
anche l'amarezza per certi atteggiamenti, certe pretese, cer-
te raccomandazioni, certe critiche che da trent'anni pun-
tualmente si ripresentano e che davvero non hanno fonda-
mento. 
Con tutto il mio affetto, grazie.                                    Nadia 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(21 — 27 DICEMBRE 2009) 
 
Lunedì 21 Dicembre: 
Ore 18,30:  CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI A-

DULTI (saranno presenti 8 sacerdoti) 
 
Martedì 22 Dicembre: 
CONFESSIONI DEI RRAGAZZI DI 2^ MEDIA 
Ore 15.00:  GRUPPI BELLINI,SPOLAOR, PINOSIO 
Ore 16.00:  GRUPPI FONTANEL, ZAMBORLINI, VOL-

PATO 
Ore 18,30:  CONFESSIONI 5^ SUPERIORE 
 
Mercoledì 23 Dicembre: 
Non c’è la S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA. ADORAZIONE, CONFESSIONI 
 
Giovedì 24 Dicembre: 
I sacerdoti rimangono disponibili tutto il giorno per le 
confessioni 
Ore 23.00:  VEGLIA DI NATALE 
Ore 24.00:  MESSA DELLA MEZZANOTTE 
 
Venerdì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
SS. MESSE con orario festivo 
Ore 9,30:    animata dal coretto dei bambini e dal co-

ro dei giovani 
Ore 11.00:  Animata dalla corale Lorenzo Perosi 
 
Sabato 26 Dicembre: 
SS. Messe con orario festivo 
Nel pomeriggio: NO CONFESSIONI 
 
Domenica 27 Dicembre: 
SS Messe con Orario festivo 
Parte il primo campo invernale a Caracoi 
 

LA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA 
 
Da questa settimana non vedrete più il grande cartello-
ne che indicava quanto raccolto per la caldaia che la 
Parrocchia ha deciso di donare alla scuola materna 
per dare il via ai festeggiamenti per il suo centenario. 
Chiudiamo la sottoscrizione a quota 11.379,00 
(undicimilatrecentosettantanove). 
Tre mesi erano e sono sufficienti per dare a tutti la 
possibilità di esserci. 
La cifra da raggiungere era  di cinquemila euro più al-
ta. Ma va bene anche così. 
In queste settimane stiamo terminando di pagare i de-
biti contratti per la ricostruzione degli ex spogliatoi (di 
cui daremo conto quanto prima). Dopo penseremo a 
saldare i debiti della caldaia. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito. Per il 
momento possiamo dire che in ottobre abbiamo rac-
colto 7.087 Euro; in novembre 3.668; e in dicembre 
624.. Ma specificheremo tutto e meglio. 
Intanto grazie. Veramente grazie.                        d.R.T. 

E poi dicono che i ragazzi al catechismo ci perdono 
tempo… 
Questo è quello che hanno elaborato durante 
l’ultima lezione i ragazzi di una quinta elementare… 
 
VITA 
Vorrei riportare quanto emerso da un gruppo 
di bambini di 5^ elementare durante l’incontro 
di catechismo. L’incontro si focalizzava sul co-
mandamento “non uccidere”; divisi a gruppetti 
i bambini hanno discusso e scritto cosa pensa-
vano della vita provando a rispondere alle do-
mande riportate di seguito. Poi abbiamo messo 
tutto insieme e questo è il risultato: 
 
La vita è… : 
gloria, umore, gioia, tenerezza, amicizia, liber-
tà, ridere, Dio, pregare, andare a Messa, anda-
re a catechismo, famiglia, fare il segno della 
croce, rispettare gli altri, ubbidire ai genitori, 
non uccidere, non rubare, stare in compagnia, 
giocare con gli amici, divertimento, importante, 
insegna, infinita, da sfruttare, fortuna, amore, 
fede, bella, Gesù, sacrificio, rosa, Dio, Vangelo, 
scuola, mamma, amicizia, un pensiero. 
La vita è un passaggio per la vita eterna. 
E’ una cosa preziosa e unica, non bisogna 
sprecarla o farcela scappare. 
Dobbiamo viverla al meglio. 
Nella vita bisogna credere in Dio perché ti aiu-
ta nella vita terrena e ti giudica per la vita eter-
na. 
 
La vita si manifesta… : 
in famiglia, in Dio, a Messa, a catechismo, con 
l’amicizia, con l’amore, a scuola, con i parenti, 
giocando, è stare insieme, in noi, in Dio, nella 
natura, negli animali, a casa, con gli amici, 
nella nascita quando Dio ci ha dato la vita, nel-
le persone che ti aiutano e che ti amano. 
 
La vita viene da… : 
dal cuore, dall’amore, dall’amicizia, dallo stare 
insieme, da Gesù, dai genitori, dai parenti, da 
Dio che ce l’ha donata con amore, Dio creden-
do in noi e creando il mondo ci ha donato la 
vita. 
 
Perché è importante parlare del-
la vita pensando al comanda-
mento “non uccidere”? 
Quando uccidi qualcuno gli togli la vita terre-
na; non si uccide perché poi si pagano le con-
seguenze; ognuno ha il diritto di vivere con 
gioia, amore e amicizia; è Dio che ci ha creati e 
noi non possiamo distruggerci; la vita è molto 
importante per l’uomo e se qualcuno ti uccide 
è un peccato mortale; uccidere nella vita è sba-
gliato e crudele; la vita non va sprecata perché 
è unica; nessuno ha il diritto di uccidere nes-
suna persona colpevole o innocente. 
 
Leonardo Biscaro, Elisa Diana, Silvia Di Corra-

do, Piergiorgio Favaretto, Matteo La Camera, 
Laura Moschetta, Elisa Pennazzato, Beatrice 

Scarpa, Claudia Trinca 

 FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
 

Domenica 17 Gennaio ci sarà in san Marco la festa 
diocesana della famiglia nel corso della quale il pa-
triarca è solito regalare la bibbia alle famiglie che ne 
fanno richiesta. Chi fosse interessato alla cosa non ha 
che da telefonare ai nn. 041 5229566 o 3470585254 


