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PREGHIAMO MARIA PER LA SALUTE NON SOLO DEL CORPO MA ANCHE DELLO SPIRITO
Caro Don Roberto,
ti volevo inviare due righe, se lo ritieni opportuno pubblicare su Proposta, a proposito della Colletta Alimentare del 27
Novembre prossimo.
Io a nome di tutti gli altri del gruppo Colletta ti voglio ringraziare per la tua, la vostra disponibilità; quest'anno è stato
per noi di grande felicità far partecipare l'intero gruppo
scout di Chirignago, è un grande successo per
noi il coinvolgere sempre un maggior numero di persone in
questo grande gesto che è la Colletta.
" Il povero è un uomo solo. Condividere gratuitamente
questo dramma risveglia il vero desiderio che è nel
cuore di ciascuno: essere amato.
" La Carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini.... perchè è amore ricevuto e amore donato” (Caritas in
Veritate). Per questo invitiamo tutti a partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, perchè anche fare la spesa e donarla a chi è più povero è occasione di un
immediato e positivo cambiamento per sè e quindi per la
società.Questo è quello che ci anima, questo è quello che
ci spinge per cui estendo l'invito in particolare a tutta la Comunità di Chirignago, visto che quest'anno vi sono dei supermercati nuovi. Il povero è un uomo solo, stiamogli vicino con un semplice gesto, facciamo una spesa. Non pretendiamo con questo di risolvere il problema della fame, è
una goccia nell'oceano, come diceva Madre Teresa di Calcutta, ma pur sempre una goccia di cui l'oceano non può
fare a meno.
Grazie .
Gianpietro e il gruppo Colletta Alimentare di Venezia.

Il gruppo degli Adulti di Azione Cattolica propone
anche quest'anno le Celebrazioni Unitarie.
Ricordiamo il loro scopo.
Intendono essere occasioni (tre o quattro in un anno)
 per raccogliere tutti coloro che operano in
ambiti diversi della parrocchia e offrire un
momento di riflessione su temi legati al servizio che cerchiamo, pur con i nostri limiti, di
portare avanti per il bene di tutta la Comunità;
 pregare insieme attorno alla mensa del Sacrificio di Gesù e alla scuola della sua Parola,
per trarne forza e fedeltà;
 rinsaldare la comunione fraterna tra i vari
gruppi testimoniando la disponibilità a cercare sempre il dialogo e la collaborazione.
Consapevoli che questa è solo una delle tante occasioni che la Parrocchia suggerisce per ritrovarsi, e che
non è certo facile né possibile raccogliere tutti gli inviti, crediamo utile tuttavia non rinunciare ad offrire
questo appuntamento.
Il tema di quest'anno rimane quello del Servizio, allargheremo però il nostro sguardo all'orizzonte locale,
cercando di conoscere meglio le varie proposte della
Diocesi.
Il primo degli ambiti che affronteremo sarà quello
della "Politica come Servizio": per non dimenticare
che tutti abbiamo la responsabilità di servire il nostro
Paese perché è la nostra casa, la casa delle persone
che amiamo, il luogo in cui Dio ci ha posti.
L’INVITO E’ PER
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE ALLE 18,30
Sarà con noi, per aiutarci, don Marco De Rossi, impegnato nella Pastorale Sociale insieme a mons. Fabio
Longoni e attivo, tra le altre cose, nella Scuola di Formazione all'Impegno Socio-Politico della nostra Diocesi.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(21— 28 NOVEMBRE 2010)
Lunedì 22 Novembre:
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 23 Novembre:
Ore 14,40: In Cimitero S. ROSARIO
Ore 15.00: S. MESSA
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO pres-

so LUIGINA e GIORGIO SIMION
Mercoledì 24 Novembre:
Ore 6,30: MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 18,30: S. MESSA UNITARIA
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Ore 21.00: Consiglio dell’Azione Cattolica
Giovedì 25 Novembre:
Ore 20,45: 2^ LEZIONDE DELLA SCUOLA PER GENITORI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA
presso LUIGINA e IVONE BORTOLATO

La scorsa settimana abbiamo chiesto se
qualcuno aveva da offrirci un computer usato e una stufa. Per il primo siamo apposto, anche se non è ancora arrivato, arriverà tra poco.
Per la stufa non ci sono novità. Ma nel
frattempo ecco il massimo dei massimi
desideri: trovare (anche a pagamento,
purchè modesto) una vecchia stufa del
tipo accanto raffigurato (Qualcuno potrebbe averne una tra le cianfrusaglie
del magazzino o di un ripostiglio).
Sarà mai possibile?
drt
DIALOGO COL SIGNOR

Venerdì 26
Ore 15.00:
Ore 16,30:
Ore 20,45:

Novembre:
Incontro del GRUPPO ANZIANI
CORETTO
GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS
presso MARISA e NICOLA LOMBARDI;
EUCARISTIA preso ANTONELLA E MARCO BOCCANEGRA; S. GIUSEPPE in CENTRO, SALA DEL CAMINETTO; V. TRIESTE
presso DORETTA e PIERO COMELLATO

Sabato 27 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 28 Novembre:
1^ DOMENICA DI AVVENTO
CORSO PER FIDANZATI
E’ TEMPO DI ISCRIZIONI
E speriamo di poterlo fare.
Il numero di coloro che si sposano, infatti, è crollato a
tal punto che se una ventina d’anni fa il problema era
quello di istituire sempre nuovi corsi in preparazione
al matrimonio cristiano, oggi è l’esatto opposto: mantenerne in vita almeno qualcuno.
Comunque: noi inizieremo in Gennaio e quest’anno faremo il corso di MARTEDI’, alle 20,45, essendo che il
venerdì, giorno classico di questo appuntamento si è
riempito di altri impegni.
Bisogna però iscriversi al corso, e questo lo si potrà
fare tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.00 presso la segreteria della canonica.
In quell’occasione si ritirerà la busta in cui sono contenute tutte le indicazioni e gli strumenti necessari per
partecipare.
Il corso, naturalmente, è gratuito.

ASSEMBLEA ELETTIVA
DELL'AZIONE CATTOLICA
Domenica 14 novembre si è svolta l'Assemblea elettiva
dell'Azione Cattolica della nostra Parrocchia. E' un appuntamento triennale molto importante durante il quale
viene impostato il programma dell'Associazione, si rinnovano gli incarichi associativi e nominato il nuovo
Consiglio Parrocchiale. E' stato un momento di crescita
per tutti nel quale giovani e adulti hanno potuto confrontarsi e condividere il lavoro già svolto nei rispettivi
gruppi di formazione. Il nuovo Consiglio eletto è così
composto: responsabili ACR Barbara Boato ed Elena
Mocellin, responsabili settore giovani Chiara Vianello e
Monica Deppieri, responsabili settore adulti Alessandro
Molaro e Sandra Primon, tesoriere Pietro Cappellesso,
segretario Davide Fontanel, come Presidente dell'Associazione è stato confermato Alessandro Molaro. Ringraziamo il Consiglio uscente e auguriamo al nuovo
Consiglio un buon lavoro.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

