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DOMENICA 4 DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

CRESIME
Noi catechiste di terza media abbiamo il cuore pieno
di gratitudine per la buona riuscita della celebrazione
della Cresima dei nostri ragazzi!
Desideriamo far partecipe la Comunità della gioia
che abbiamo visto trasparire nei volti della ragazze e
dei ragazzi che hanno confermato la loro appartenenza al Signore e alla Chiesa.
La celebrazione è stata vissuta intensamente, con
raccoglimento da parte di tutti e questo è stato bellissimo: dal rosario, che ha preceduto la Messa, alla
conclusione.
Il rito della crismazione si è svolto in un clima di grande partecipazione ed attenzione, favorito dal prezioso
contributo del coro dei nostri giovani.
Crediamo sia veramente importante anche la bella
testimonianza che ha dato la Co.Gi. tramite le preghiere degli animatori di AC e del campeggio e dei
capi scout. La loro presenza ha testimoniato a questi
ragazzi e alle loro famiglie che la Cresima non è la fine di un percorso ma una preziosa tappa che porta a
vivere a tutto tondo la vita cristiana e che l'entrare a
far parte della Comunità che li ha accolti da piccoli è
un'esperienza sempre nuova e sempre valida anche
da grandi.
Mons. Dino Pistolato è stato veramente “dei nostri”
fin da subito: dall'incontro con i ragazzi in sala Bottacin. E al momento dell'omelia, nelle sue esortazioni,
ha impiegato parole dirette, concrete ed appassionate sull'amore grande che Dio ha per ciascuno di noi,
parole che hanno raggiunto il cuore di tutta l'assemblea.
Il nostro parroco in questa occasione era molto emozionato, almeno quanto noi catechiste, e crediamo
che sia stato contento della celebrazione. Lui che ha
profuso grande generosità e impegno per la buona
riuscita delle Cresime ed ha accompagnato i ragazzi
in questi anni di formazione è ricambiato da loro con
grande affetto.
Quanto ai ragazzi la nostra speranza è che serbino
un ricordo vivido e luminoso di questa loro Pentecoste, un ricordo cui attingere nei momenti difficili, che
la vita non risparmia a nessuno, un ricordo che diventi preghiera ed invocazione allo Spirito che è stato loro donato per sempre.
Saranno aiutati in questo anche dai loro genitori che
hanno sempre collaborato con noi catechiste e ci
hanno dimostrato grandissimo affetto e sostegno.
Molti di loro in questi anni si sono aperti al servizio
fuori e dentro la Comunità e questo testimonia la loro
sensibilità.
L'anno catechistico prosegue e contiamo sulla presenza di tutti, presenza che finora è stata fedele ed
assidua: e quando non saremo più le loro catechiste
continueremo ad interessarci a loro, da lontano ma
con tanto affetto, perché li sentiamo i “nostri” ragazzi.
In questi sette anni di preparazione li abbiamo visti
diventare grandi nel fisico e nello spirito: ora si apprestano a camminare da soli e a fare le loro scelte di
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fede in modo autonomo e più consapevole.
A questo proposito riportiamo la significativa lettera
che una ragazza ha scritto alla sua catechista: è un
po' il simbolo dell'atteggiamento che abbiamo potuto
constatare nella maturazione dei ragazzi.
Noi li affidiamo allo Spirito Santo perché guidi sempre i loro passi e dia loro la forza di essere testimoni
coraggiosi in tutti i luoghi della loro vita. Ringraziamo
il Signore di averli messi sul nostro cammino perché
grazie a loro anche noi sentiamo di essere cresciute
nella fede: volendo loro bene abbiamo voluto bene
alle loro famiglie e a Gesù in persona.
Anna Maria, Chiara, Daniela, Graziella, Laura, Morena.

