proposta
DOMENICA 31^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
IL PERCHE’
Dopo l’appello del Santo Padre a mettere l’educazione
come obiettivo primario del nostro tempo, i Vescovi italiani hanno deciso di fare dell’educazione il punto di riferimento e l’obiettivo dei prossimi 10 anni per la Chiesa Italiana.
Si attende a giorni l’uscita del documento con cui ci sarà detto come, quando e cosa fare.
Come sempre attenti alle indicazioni del Magistero e
pronti ad accoglierne i suggerimenti, abbiamo pensato
di offrire alla nostra comunità una SCUOLA PER GENITORI.
L’abbiamo situata in alcuni giovedì perché vorremmo
intercalarla con il catechismo degli adulti che da un po’
di tempo langue (la media è di 35 presenze settimanali)
nella speranza di intercettare un “pubblico” diverso che
ha comunque bisogno di incontrarsi ed incontrare nella
comunità altri che fanno le stesse fatiche.
Abbiamo affidato il progetto e la gestione della Scuola
alla SIMONETTA SPINOLA che non solo ha una laurea che la abilita a questo compito, ma anche ha una
lunga esperienza in proposito.
Alla fine della scuola sarà rilasciato un attestato di partecipazione (se la partecipazione sarà assidua).
Ed abbiamo pensato di chiedere una iscrizione perché,
pochi o tanti quelli che aderiranno, la loro presenza non
sia condizionata dal buono o cattivo tempo, dalle trasmissione televisive o dall’estro del momento.
Tutto ciò viene offerto in collaborazione dalla Parrocchia e dalla Scuola Materna Sacro Cuore, e si rivolge ai
genitori che hanno da educare figli dagli zero e gli undici anni. Se l’esperimento andrà a buon fine l’esperienza
sarà ripetuta ed allargata anche ad età successive.
Intanto partiamo, con coraggio e determinazione.
E speriamo che l’invito venga accolto.
don Roberto

SONO, MI RICONOSCO
E DIVENTO GENITORE
Invito ad un Percorso di Formazione per Genitori
di bambini e ragazzi dagli zero agli 11 anni
Sappiamo che l’educazione è diventata oggi
un’urgenza, sappiamo che il mondo in cui viviamo la
rende sempre più complessa, sappiamo che la trasmissione dei valori e della visione/percezione della vita alle giovani generazioni non è più garantita…
Eppure educare rimane sempre un’arte antica e, come
diceva don Bosco, è “una cosa di cuore”…
In questo senso pensiamo ci sia bisogno di risposte ragionevoli ed incoraggianti: una maggiore consapevolezza nell’accogliere e nel praticare il compito educativo genitoriale; una condivisione guidata con chi si
trova a percorrere lo stesso tratto di strada; qualche
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“attrezzatura possibile” che ci derivi dalla riflessione
psico - pedagogica.
A tal fine desideriamo invitare le mamme e i papà dei
bambini e dei ragazzi dagli zero agli undici anni ad
intraprendere un percorso di formazione “sostenibile”
del/al compito genitoriale, per raccontare quanto esso
sia affascinante per la storia personale e familiare; per
ricevere e rilanciare argomenti, idee, espressioni; per
costruire o riscoprire un bagaglio di competenze minimo e spendibile nella quotidianità, per promuovere
cambiamenti visibili e ritrovare un diffuso senso di fiducia.
Intendiamo passare dalla chiacchiera povera ed improduttiva ad uno stile di instancabile “messa all’opera”:
chiediamo alle mamme e ai papà di aderire al Progetto
“Sono, mi riconosco e divento genitore”.
Si tratta di un percorso formativo teorico e laboratoriale, nato dal pensiero congiunto del parroco e della
scuola dell’infanzia Sacro Cuore, che si svilupperà in 4
moduli (di 3 incontri ciascuno) da novembre a marzo
circa. E’ previsto il rilascio di un attestato finale.
Il primo modulo sarà attivato prima di Natale: 11 e
25 novembre; 9 dicembre 2010.
Gli incontri si svolgeranno il giovedì, dalle 20.45 alle
22.30 circa, in sala Bottacin.
I 4 moduli riguarderanno:
1. l’identità genitoriale;
2. le competenze genitoriali;
3. i passaggi evolutivi e il mondo relazionale da
zero a 11 anni;
4. la formazione del bambino/ragazzo nella comunità cristiana;
Come potete intuire, il percorso è estremamente ricco:
vi chiediamo la fatica di pensarci e di partecipare, sottoscrivendo l’impegno di un’iscrizione. Potete trovare
il depliant informativo con gli argomenti in dettaglio e la possibilità di iscrivervi presso:
 la canonica, negli orari di segreteria mattutina
 la scuola dell’infanzia Sacro Cuore, da Suor
Aurelia
Iscrivetevi numerosi!

