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busso alla tua porta per salutarti con affetto fraterno e 
per farti una proposta. 
Il Signore mi ha dato ancora un briciolo di forza e sa-
rei felice se mi riuscisse di fare ancora qualcosa di utile 
per la nostra Chiesa. 
Ho predicato a tutti i vicariati in occasione della Visita 
Pastorale, un corso di Esercizi Spirituali per preparare 
l’ incontro di grazia col Patriarca o per consolidarne i 
frutti. 
La partecipazione è stata molto significativa e, quello 
che è ancor più importante, i gruppi sono usciti dagli 
Esercizi molto contenti. nessuno escluso. Per la mag-
gioranza però è stata una esperienza bella, ma sporadi-
ca: non è divenuta un appuntamento annuale, in cui 
rinvigorire e confermare il proprio rapporto con il Si-
gnore 
Ecco allora la proposta che faccio al Vicari foranei e ai 
Parroci: potrei predicare ancora un corso di Esercizi a 
quanti son venuti e non sono più tornati, ma anche a 
qualcun altro che volesse “tentare" l'esperienza. 
Preparandoci alla Visita Pastorale. abbiamo rivisitato 
"i luoghi materni della fede propri di ogni parrocchia 
(il battistero. l'ambone, l'altare, il confessionale e il 
giorno del Signore). 
Ora, avendo incontrato Colui che, quale segno 
"sacramentale" del Buon Pastore. ci ha convocati nel 
nome del Risorto e ci ha ravvivati nella nostra identità 
cristiana, potremmo riflettere sul tema del discepolato" 
e, quindi, sulla parrocchia come “comunità dei disce-
poli in missione”.  
Ci disporremo così anche all' Incontro col Papa, acco-
gliendo le indicazioni date dal nostro Patriarca. 
Come data possiamo fissare "dal 14 al 16 gennaio 201-
1” nella Casa di Spiritualità del Cavallino. 
Le informazioni sulle persone che potrebbero essere 
contattate e sugli aspetti pratici si possono chiedere al-
la Gabriella Dri (Tel. 041 2 7024 13; e-mail: o-
ders@patriarcatovenezia.it). 
 
L'Avvento è alle porte e noi guardiamo con speranza al 
Natale: "Veni, Domine, noli tardare". Il nostro assillo è 
che il Signore Gesù sia accolto da tutti. Per questo, 
"opportune et importune" ci sforziamo di farci suoi u-
mili strumenti per aprire delle strade.  
Ti saluto fraternamente, augurandoti Buon Avvento e 
Buon Natale. 
 

 
 

DUNQUE,  
AVEVAMO  
RAGIONE 

 
(Da IL GAZZETTI-
NO del 2.12.2010)
Asili nido del Comune 
di Venezia promossi a 
pieni voti e rette inva-
riate anche per il pros-
simo anno, ma sul 
fronte delle scuole ,

materne paritarie l'assessore alle Politiche educative 
Andrea Ferrazzi lancia l'allarme: «I ritardi dei contributi 
statali per il 2009 e i tagli del 2010 rischiano di far chiu-
dere buona parte delle 38 materne paritarie del comune 
che raccolgono oltre il 41% dei bambini. Se il Comune 
dovesse assorbirne le spese ci costerebbe 20 milioni di 
euro, una follia L' SOS lanciato da Ferrazzi, che ha ri-
cordato come in settimana la giunta abbia approvato in 
fase dì assestamento di bilancio uno stanziamento stra-
ordinario di 75 mila euro, per le materne paritarie dando 
una piccola boccata d'ossigeno. 

