proposta
DOMENICA 6^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

DOMENICA PROSSIMA
ELEZIONI AL DEL CONSIGLIO PASTORALE
Al termine delle Sante Messe di domenica prossima ci
saranno le lezioni dei membri “eletti” del nuovo consiglio
Pastorale. Sei in tutto.
Qui sotto diamo l’elenco di coloro che, candidati dal
Consiglio uscente, hanno accettato di essere messi in
lista.
Si tratta di un servizio umile ed importante, che può diventare decisivo se e quando i consiglieri credono davvero al loro ruolo.
Che è quello di aiutare il parroco nella guida della parrocchia. Si tratta sempre e comunque di un organo
“consultivo” che non avrebbe potere decisionale, a meno che il parroco non glielo riconosca di volta in volta e
per le singole questioni.
Ma può orientare in molte circostanze verso una scelta
piuttosto che verso un’altra.
E? da dire che a distanza di tanti anni dalla istituzione
dei Consigli Pastorali molte parrocchie non ce l’hanno
per i motivi più diversi. Chirignago, in questo, è stata tra
le prime comunità a dotarsi di questo strumento.
E speriamo che anche il nuovo consiglio contribuisca a
dare ancor più vigore alla pastorale della nostra Comunità.
Per il momento si rendono disponibili ad essere eletti:
MEDICI MICHELE
PAGLIARO GOATTIN BARBARA
BUSETTO MARIO
DEGANI PIETRO
FERRO BERNARDI SILVIA
BORTOLATO FRANCESCO
ALESSANDRO BOSCOLO
SPINOLA SIMONETTA

CAMPI E CAMPEGGI ESTIVI 2010
Comunichiamo le date dei campi estivi in modo che ogni famiglia si possa organizzare per favorire la partecipazione dei propri figli alle esperienze estive della comunità.
Sono esperienze forti e coinvolgenti di amicizia, di fede,
di crescita umana e di servizio che formano la personalità dei ragazzi e dei giovani e che, unite al cammino annuale della nostra comunità, nella partecipazione alla
Messa, alla catechesi alla vita dei gruppi costruiscono la
nostra comunità.
Campo superiori Caracoi
Campeggio medie (Forni di Sopra)
Campeggio ACG 1-2 (Forni)
Campo Esploratori (Forni)
Campo Mobile Noviziato
Campo Mobile Clan
Campo ACR (Faller)
Vdb—Campo Lupetti (Caracoi)

14-21 giugno
1-12 luglio
12-20 luglio
20-31 luglio
1-7 agosto
8-15 agosto
15-22 agosto
21-28 agosto
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LETTERA
Con queste righe vorrei informare tutti i lettori di proposta che a partire da domenica 21 febbraio e per tutte
le domeniche di quaresima intendiamo proporre ad experimentum un momento di raccoglimento prima della
Santa Messa delle ore 11.00. A partire dalle ore 10.50
un brano d’organo, scelto in base alle letture del giorno
e suonato dal nostro organista Alvise, ci aiuterà a predisporci al clima di preghiera necessario per vivere al
meglio la Santa Messa.
Il Patriarca Angelo, nell’incontro a chiusura della Visita Pastorale nel nostro Vicariato della Castellana ha
infatti ricordato: "La dimensione verticale dell'eucaristia è ancora troppo povera, il senso del sacro nell'eucaristia non è sufficientemente evidente. Rieduchiamo le
nostre persone a non usare mai la chiesa come se fosse
un luogo profano: la chiesa non deve essere la piazza,
quando si entra e quando si esce. Questo significa anche un'attenzione al canto, al suo stile, al suo equilibrio; e bisogna educare anche i bambini al silenzio".
Troppo spesso in chiesa vi è un clima di vociare e confusione, che perdura fino all’inizio della celebrazione.
Troppo spesso al termine della messa sfruttiamo
l’edificio sacro per i nostri prolungati saluti, fatti a voce
alta, come fossimo in un qualsiasi luogo di incontro e di
riunione. Troppo spesso entriamo ed usciamo dalla
chiesa con un segno di croce approssimativo e frettoloso e la genuflessione è diventata fuori moda persino al
momento dell’elevazione.
Sicuramente non è un brano d’organo prima della Messa che cambia le cose. Si potrebbe persino considerarlo
come un semplice riempimento di un momento vuoto, e
addirittura alzare il tono della voce perché la nostra
conversazione è disturbata dal sottofondo musicale. Si
potrebbe anche dire che in fin dei conti al Signore non
interessa il nostro silenzio e, anzi, è contento di vederci
familiarizzare, come fratelli, nella sua casa. E si potrebbe quindi pensare che il paterno richiamo del Patriarca
Angelo sia rivolto solamente agli altri, delle altre parrocchie, e non sentirci così destinatari di questa sua
attenzione.
Ma si potrebbe anche sfruttare questo momento per arrivare in chiesa con qualche minuto di anticipo, prendere posto con calma sui banchi, e dare una sbirciata alle
letture del giorno. Si potrebbe sfruttare questo momento
per metterci in ascolto, e concederci il lusso di lasciarci
elevare spiritualmente dalle note dell’organo, predisponendoci così all’ascolto della Parola e all’incontro con
Gesù Eucarestia.
Capisco che non sono questi i problemi principali, ma
se continuiamo a dirci "non sono questi i problemi",
"non importa", "non bisogna farci caso" non facciamo
altro che assecondare la mentalità del secolo, quella
che ci vuole indifferenti verso le cose che ci circondano
e, peggio, verso le altre persone che ci circondano.
La forma è solo forma, ma veicola molti significati, tan-