OGGI SCUOLA MATERNA APERTA
La comunità è invitata a vedere i lavori
eseguiti durante l’estate nella scuola
materna per rendersene conto e dare
un giudizio.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(1 – 7 NOVEMBRE 2010)
Lunedì 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
SS. Messe alle ore 8.00; 9,30; 11.00; 15.00 (in cimitero); 18,30
Martedì 2 Novembre:
SS: Messe alle ore 7.00; 15.00: (in cimitero); 18,30
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI
Mercoledì 3
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 21.00:

Novembre:
S. MESSA e CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in Asilo
Consiglio Azione Cattolica

Giovedì 4 Novembre:
Ore 9,30: S. Messa per i caduti di tutte le guerre
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Atti 15,1-21
Venerdì 5 Novembre:
In Mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati
ed agli anziani
Ore 15.00: incontro del Gruppo Anziani
Sabato 6 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
CON UN PARLAMENTO COSI…
POSSIAMO ESSERE ANCORA ORGOGLIOSI
DI ESSERE ITALIANI?

Il giorno 21 settembre 2010 il Deputato Antonio Borghesi ha proposto l'abolizione del vitalizio che spetta ai parlamentari dopo solo 5 anni di legislatura in quanto affermava cha tale trattamento risultava iniquo rispetto a
quello previsto dai lavoratori che devono versare 40 anni di contributi per avere diritto ad una pensione. Indovinate un po' come è andata a finire ! :
Presenti 525
Votanti 520
Astenuti 5
Maggioranza 261
Hanno votato sì 22
Hanno votato no 498.
Ecco un estratto del discorso presentato alla Camera :
Penso che nessun cittadino e nessun lavoratore al
di fuori di qui possa accettare l’idea che gli si chieda, per poter percepire un vitalizio o una pensione,
di versare contributi per quarant’anni, quando qui
dentro sono sufficienti cinque anni per percepire un
vitalizio. È una distanza tra il Paese reale e questa istituzione che deve essere ridotta ed evitata. Non sarà
mai accettabile per nessuno che vi siano persone che
hanno fatto il parlamentare per un giorno - ce ne sono
tre - e percepiscono più di 3.000 euro al mese di vitalizio. Non si potrà mai accettare che ci siano altre
persone rimaste qui per sessantotto giorni, dimessisi
per incompatibilità, che percepiscono un assegno vitalizio di più di 3.000 euro al mese. C’è la vedova di un
parlamentare che non ha mai messo piede materialmente in Parlamento, eppure percepisce un assegno di
reversibilità.
Credo che questo sia un tema al quale bisogna porre
rimedio e la nostra proposta, che stava in quel progetto

di legge e che sta in questo ordine del giorno, è che si
provveda alla soppressione degli assegni vitalizi,
sia per i deputati in carica che per quelli cessati,
chiedendo invece di versare i contributi che a noi
sono stati trattenuti all’ente di previdenza, se il deputato svolgeva precedentemente un lavoro, oppure al
fondo che l’INPS ha creato con gestione a tassazione
separata.
Ciò permetterebbe ad ognuno di cumulare quei versamenti con gli altri nell’arco della sua vita e, secondo i criteri normali di ogni cittadino e di ogni lavoratore, percepirebbe poi una pensione conseguente ai versamenti realizzati.
Proprio la Corte costituzionale, con la sentenza richiamata dai colleghi questori, ha permesso invece di dire
che non si tratta di una pensione, che non esistono
dunque diritti acquisiti e che, con una semplice delibera
dell’Ufficio di Presidenza, si potrebbe procedere nel
senso da noi prospettato, che consentirebbe di fare
risparmiare al bilancio della Camera e anche a tutti i
cittadini e ai contribuenti italiani circa 150 milioni di
euro l’anno.
Non ne hanno dato notizia né radio, né giornali, né Tv,
OVVIAMENTE...
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
La scorsa domenica abbiamo raccolto per le MISSIONI
3.000 Euro. Grazie di cuore
RUBANO LE BICICLETTE…
… e noi cosa ci possiamo fare?
Ogni settimana, ogni domenica qualcuno se ne torna a
casa a piedi. E che cosa si può fare? In chiesa uno zingarello domenica scorsa ha fregato due borsette di
due signorine (che ci hanno rimesso soldi e documenti). Cosa si può fare?
In chiesa non lasciare mai, mai, mai la borsa sul proprio banco per far la comunione, accendere una candela ecc. Non la si ritroverà più.
E fuori? Catene grosse. Il lucchetto in dotazione alle
biciclette non basta più.
Abbiamo voluto una società permissiva e tollerante?
Dobbiamo pagarne il prezzo. E’ triste dirlo, ma le cose
stanno così.

CONFRATERNITA DEI VESPERETTI
Anche quest’anno sabato 30 ottobre, domenica 31
e lunedì 1 Novembre sarà possibile iscrivere i propri
defunti alla CONFRATERNITA DEI VESPERETTI, antica istituzione di Chirignago, che raccoglie
insieme tutti i defunti della comunità e li accomuna
nella stessa preghiera.
Per loro viene celebrata la S. Messa ogni mattina.
E’ consuetudine dare un’offerta, per l’occasione, in
favore della vita della Comunità: dove vadano questi
denari lo si vede così bene ed in maniera così chiara
che non serve dilungarsi sull’argomento.
Con l’occasione il parroco chiede la disponibilità di
qualche parrocchiano ad arrivare con qualche minuto
di anticipo rispetto l’inizio della S. Messa e di fermarsi qualche minuto dopo la sua conclusione per
scrivere i nomi e raccogliere le offerte. Grazie
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

