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

ANNO 24 - N° 1095 – 14 FEBBRAIO 2010
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCCHIA

PERCHE’ VENGANO

Quando una tradizione si interrompe è sempre difficile riavviarla.
Ma noi ci proviamo.
Lo scorso anno, per via della VISITA PASTORALE
non abbiamo ritenuto possibile ed opportuno proporre gli ESERCIZI SPIRITUALI per gli adulti della nostra parrocchia, come avevamo fatto ininterrottamente dal 1990.
Ma prima di perdere questa bella abitudine siamo
qui a riproporli per i giorni 12—13—14 Marzo.
Si tratterà, andando al sodo, di venerdì sera dopo cena, tutto il sabato e la domenica fino al pranzo compreso.
La sede non sarà l’asilo per le troppe complicazioni
che si davano alla scuola materna, ma Sala Bottacin,
il centro, la chiesa, Sala feste.
Per questo sabato 13 Marzo non ci sarà né catechismo né alcuna attività pomeridiana (scouts, acr, e
quant’altro) ma il sagrato sarà chiuso a tutti.
Il tema, continuando ad esaminare uno per uno i sacramenti, sarà IL MATRIMONIO.
Perciò sono invitati ad intervenire singoli e coppie,
(magari anche giovani) nel desiderio di riscoprire i
contenuti di questo grande Sacramento.
Predicatore sarà ancora una volta il parroco, di cui
tutti conoscono difetti e virtù. Per cui sanno che cosa
aspettarsi.
La quota di partecipazione (comprensiva di due
pranzi) sarà di 40 Euro (5 in più del 2008). Per ogni
pranzo in meno 10 Euro in meno. Chi volesse portare i figlioli (o il marito o la moglie) al pranzo della
domenica 7 Euro in più per persona.
Le iscrizi
oni in canonica da subito.
Tutti quelli che nel passato hanno partecipato agli
Esercizi Spirituali ne sono stati sempre contenti.
Speriamo che sia così anche stavolta, ma soprattutto
che siano numerosi coloro che vorranno intervenire.
don Roberto
P.S.
Ci sono state infinite discussioni se questi si possono
chiamare davvero “ESERCIZI SPIRITUALI”.
Di fatto gli orari, i tempi di preghiera e di silenzio, il numero delle meditazioni ecc. sono esattamente gli stessi
che vengono applicati nella casa di Spiritualità diocesana S. MARIA ASSUNTA negli esercizi proposti dalla
diocesi.
L’unica differenza è l’andare a casa a dormire la notte.
Ma come tutti sanno, per il possibile anche la parrocchia
di Chirignago è attrezzata, per l’impossibile spera di poterlo essere in futuro...

Una nuova piccola iniziativa per incoraggiare i bambini a partecipare sempre alla S. Messa della domenica: a tutti coloro che
verranno consegnere
mo ogni festa un piccolo cero di colore diverso incollato ad un
cartoncino che riporta il vangelo della domenica.
Così i bambini potranno rileggerselo accendendo il lume o anche
solo mettere un lumino accanto all’altro quasi a costruire un arcobaleno: l’arcobaleno della Parola.
Potrebbe sembrare che questo modo di fare sia poco adatto alla
sacralità di quanto si celebra, soprattutto in questo tempo di quaresima, ma riteniamo che non sia mai sbagliato promuovere il
bene, con tutti i mezzi purchè siano leciti.
E quando una ragazzo si abitua a non perdere la Messa e magari i
suoi genitori, per accompagnarlo, fanno altrettanto può succedere
che scatti la molla della “passione”, e cioè del desiderio interiore
e sincero di incontrare il Signore, di ascoltarne la parola, di vivere nella sua famiglia.
Lo diciamo e lo ripetiamo: essere cristiani significa ben più che
andare alla Messa domenicale, ma se non si partecipa alla celebrazione Eucaristica con fedeltà c’è poco da presumere: non si è
discepoli del Signore.
A me fa specie che ci siano persone che considero mature dal
punto di vista spirituale che tralasciano il 3° Comandamento; mi
fa ancor più specie che a fare altrettanto siano giovani e adulti
che hanno fatto una scelta “in più”: ad esempio qualche catechista, oppure qualche membro dell’Azione cattolica o qualche
scout: dove va a finire la loro scelta “per Dio”?
Talvolta verrebbe da ammainare la bandiera e da dire: ma sì, che
capiti quel che deve capitare. Chi vuole venga e chi non vuole
buon per lui o peggio per lui. Dio ama anche quelli che non lo
amano, perché guastarci il sangue o perdere il sonno?
Poi, però, ragionando, si capisce che potremo stare in pace solo e
se avremo fatto tutto quello che si poteva.
Allora diremo, con semplicità: siamo servi inutili, abbiamo fatto
solo quello che dovevamo fare.
Ma prima, prima le si tenta tutte.
d.R.T.