Cara Catechista,
voglio raccontarti una storia
C’era una volta una bambina che andava mal volentieri
al catechismo e alla messa, diceva che si annoiava e
che non le piaceva affatto stare lì.
Fece la Comunione ma ancora non le bastava per capire che la sua catechista e i suoi compagni erano persone fantastiche.
A 11 anni, ormai cresciuta,capì che era solo per la pigrizia di doversi alzare dal letto il sabato che non le
piaceva stare là. In realtà stare lì le piaceva moltissimo.
Fece amicizia con le sue compagne, soprattutto con una, che diventò la sua migliore amica,e la catechista le
diventò molto simpatica, oltre a stare in compagnia, imparava molte cose belle e anche a coltivare la sua Fede.
Fra pochi giorni lei farà la Cresima, riceverà lo Spirito
Santo e si spera che diventi una ragazza più brava,
buona e gentile.
Volevo ringraziarti moltissimo perché in questi 7, dico
ben 7 anni ti sei impegnata moltissimo per farmi credere di più in Dio e hai fatto moltissime cose per me.
Ti posso assicurare che sei riuscita a rinforzare la mia
Fede e mi hai preparato molto bene per la Cresima. Volevo anche dirti, che resterai sempre nel mio cuore, la
mia catechista preferita, e anche il mio punto di riferimento.
Grazie mille per tutto ciò che hai fatto per me.
Ti voglio molto bene!
Bacioni.
CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 20 — 26 Dicembre 2010)
Lunedì 20 Dicembre:
Ore 18,30: CONFESSIONE

COMUNITARIA

DEGLI ADULTI
(saranno presenti 8 Sacerdoti)

3^ DOMENICA DI AVVENTO: BAMBINI E
RAGAZZI PRESENTI ALLA S. MESSA 389

Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
IOLE e GIUSEPPE POLESEL

LE CARROZZE DEL DOTT. ALESSANDRO BISACCO PER LE PRIME SUORE DEL NOSTRO ASILO

Martedì 21 Dicembre:
Ore 15.00: CONFESSIONI 2^ MEDIA – Gruppi PARZIANELLO, DE POLITI, ZANUTTO
Ore 16.00: CONFESSIONI 2^ MEDIA — Gruppi BORTOLOZZO, ANNIBALE
Ore 18,30: CONFESSIONI 2^ SUPERIORE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI

A don Giuseppe Soldà, sacerdote nato a Chirignago e
dirigente di una scuola salesiana di Verona, sono capitate per mano in questi giorni alcune foto del dottor Alessandro Bisacco (1874-1922), fratello maggiore
dell’ingegner Giacomo, nobili veneziani che fin dal primo ottocento possedevano anche a Chirignago molti
terreni ed una villa padronale in centro del paese, sede
oggi del Centro “don Orione”.
Di fronte alle vecchie foto il pensiero di don Giuseppe
è andato subito al libro di Nicola da Ronco sulla storia
del nostro Asilo “Sacro Cuore”, dove si scrive che le
prime 4 suore Figlie di san Giuseppe il 22 dicembre 1910, cento anni fa esatti, sono state gentilmente prelevate
all’Istituto delle “Terese” di Venezia dal signor Bisacco,
senza citare il nome proprio, il quale le accompagnò
in battello fino a San Giuliano e da lì con tre sue carrozze in paese a Chirignago.
Questi particolari Nicola Da Ronco li ricava dal prezioso diario di suor Amalia Gallerani, una delle prime 4
suore di Chirignago e a questo proposito don Giuseppe
Soldà ritiene che, secondo le sue memorie sui membri
della famiglia Bisacco con cui egli è vissuto a stretto
contatto, perché suo padre era giardiniere, custode e uomo di fiducia nella loro villa di Chirignago, il signore
che portò le suore nel nostro paese non fosse il noto ingegner Giacomo Bisacco, ma piuttosto il fratello, dottor
Alessandro Bisacco, il personaggio delle foto recuperate.
Infatti il dottor Alessandro, nato l’8 luglio 1874, di un
anno più vecchio del fratello Giacomo, aveva, secondo
l’usanza del tempo, il peso maggiore nelle decisioni sulla proprietà: è lui che porta per tre volte da Venezia
all’Asilo appena aperto a Chirignago Lire 50,00 di beneficenza, come dice il diario di suor Amalia; è lui che
delibera in famiglia di offrire la somma di Lire 10.000,00 alla parrocchia perché mons. Riccardo Bottacin possa acquistare dall’imprenditore Giulio Forte il
terreno in via Parroco per il nuovo asilo del 1919, come
attesta il nostro Archivio Parrocchiale, ed è sempre di
lui che don Giuseppe Soldà fin da bambino sente parlare
nella villa come del più solerte della famiglia Bisacco
nel sostenere l’Asilo e le suore e nel prodigarsi per le loro necessità. Quando muore, il 20 novembre 1922, come
si può leggere sulla tomba della famiglia Bisacco nella
parte più antica del cimitero di Chirignago, sarà la cognata, signora Adele Fornoni, moglie dell’ingegner Giacomo, la persona che continuerà l’attenzione della famiglia sempre generosa verso l’Asilo “Sacro Cuore”.
Oggi, a 100 anni di distanza, fa piacere pensare ad un
membro della famiglia Bisacco che si mette a disposizione delle prime suore e del primo Asilo di Chirignago,
che le accompagna in paese con le sue carrozze, come si
usava con le signore del tempo, perché si sentano accolte e incoraggiate in un servizio tanto importante e impegnativo. È un gesto che esprime gentilezza e intelligenza: uno dei tanti episodi della nostra storia ricca di
persone di ogni condizione che si sono adoperate perché
l’Asilo fosse un centro di vita e di formazione umana e
cristiana.
Ora, rispondendo a sfide diverse e cercando i modi opportuni , a noi tutti il compito di continuare lo stesso
cammino.
Luigina Bortolato

