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DOMENICA 5^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

UN LUME VOTIVO
Ho pensato.
E forse non la indovino ma provo a buttarla.
Tra tre mesi ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo 2°.
Noi abbiamo nella nostra chiesa, dai giorni della sua
morte, un suo ritratto molto bello.
Mi piacerebbe metterlo in evidenza e valorizzarlo.
Perché non accendere davanti alla immagine del Papa
un “LUME VOTIVO” in questi 90 giorni?
Potrebbe essere così.
Chi lo desidera può fare un’offerta (presso la segreteria
della canonica segnando il giorno e tenendo presente
che essa compensi - almeno - la spesa della cera che
tiene accesa la lampada) così da considerare che quella
giornata il lume rappresenti la sua preghiera e le sue
suppliche a Dio per intercessione del Papa santo.
Ogni giorno una persona o una famiglia o un gruppo.
E così fino al giorno della beatificazione.
Potremmo anche dare un destinazione alle offerte: ad
esempio il restauro degli affreschi del presbiterio. Alcuni sono stati restaurati ma la gran parte ancora no.
Potremmo poi mettere anche un targa a ricordo della
beatificazione di Giovanni Paolo e di quanto fatto in
sua memoria.
Che ve ne pare?
Io intanto preparo un registro a partire da lunedì 7 Febbraio. Se ci saranno adesioni bene, altrimenti, pazienza.
drt

LETTERA DI SUOR RENATA
DALLA COSTA D’AVORIO
Caro don Roberto, ci sono!
E' il collegamento ad internet ad essere a lungo
"scomparso"... Ho oggi la bella sorpresa di ritrovare le
notizie di Chirignago !
GRAZIE a Lei e a ciascuno dei suoi Parrocchiani per ...
la porcilaia di Anyama!
A tempo di record avete raccolto una somma che va al
di là delle nostre più rosee speranze. Sr Germaine, le
suore e le giovani in formazione nelle nostra comunità
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le esprimono, con me, la nostra gioia e la nostra riconoscenza.
Nella "crisi postelettorale" che la Costa d'Avorio attraversa, viviamo una situazione di estrema confusione : la
vita normale sembra bloccata. Le uccisioni e le distruzioni si moltiplicano e lasciano presagire un futuro ancor più temibile. Divisioni tribali ed etniche, interventi
di altri Paesi africani e di quella che qui definiscono
"la così detta comunità internazionale" irrigidiscono
sempre più i contrasti. In questo clima di paura,
la maggior parte della gente aspira soltanto al ritorno
alla normalità : Animisti, Musulmani e Cristiani si uniscono nel pregare per la pace. Lei parla spesso della
necessità e della forza della preghiera: ci ricordi, don
Roberto e stia certo che qui facciamo lo stesso per lei e
per tutti gli amici di Chirignago... Le invio un abbraccio forte forte
Sr Renata
Ultima informazione: la porcilaia è attesa da 4 scrofe
e...da 22 maialini !!!
A Suor Renata abbiamo mandato questa settimana altri
1000 Euro portando così il nostro contributo a 4.200
Euro (500 in più di quelli chiestici). Benissimo
LA LETTERA DI UNA MAMMA E DI UN PAPA’
Caro don Roberto, da molto volevo scrivere queste poche righe per ringraziarla di quanto state facendo per i
nostri bambini.
Vogliamo dirvi grazie in questi giorni in cui stiamo vivendo l’attesa per la Prima Confessione. E’ proprio vero le cose bisogna viverle: quando abbiamo cominciato
questo nuovo cammino, sentendo”le voci di paese” eravamo un po’ spaventati perché pensavamo ad una cosa
molto impegnativa: due ore di catechismo alla settimana, la S. Messa tutte le domenica…
Non è stato così: MAI nostro figlio ha detto niente per
non partecipare, anzi, al contrario, ogni mercoledì torna
carico di entusiasmo e di gioia per il tempo trascorso e
per gli argomenti trattati durante il catechismo.
La S. Messa è un momento da vivere insieme. Per non
parlare poi delle piccole cose anche materiali: un pasticcino, la molletta con il nome, la coccinella e altro che
per un bambino possono significare molto.
Grazie don Roberto per quanto potrete ancora fare per i
nostri bambini in preparazione alla Prima Comunione.
Anche noi genitori ci sentiamo partecipi e in qualche
modo viviamo con gioia, assieme a nostro figlio, questo
bel momento della sua vita: l’incontro con il Signore
Una mamma ed un papà
CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 7 –13 FEBBRAIO 2011)
Lunedì 7 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 60—94
(pari)
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 8 Febbraio:
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA e MARIO PESCE