  

L’ASSESSORE FERRAZZI 

OGGI 
DOMENCA 12 DICEMBRE 

MERCATINO  
DELLA SCUOLA MATERNA 

OGGI DOMENICA 12 DICEMBRE 
ORE 16.00 IN CHIESA 

CONCERTO DEI GIOVANI MUSICISTI 
PROMOSSO DALLA CORALE L. PEROSI 

 
PROGRAMMA: 

MUSICHE DI A.DE LIGUORI; G. PRU-
GNANI, G. FRANK, K. ELERT, C. SAINT 

SAES, S. MERCADANTE, G. PUCCINI, G. 
GHERSWIN, B. IRWING 

 
CON LA PARTECIPAZIONE  
DELLA CORALE L. PEROSI; 

DEI MUSICISTI IGOR ARTICO, ALISE 
SABBADIN, LUCIA SARTORI, ELENA 

DALLA SIEGA; 
E DEL M° SANDRA SOFIA PERULLI 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

PRESENTI ALLA MESSA 
 

372 BAMBINI E RAGAZZI. TENENDO CONTO 
CHE ERAVAMO DI FRONTE AL PONTE DELL’ 

IMMACOLTATA… E’ANDATA BENE COSI’ 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 13 — 19 DICEMBRE 2010) 
 
Lunedì 13 Dicembre: 
ORE 17,30: INCONTRO CON I PARTECIPANTI AL 

CAMPO INVERNALE A CARACOI 
Ore 18,30:  CONFESSIONI 1^ SUPERIORE 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.g.: 
                  IL GRUPPO SCOUT: problemi e prospettive 
                  LE CELEBRAZIOINI NATALIZIE 
                  LA FESTA DELLA FAMIGLIA IN PARROCCHIA 
                  IL CORSO FIDANZATI 
                  Varie ed eventuali 
 
Martedì 14 Dicembre: 
Ore 15.00:  CONFESSIONI 1^ MEDIA. Gruppi Suor A-

da, Doriana, Nevia 
Ore 16.00:  CONFESSIONI 1^ MEDIA. Gruppi Elena, 

Paola, Valentina 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 

presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. MONTESSORI 

presso GIUSEPPINA BONISOLI; V. ORIA-
GO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 

 
Mercoledì 15 Dicembre: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 15.00:  CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE. Gruppi 

Zaira, Cristina, Laura 
Ore 16.00:  CONFESSIONI 5^  ELEMENTARE. Gruppi 

Lucia, Monica, Adriana 
Ore 20,40:  INCONTRO DEL GRUPPO CULTURALE “ A. 

LUCIANI “ IN SALA BOTTACIN 
Ore 20, 45: GRUPPO FAMIGLIARE  DUEMILA presso 

ELISABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 16 Dicembre: 
ORE 18,30: CONFESSIONI 3^ E 4^ SUPERIORE 
Ore 20,45:  CONFESSIONI DEI GIOVANI OLTRE LE 

SUPERIORI 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA 

presso MAFALDA;   
 
Venerdì 17 Dicembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION; di V. 
TRIESTE presso DORETTA e PIERO CO-
MELLATO 

Ore 21.00:  GRUPPO FAMIGLIARE EUCARISTIA pres-
so LUISA e MATTEO ZAMENGO 

 
Sabato 18 Dicembre: 
Ore 9,30:    CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE. Gruppi 

Daniela, Laura, Bruna 
Ore 10,30:  CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE. Gruppi 

Francesca, Diana, Franca 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI S. GIUSEPPE e SA-

RA E TOBIA in CASA NAZARET; LCUCIA-
NI in Centro 

 
Domenica 19 Dicembre: 
S. Messa delle 9,30: BENEDIZIONE DEI GESU’ BAM-

BINO DA METTERE NEI PRESEPI 
Ore 14,30:  Recita di Natale dei bambini della scuola 