Mercoledì 22 Dicembre:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle catechiste in asilo
Ore 18,30: CONFESSIONI 5^ SUPERIORE
Ore 21.00: CONSIGLIO dell’AC
Venerdì 24 Dicembre:
Per tutta la giornata (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15,00 alle 19.00 i due sacerdoti saranno presenti (salvo
funerali) per le confessioni individuali
Ore 23.00: VEGLIA DI NATALE
A cui sono invitati in special modo i ragazzi di 2^ Media
Ore 24.00: MESSA DELLA MEZZANOTTE
Sabato 25 DICembre: SOLENNITA’ DEL NATALE
Sante Messe con Orario festivo
Domenica 26 Dicembre: S. STEFANO
Sante Messe con orario festivo

SCUOLA MATERNA PARITARIA
SACRO CUORE: NUOVE ISCRIZIONI
Avvisiamo la comunità parrocchiale che le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2010-2011, si apriranno
Martedì 11 Gennaio 2011 con inizio ore 8,00
fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i bambini
residenti con i genitori nel Comune di Venezia, frazione di Chirignago, parrocchia San Giorgio, che
compiono i tre anni entro il 31/12/2011.
Nel rispetto delle vigenti leggi scolastiche e delle norme
sulla sicurezza, con gli spazi attualmente a disposizione, non si possono superare certi numeri e pertanto non
sarà possibile da parte nostra accontentare tutte le richieste.
Per quanto riguarda le zone limitrofe del Graspo
D’Uva e di Spinea oltre il sottopasso di via Oriago,
che per comodità gravitano nella nostra parrocchia, eventuali richieste saranno collocate in lista d’attesa.
Per effettuare l’iscrizioni, presentarsi muniti del codice
fiscale del bambino/a e di entrambi i genitori (qualora
non legalmente separati).
Il Comitato di Gestione
La scuola Materna non ha parole per ringraziare la
Comunità parrocchiale per il segno grande e tangibile
della propria solidarietà nei confronti
dell’istituzione che in questi giorni celebra i 100 anni.
Non riesce nemmeno ad esprimere la propria riconoscenza al gruppetto di mamme che sfidando il gelo polare hanno aggiunto un consistente gruzzoletto
nel mucchio mercoledì scorso. Parole più appropriate verranno. Intanto: GRAZIE

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

