proposta
DOMENICA 7^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

DOMENICA 20 FEBBRAIO
LA COLLETTA
DI TUTTE LE MESSE
E’ DESTINATA
A SOSTENERE LE SPESE
DELLA VISITA DEL PAPA
A VENEZIA
LETTERE
Carissimo don Roberto,
Ricordo benissimo una sua predica alla
Messa delle 9.30, durante la quale redarguiva i ragazzi presenti a impegnarsi nel
loro primo dovere:
eseguire diligentemente i compiti, stare attenti a scuola,
ascoltare i genitori.
Perciò quanto dico
non è rivolto a lei
direttamente. Vorrei però intervenire ugualmente
sugli
argomenti
del
suo
"editoriale" di Proposta del 13 febbraio.
Non ho figli, e sono anche maestra pensionata di recente, per cui il problema
non mi tocca personalmente. Però vengo
spesso chiamata a intervenire per aiutare
figli di parenti e amici in difficoltà
scolastica. Ho appurato che quasi mai si
tratta di difficoltà di apprendimento. I
fanciulli, a dire la verità neanche tanto
fanciulli, visto che frequentano oramai
le scuole superiori, potrebbero benissimo
cavarsela da soli , con un po' di impegno
e concentrazione sull'obiettivo.
Recentemente, a malincuore, ho dovuto negare
il mio aiuto per rimediare una insufficienza grave in una materia che conosco,
ma non ad alto livello: in fondo sono
stata solo una maestra elementare.
Perciò concordo in linea di massima con
la sua ricetta dolorosa, soprattutto per
quanto riguarda i primi tre punti: togliere telefonino, computer, televisione,
anche se quest'ultima mi risulta molto
desueta da parte degli adolescenti. Oramai solo gli anziani che non possono uscire di casa o non hanno altre distrazioni la seguono 24 ore su 24.
Però mi chiedo, vista la generalità del
problema presente in una gioventù che poi
si impegna con tanto entusiasmo nelle attività proposte dagli scout, nel coro dei
giovani e dei bambini, nel catechismo
ecc., non è possibile che questi gruppi
trascurino qualche
elemento essenziale
nella educazione, crescita , responsabilizzazione
dei giovani che li seguono?
Sinceramente in questo momento penso soprattutto agli scout, visto che i miei
nipoti hanno compiuto tutto o quasi il
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percorso in questa organizzazione.
Educare all'altruismo e al servizio non
significa anche ( mi rendo conto che parlo da vecchia maestra) insegnare ad aiutare in casa, essere riconoscenti ai genitori, non trascurare lo studio....?
Bello
fare i campi e magari essere responsabili di una intera squadriglia,ma
allora perché quando torno a casa non sono capace nemmeno di mettere a posto le
mie scarpe infangate? Forse anche Baden
Powell la pensava come me ?
Spero di non essere stata troppo importuna, e la saluto cordialmente.
O.A.
Giro la sua lettera alla Comunità Capi
del Chirignago 1. Essendo uno di loro so
che stiamo facendo tutto il possibile, ma
è meglio che siano loro a dirlo.
Drt
LA FAMIGLIA PIU’ IMPORTANTE
E PIU’ NUMEROSA DI CHIRIGNAGO
IL DON ORIONE
Carissimo don Roberto,
noi catechiste di quarta, con i nostri bambini, a conclusione di quanto stiamo imparando relativamente
all’amore e alla tenerezza che Gesù ha sempre dimostrato nei riguardi dell’uomo e in particolare delle persone più deboli, siamo andate a far visita all’Istituto Don
Orione.
(Precedentemente avevamo avuto anche un incontro
con Lucia Trevisiol che ci ha parlato ancora una volta
del lavoro svolto a Wamba).
Don Nello c4hi ha accolti con molto affetto e, con parole
semplici ma incisive, ci ha presentato le finalità del Centro e i vari aspetti della vita quotidiana dei tanti ospiti. Ci
ha fatto capire che ognuno ha necessità di particolari
cure e amore.
Ci sono molte persone (anche giovani volontari) che
offrono con competenza, amore e passione tempo non
solo per educare, insegnare, ma anche per creare un
rapporto di stima e amicizia con loro e fra di loro.
Siamo stati favorevolmente colpiti nel vedere i tanti e
bellissimi lavori che i ”ragazzi” sanno eseguire con materiali e tecniche varie: peccato che i laboratori fossero
chiusi.
Perciò lanciamo un’idea, suggerita anche da don Nello:
sarebbe bello, istruttivo, interessante che le varie classi
delle scuole del nostro territorio assistessero alle loro
attività (i laboratori sono aperti di mattina e basta mettersi in contato col Centro Don Orione).
I bambini imparerebbero molto e sicuramente ciò sarebbe incoraggiante per gli ospiti del Centro.
Vorremmo ringraziare don Nello per il prezioso lavoro
che svolge ogni giorno con i suoi collaboratori e per essere stato così bravo nello “smuovere” qualcosa nel
cuore di tutti noi. Gli abbiamo promesso che li ricorderemo con la nostra preghiera e che non mancheremo di