Ore 17.00: I RAGAZZI DI 3^ MEDIA SI INCONTRANO
CON IL CAPPELLANO DELLE CARCERI DI
TREVISIO
Orde 20,45: 5° incontro dei fidanzati in preparazione
al Matrimonio Cristiano
Mercoledì 9 Febbraio:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Giovedì 10 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis sopra
l’ALI’, e di V. Bosso 13—45 dispari
Venerdì 11 Febbraio:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO
presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 12 Febbraio:
Ore 15,30: CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DELL’UNZIONE PER GLI ANZIANI E GLI AMMALATI
Segue breve festa in sala Bottacin
LE CONFESSIONI RIMANGONO SOPESE FINO AL TERMINE DELLA SANTA MESSA DEGLI ANZIANI
Domenica 13 Febbraio:
USCITA INVERNALE DEL GRUPPO SCOUT
IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE
Ormai lo sanno anche i sassi che non si tratta della
“ESTREMA UNZIONE” ma della “UNZIONE DEI MALATI” che ogni anno viene data per confortare chi deve
affrontare il dolore della malattia e o della vecchiaia.
Non serve una preparazione “speciale” per ricevere il
sacramento. Ci pensa la malattia, ci pensano gli anni a
preparare ogni persona a riceverlo. Ma è opportuno
confessarsi prima.
Attenzione: non presentarsi alle 15.00 di sabato 12
febbraio perché altrimenti…
Chi lo desidera potrà confessarsi MERCOLEDI’ 9 Febbraio dalle 9.00 alle 10.00 (se ci saranno molte persone al termine della santa Messa anche il parroco si fermerà a confessare). Oppure bisognerà andare dai cappuccini.
PER TUTTA LA COMUNITA:
Siamo soliti far festa agli anziani dopo la celebrazione.
Chiediamo anche quest’anno a chi può di portare frittelle, galani o dolci per offrirli loro. Ma è necessario
che il parroco lo sappia almeno entro giovedì sera,
perché altrimenti o dovrà farli lui oppure dovrà provvedere a comperarli.
Ringraziamo fin d’ora i membri della Corale PEROSI e
del Coro NUOVE NOTE che vorranno, unendosi, rendere più solenne la celebrazione.
E invochiamo la presenza di un organista.

Grazie

NUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM
ABEMUS CAPOCAMPO
Il luogo del campeggio 2011 lo avevamo già scovato in
settembre: TRES in Val di Non, a 900 metri di altitudine, a due chilometri dal paese, prato, bosco, acqua, corrente e pochi schei di affitto. Terreno comunale.
Un po’ lontanino, ma merita.
Non meno impegnativo, però, era trovare il capo campo
(di animatori ce n’è sempre in più….), ma la Provvidenza ci ha assistito ed abbiamo trovato l’uomo giusto che
speriamo possa svolgere questo servizio anche negli anni a venire: si tratta di GIORGIO LONGO, attuale
cuoco del nuovo locale Clarin.

Giorgio ha 23 anni, ha fatto tutta la trafila scout fino
diventare aiuto capo reparto, e quest’anno è rimasto a
disposizione solo a causa del lavoro che gli impediva di
esserci di domenica.
Fattagli la proposta ha accettato con gioia: esprimiamo
la nostra riconoscenza non solo a lui ma anche per i suoi
datori di lavoro che hanno acconsentito di dargli le ferie
nei primi 12 giorni di Luglio.
Siamo proprio tanto contenti.
drt
SUI PASSI DEL PROf. GIOVANNI RAMA
Carissimi amici di Chirignago
sabato 12 febbraio prossimo partirò per l’Africa, ancora
una volta per la missione di Wamba in Kenya. È la prima
partenza del 2011 e sarà una esperienza speciale, perché sarò compagna di viaggio del dottor Paolo Rama,
figlio del prof. Giovanni Rama, indimenticabile Primario
dell’Oculistica del vecchio ospedale “Umberto I° “ di
Mestre, dove ho avuto la fortuna di essere per anni una
delle sue infermiere.
Il dottor Paolo Rama, oggi primario Oculista all’Ospedale
“San Raffaele” di Milano ritorna in Kenya, proprio nella
missione di Wamba, dove, adolescente prima e giovane medico poi, ha accompagnato per anni il padre nel
suo volontariato, e dove ha deciso di specializzarsi in
oculistica, piuttosto che dedicarsi alla medicina dello
sport , come inizialmente progettava. Egli lo chiama il
viaggio dei ricordi: sarà infatti un ripercorrere le tappe
del padre, medico specialista volontario per 30 anni in
quelle terre; sarà un reincontrare tante delle persone
che lo hanno conosciuto, stimato e amato, dai missionari ai colleghi, ai pazienti, che ancora vivono nel territorio della missione.
Un grande onore è per me partecipare a questo viaggio sulle orme del “mio Primario”, accanto al dottor Paolo con cui ho vissuto a Wamba tante esperienze allacciando e mantenendo fino ad oggi una amicizia così
profonda che lo ha portato a desiderare di vivere con
me questa esperienza, certo di esser capito e sostenuto.
Ma , oltre a questo dovere di amicizia, una volta a Wamba, approfitterò anche per controllare lo stato dei progetti in corso per mezzo dei quali L’Associazione
“Insieme per Wamba Onlus” sta aiutando i bambini delle
Scuole Materne, le ragazze delle Scuole Superiori, i poveri ricoverati in Ospedale e le famiglie che vivono in
situazioni di miseria.
Grazie sempre, amici carissimi, per tutto il bene che ci
permettete di fare alla missione di Wamba.
Vi abbraccio tutti.
Lucia Trevisiol

ANCORA SU WAMBA
Carissimi tutti,
desidero informarvi che oggi prende l’avvio presso il
supermercato Solemarket Via Miranese 411/A – 30174
Chirignago, l’iniziativa in favore di Wamba volta alla
raccolta di fondi per fornire latte e zucchero a 1000
bambini di 10 asili della parrocchia di Wamba.
L’iniziativa avrà una durata di 3 mesi e ci si aspetta una
raccolta di almeno 4500 euro.
Ad ogni Cliente verrà chiesto di versare 0.5 euro in favore dell’iniziativa e se questi li verserà allora il supermercato raddoppierà l’importo. Lo stesso supermercato
si è impegnato comunque a completare la raccolta a 4500 euro qualora questo importo non venisse raggiunto
durante i tre mesi di durata dell’iniziativa.
Vi segnalo poi che la Mostra Fotografica di Bernardo
Cesare “Microskopica – rocce su tela per Wamba” verrà
inaugurata presso il Bar Pasticceria Clarìn, Piazza san
Giorgio 10, Chirignago, il giorno Martedi 8 Marzo ore
18:30. Il ricavato, come sapete sarà devoluto alla nostra
Associazione: grazie Bernardo!
Walter