to che al fine di comprenderli e di richiamarli, diventa
per noi uomini (non certo per Dio) necessaria una certa
metodicità eseguita con cura e dignità. Quando si celebra un sacrificio così alto quale quello della Messa, non
si può non prepararsi nel modo adeguato, ovvero in
quello migliore possibile. La preparazione deve essere
prima di tutto interiore ma anche esteriore e la seconda
molto spesso anticipa e aiuta la prima.
Ringrazio il Gruppo dei Giovani Adulti di Azione Cattolica per la sensibilità verso le cose sacre dimostrata e
ringrazio Alvise che come sempre è disponibile ad aiutarci a vivere al meglio la liturgia, che non è solamente
un incontro conviviale tra uomini, ma è e deve essere
sempre più occasione privilegiata di incontro con Dio.
Fabio

ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ADULTI
Anche quest’anno si terranno in parrocchia gli Esercizi Spirituali per gli Adulti, nei giorni VENERDI’
12, Sabato 13 e domenica 14 MARZO sul tema:
IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(15– 21 FEBBRAIO 2010)
Lunedì 15 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 13 - 43 (dispari); del
Biancospino e F: Cavanis 42 e 44
Martedì 16 Febbraio:
Pomeriggio: Non c’è catechismo
Visita alle famiglie di V. Miranese 187 –313
(dispari)
Ore 20,45:
GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO pres
so LUIGINA e GIORGIO SIMION
Mercoledì 17 Febbraio: DELLE CENERI
DIGIUNO ED ASTINENZA
Ss. Messe ore 9.00 e 18,30 (solenne per tutta la Comunità.
Non c’è incontro delle Catechiste in Asilo
Giovedì 18 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 1—7
Ore 20,40:
Catechismo degli adulti Atti 9,19-43
Venerdì 19 Febbraio:
Ore 15.00:
VIA CRUCIS
segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45:
Incontro dei fidanzati in preparazione al matrimonio Cristiano
Ore 20,45:
GRUPPO FAMIGLIARE “SARA E TOBIA” presso ELISABETTA e ALESSIO MARTIGNON
Sabato 20 Febbraio:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 21 Febbraio:
Prima di Quaresima. Al termine delle SS. Messe ci sarà
l’imposizione delle ceneri per chi non ha potuto partecipare alla
liturgia del Mercoledì.

CARNEVALE 2010…UN’IMPRESA RIUSCITA
L’organizzazione di questo Carnevale è stata proprio
un’impresa: due impiegati comunali dell’ufficio spettacoli
hanno tentato di metterci i bastoni tra le ruote per la
sfilata dei carri: è infatti uscita una nuova legge che impedisce di usare carri agricoli per il trasporto persone. Il
problema non è la legge, alla quale dobbiamo giustamente adeguarci,ma il fatto di aver comunicato tale divieto attraverso una telefonata venerdì 5 alle ore 13,30
quando ormai non si poteva fare più nulla per domenica
7. E la presentazione della richiesta da parte nostra risale all’8 gennaio, non a qualche giorno prima.
Ringraziamo questi addetti comunali per il senso di responsabilità verso i cittadini e la professionalità dimostrata!
Comunque grazie alla determinazione del Gruppo Carnevale ‘88 che come sempre da mesi prepara con cura
e passione questa festa, la sfilata a piedi e la festa è
stata fatta e si è rivelata un successone: tantissime famiglie e tanti giochi. Grazie di cuore a tutti i gruppi e alle
famiglie che hanno contribuito a questo.

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