salutare tutti con un sorriso quando li incontreremo per
strada e nella nostra Messa.
I bambini e le catechiste di 4°
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(21—27 FEBBRIO 2011)
Lunedì 21 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Battaggia 13– 31
Ore 20,45: COMUNITA’ CAPI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION; V. PARROCO presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI
Martedì 22 Febbraio:
Ore 17.00: I ragazzi di 3^ Media si incontrano con
Suor Licia
Ore 20,45: Incontro dei fidanzati in preparazione al
matrimonio Cristiano
Mercoledì 23 Febbraio:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 24 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 10—
24 (pari)
Ore 20,40: Catechismo degli adulti ( Atti 19,21-41)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PENDINI
presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO
Venerdì 25 Febbraio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
ORE 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso CARMEN STEVANATO; V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE; EUCARISTIA
presso ANTONELLA e MARCO BOCCANEGRA;V. TRIESTE presso DORETTA e PIERO COMELLATO; V: F: CAVANIS presso
MARISA e NICOLA LOMBARDI
Sabato 26 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 27 Febbraio:
Pomeriggio:

CARNEVALE DELLA
PARROCCHIA

DOPO SCUOLA
PER STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Gesù si è sempre fatto vicino alle situazioni di povertà
spirituale e materiale. La nostra parrocchia, attenta alle
difficoltà e alle fatiche dei suoi giovani, vede oggi come
una povertà crescente l’abbassamento del loro livello
culturale: il dramma non sta solo nel non conoscere la
storia o la matematica ma in una dilagante incapacità di
giudizio davanti a tutto quello che una società assetata
di audience e di profitto pone loro innanzi.
Le fatiche scolastiche sono inoltre una delle cause maggiori di tensioni familiari e delle spese che i genitori devono sostenere per corsi di recupero e ripetizioni. I corsi

sono stati anche un ostacolo allo svolgimento delle belle
esperienze educative dei campi estivi.
Causa prevalente di tutto ciò sta nello scarso impegno
nello studio dovuto, per la maggior parte alla grande
quantità di distrazioni di cui questi ragazzi sono oggi
vittime: internet, i cellulari, facebook etc.
Per questo abbiamo pensato di istituire per l’ultima (e
spesso decisiva) parte dell’anno scolastico, un dopo
scuola per giovani dalla prima alla quinta superiore
per un massimo di 16 giovani (minimo 10) appartenenti
alla Comunità Giovanile. Ecco le caratteristiche:
Periodo: da lunedì 7 marzo a giovedì 26 maggio
Giorni e orari precisi: Lunedì e giovedì dalle 15 alle
16,30 e dalle 16,45 alle 18,15. La pausa intermedia sarà
per consumare la propria merenda, per due tiri al pallone, per inviare sms….
In sede di iscrizione sarà possibile decidere di fruire di
uno solo dei due giorni.
Sarà possibile entrare o uscire in orari diversi solo con
permesso scritto dei genitori.
Luogo: Sala del caminetto del centro
Iscrizione obbligatoria da parte del genitore ad inizio di
ogni mese con contributo di 10 euro al mese (5 euro per
chi volesse fruire di un solo giorno a settimana).
Presenza costante di don Andrea per assicurare il silenzio assoluto (cellulari o riproduttori musicali spenti per
tutti). Sarà disponibile un pc per la videoscrittura, non
per la navigazione nella rete
Oltre a don Andrea nella seconda fascia oraria (secondo
quanto verrà comunicato) saranno presenti giovani laureati o laureandi per rispondere a qualche eventuale domanda in materie letterarie, linguistiche o scientifiche.
I genitori possono fare l’iscrizione dei figli a partire da
domenica 20 febbraio da don Andrea.
Il dopo scuola sarà istituito solo se ci saranno almeno 10
iscritti.
8 MAGGIO - MESSA DEL PAPA
Sono già 50 le persone che si sono iscritte per partecipare alla Messa del papa l’8 maggio.

DOBBIAMO RITOCCARE I PREZZI
È arrivato il conto della cereria e abbiamo visto
che ormai non ci stiamo più dentro con i costi: i
lumini hanno oggi, nella nostra chiesa, lo stesso
prezzo che avevano quando fu introdotto l’Euro nel
2000.
C’è poi da dire che moltissimi non mettono nessuna offerta relativa a candele e lumini e fanno i
“portoghesi”. Accendono e non pagano.
Questo, oltre far andare in bestia Richetto, si traduce in un danno economico per la parrocchia che
paga i lumini ma non ha nemmeno il piccolo utile
che se ne dovrebbe ricavare.
Preghiamo, perciò tutti ad attenersi alla regola:
CHI NON VUOL PAGARE NEMMENO ACCENDA ( 2^ Tessalonicesi 3,10)
E d’altra parte, una candela accesa “ a scrocco”
può ottenere qualche grazia?
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