IL VECCHIO OLIVO
Come ogni anno raccomandiamo a tutte le famiglie di riportare in chiesa, mettendolo sul cesto appositamente predisposto, l’ulivo secco che
è stato distribuito lo scorso anni.
Con questi vecchi rami si farà la cenere che sarà
imposta sulla fronte dei fedeli in occasione del
prossimo Mercoledì delle ceneri

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(22—28 FEBBRAIO 2010)
Lunedì 22 Febbraio:
Ore 18 –21,15:
TRE SERE DI QUARESIMA
3° COMANDAMENTO
RICORDATI DI SANTIFICARE LA FESTA
Don Roberto
Ore 20,45:
GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso BERNARDINO e MARTA CHINELLATO
Lunedì 23 Febbraio:
Ore 17.00:
I RAGAZZI DI 3^ MEDIA INCONTRANO IL
CAPPELLANO DELLE CARCERI
Ore 18— 21,15:
TRE SERE DI QUARESIMA
3° COMANDAMENTO
RICORDATI DI SANTIFICARE LA FESTA
don Andrea
Mercoledì 24 Febbraio:
Ore 9.00:
S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00:
Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 18.00:
TRE SERE DI QUARESIMA
3° COMANDAMENTO
RICORDATI DI SANTIFICARE LA FESTA
TESTIMONIANZE
Ore 20,45:
GRUPPO FAMIGLIARE DUEMILA presso
ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 25 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 13—33
Non c’è catechismo degli adulti
Ore 20,45:
GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso
MIRELLA e GIORGIO MILAN; EUCARISTIA presso LUISA e MATTEO ZAMENGO
Venerdì 26 Febbraio:
Ore 15.00:
VIA CRUCIS (segue l’incontro del gruppo anziani)
Ore 17,20:
INCONTRO DEI GENITORI DEL CORETTO
Pomeriggio: Visita alee famiglie di V. Montessori 10—24
(pari)
Ore 20,45:
Ultimo incontro in preparazione al Matrimonio
cristiano
Ore 20,45:
GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE; V. F. CAVANIS
presso MARISA e NICOLA LOMBARDI.
Sabato 27 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18,30:
GRUPPO FAMIGLIARE LUCIANI (in centro)

I NUMERI DELLA CARITA’
ANNO 2009
WAMBA
CARITAS
UN PANE
PER AMOR DI DIO
GIORNATA
MISSIONARIA
PADRE GIORGIO
POVERI (BREVI MANU)
SEMINARIO
PAKISTAN
TERREMOTATI
DELL’ABRUZZO

60.295.00
11.282.00

(57.062)
(11,228)

2.355.00

(1.240)

2.000.00
330.00
1.220.00
585.00
4.500 .00

(2040)
(3.517)
(2489)
(500)

TOTALE

90.622.00

8.055.00

Commento:
Lo scorso anno è stato difficile dal punto di vista
dell’economia parrocchiale. Abbiamo pagato debiti.
Si trattava dei debiti contratti nella costruzione degli ex
spogliatoi che alla fine della festa sono costati molto di più
di quello che era stato preventivato.
In più la parrocchia si è assunta l’onere di regalare alla
Scuola materna, per il suo centenario, una caldaia nuova
per il riscaldamento. Anche questo dono, preventivato in
16,500 Euro alla fine è costato molto di più, perché quando
si prende in mano un impianto vecchio non si sa quello che
si trova, e perciò il costo complessivo ha superato i 20.000
Euro.
Al momento, 17 febbraio 2010, giorno in cui queste righe
vengono scritte, la Parrocchia ha ancora debiti per 10.000
(diecimila) Euro. Dopo uscirà dal “meno” e comincerà a
ritornare al “più”.
Ciononostante come si vede dallo specchietto sopra riportato, non ci siamo tirati indietro per quanto riguarda la carità, anzi, rispetto allo scorso anno (Euro 81.754) abbiamo
fatto un bel balzo in avanti. E quest’anno, se il giorno si
vede dal mattino, sarà ancora di più visto il risultato della
colletta pro Haiti (11.739,00 Euro).Speriamo che il buon
Dio voglia benedirci non per dei meriti che non abbiamo,
ma almeno per la buona volontà.
d.R.T.
ISCRIZIONI CAMPEGGIO MEDIE
…sembra presto ma in realtà il campeggio medie se svolgerà tra
soli quattro mesi!
Essendo solo 40 i posti disponibili, avvisiamo che il modulo per iscrizione al campeggio verrà consegnato durante il catechismo delle
medie martedì 23 febbraio e che le iscrizioni apriranno la mattina di
sabato 6 marzo alle ore 9 in canonica.
Le altre informazioni saranno sul depliant che riceveranno i ragazzi.

I RAGAZZI DELLE MEDIE AD ASSISI
Per il pellegrinaggio ad Assisi siamo a posto. Abbiamo trovato un pullman da 56 posto, quanto saranno i
ragazzi e le catechiste che accompagnati da don Andrea incontreranno San Francesco nella sua bellissima città umbra. IMPORTANTE: MARTEDI’
PROSSIMO 23 FEBBRAIO PORTARE IL SALDO (100 Euro). Mentre l’anticipo non sarà restituito in nessun caso, il saldo, invece, lo sarà se per caso
qualcuno non dovesse poter partecipare all’ultimo
momento per motivi gravi.
Per orari e itinerario sara’ don Andrea con le catechiste a stabilire tutti i particolari che saranno comunicati al più presto.

UNZIONE DEGLI INFERMI
Alla celebrazione degll’unzione degli infermi, sabato scorso, hanno partecipato più di 100 persone. E’ stata una bella celebrazione, ricca di solennità e di sentimento. Un grazie speciale alla Corale PEROSI che ha allietato con i canti il sacro rito.
Un grazie alla Graziella, alla Betty ed alla Luana
per il loro servizio dopo la celebrazione. Avremmo
apprezzato che qualcuno scrivesse qualcosa per
PROPOSTA in modo da rendere tutta la comunità
partecipe di quanto avvenuto. Ma pazienza. Si sa
che molti anziani non amano la penna. Non diamo
però per scontato tutto ciò. E dono. Tutto è Grazia

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