Materna in sala San Giorgio 
 

SOSTEGNO ECONOMICO  
ALLA CHIESA CATTOLICA 

 
Anche se con qualche settimana di ritardo, voglio ricordare 
che il 21 novembre si  è cele-brata  la giornata nazionale dedi-
cata al  sostegno economico alla Chiesa Cattolica ed ai suoi 
sacerdoti. 
Non mi stancherò mai di ripetere che conoscendo la generosi-
tà di questa  comunità, non è facile affrontare questo argomen-
to, ma se la C.E.I. insiste, significa che tutte le comunità par-

rocchiali devono essere informate. 
Credo sia ormai a conoscenza di tutti che, dopo il Concilio 
Vaticano II°, spetta esclusiva-mente ai fedeli sostenere la 
Chiesa Cattolica ed i suoi sacerdoti. Lo possono fare in tre 
modi: 
- con le offerte in chiesa raccolte durante la Santa Messa  o in 
occasioni di particolari   cerimonie 
- con le offerte deducibili a mezzo c.c.p. n° 57803009 intestato 
all’Istituto Centrale   Sostentamento del Clero.   

-      con la firma sull’8 per mille nella dichiarazione dei 
redditi. Si tratta di una firma che  non  costa nulla, e 
che, a seguito dell’ultimo Concordato, consente allo 
Stato di  devolvere una quota dell’Irpef già riscossa, 
alla Chiesa Cattolica. Più numerose saranno queste 
firme, più elevata sarà la percentuale destinata 
alla Chiesa Cattolica. 

A livello nazionale purtroppo le offerte in chiesa e quelle de-
ducibili sono in forte calo, per cui, per un equo compenso ai 
sacerdoti , si deve necessariamente fare ricorso all’8 per mille, 
togliendo da questa entrata quasi il 65% del suo importo. Poi-
ché la destinazione prevista per l’8 per mille era diversa, le 
comunità cristiane dovrebbero utilizzare di più le offerte dedu-
cibili. Se pensiamo poi che c’è chi vuole rivedere, o meglio 
annullare il con-cordato per togliere in pratica ogni sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica, vediamo che su questo argo-
mento dobbiamo riflettere seriamente. 
Per chi volesse utilizzare le offerte deducibili, questo è il 
momento più opportuno. Siamo verso la fine dell’anno e i 
tempi di attesa per il rimborso previsto si riducono note-
volmente. 
E’ utile ricordare ancora che attraverso l’Istituto Centrale e 
l’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, si è realiz-
zato un vero sistema di uguaglianza nel trattamento economi-
co ai vari sacerdoti. A parità di servizio, che si tratti di parroc-
chia più o meno numerosa, più o meno ricca, a tutti viene rico-
nosciuta uguale dignità. 

                                            Il referente parrocchiale 
 

LA MESSA IN CIMITERO 
PER ORA PAUSA 

 
Abbiamo celebrato, ogni martedì insieme e con fedeltà  nei 
mesi di ottobre e novembre, e in queste prime due settimane di 
dicembre, pregando durante l’Eucaristia per i nostri  cari de-
funti. 
Ma ora dobbiamo fermarci. 
Dobbiamo perché al martedì ci sono le confessioni dei ragazzi 
delle medie che impediscono al parroco di continuare. Ma è 
necessario dire che  in queste 10 e più celebrazioni, con il buo-
no ed il cattivo tempo, c’è stata sempre tanta partecipazione: 
quasi sempre sopra il centinaio  di fedeli e solo quando le con-
dizioni atmosferiche erano davvero avverse un po’ di meno. 
Sarebbe il caso di decidere  di continuare per tutto l’anno. Bi-
sognerebbe, però, non dire messa alla sera del martedì perché 
molte volte il parroco ha dovuto dire tre messe (quando c’era 
un funerale da celebrare). 
Si vedrà. 
Intanto per questo 2010 finiamo qui. 
Il prossimo anno, con l’aiuto di Dio, non ci tireremo indietro 
 

PER IL REPARTO  
DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DI PADOVA 

 
Le offerte che normalmente venivano destinate alla par-
rocchia in occasione delle Cresime sono state devolute, 
questa volta, in ringraziamento per la cura prestata ad 
uno dei nostri neo cresimati, al REPARTO DI ONCO-
LOGIA PEDIATRICA DI PADOVA e ammontano a 
Euro 2.000 (duemila). Daremo co 


