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proposta 
LE STELLE 

DELL’AVVENTO 
ISTRUZIONI 
PER L’USO 

 
Anche quest’anno abbia-
mo pensato a qualcosa 
che potesse dare una 
spinta in più ai nostri bam-
bini e ragazzi per parteci-
pare fedelmente alla S. 
Messa della domenica nel 
tempo di avvento. 
Ed ecco l’idea: quattro 
stelle di colori diversi, di 

dimensioni diverse, una luna per la festa dell’Immacolata 
ed un medaglione d’orato per il giorno della Natività. 
Messe insieme diventano un ornamento festoso da appen-
dere o alla porta di casa, o al lampadario sopra il tavolo da 
pranzo, o sull’albero di natale. Dove si vuole. 
Sapete anche la “filosofia” che ci sta dietro: non un 
“gadget” per  tutti, ma il segno di una presenza.  
E uno stimolo in più per esserci. 
Le stelle vengono consegnate incollate ad un cartoncino, 
ugualmente colorato, dove sono stampati un testo della 
Sacra Scrittura dell’antico o del nuovo testamento, una 
semplice preghiera “fatta in casa” ed una frase che vorreb-
be stimolare una seppur piccola discussione in famiglia e 
spingere ad un impegno condiviso. 
Sogni? 
Sogni. 
Ma anche i sogni, qualche volta, si avverano. 
Vorremmo che per mezzo dei bambini e dei ragazzi anche 
le famiglie si preparassero in qualche modo al Natale e 
non solo esteriormente, ma nel cuore. 
Spieghiamo ancora una volta perché non diamo niente a 
chi è assente, anche se è giustificato. 
Perché questo deve essere una molla che determina ulte-
riormente il bambino alla partecipazione. Se tutti ricevono 
tutto anche senza fatica, tutto diventa niente. 
E a questo proposito dovreste vedere i bambini piccoli che 
accompagnano la mamma  a far la comunione: come con 
tutte le loro forze tentano di farla anche loro, frignano per-
ché non sono accontentati, le tentano tutte. 
E’ una delle pochissime volte (forse l’unica) in cui non ven-
gono accontentati. 
Ed è un gran bene.  
Perché la soddisfazione spegne il desiderio, e una vita 
senza desideri è spenta. 
Abbiamo lavorato (più persone perché ho avuto la collabo-
razione di più mamme/catechiste/suore) con il solo deside-
rio che VENGA IL REGNO DI DIO e VENGA QUI TRA DI 
NOI. 

drt 

Dicembre è ormai alle porte... 
 

… e tra pochi giorni rivedrete, nei posti più diversi di 
Chirignago, le locandine, ormai note, del 
 

Mercatino Natalizio 
18 dicembre 2011 

 
Non ci nascondiamo che questo è un anno difficile per 
tante famiglie, costrette a fare i conti con il necessario e 
non certo con il superfluo. Anche qui, nella nostra Co-
munità parrocchiale, il problema è noto e diffuso ed è 
inutile negarlo. 
Ma... ci permettiamo ugualmente di ricordarvi che l'ap-
puntamento con il Mercatino della Scuola Materna 
(quest'anno sarà il 34° consecutivo!!) permette a tutti, 
proprio a tutti, di vivere una giornata di festa, di incon-
tro, di generosità e contemporaneamente di guadagno!! 
Perché quello che vi abbiamo preparato non si trova in 
nessun negozio, neanche il più fornito ed economico; 
perché ci sono cose alla portata di tutte le tasche, anche 
quelle dei bambini e dei giovani più squattrinati; perché 
tutto è frutto di chi ha donato, di chi ha lavorato con 
passione (non da meno Don Roberto!!), di chi ha tra-
scorso mattinate intere a progettare e creare di tutto e di 
più. Non crediamo servano altre parole, perché la 
“fama” di questo Mercatino ha ormai varcato i confini 
di Chirignago!! 
Ricorderemo solo lo scopo più bello e motivo di orgo-
glio della nostra Scuola: offrire un'occasione per met-
tersi in gioco, per fare amicizie nuove, per scoprire den-
tro di sè spazi magari impensati di fantasia, abilità, alle-
gria. Questo è stato l'obiettivo che ha permesso ad un'i-
niziativa nata come tante, per motivi soprattutto econo-
mici, di diventare quello che è diventata e di vivere così 
a lungo. 
Vi aspettiamo perciò con fiducia e la convinzione che 
anche quest'anno... sarà una festa!                           
                                                  Il Comitato di Gestione 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(28 NOVEMBRE — 4 DICEMBRE 2011) 
 
Lunedì 28 Novembre: 
Ore 18.00:   TRE SERE DI AVVENTO 
                  IO CREDO 
 
Martedì 29 NOVEMBRE: 
Ore 14,30:   In cimitero  
                  S. Rosario e S. MESSA 
Ore 18.00:   TRE SERE DI AVVENTO 
                  IO CREDO 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

JOLE e GIUSEPPE POLESEL 
 
Mercoledì 30 Novembre: 
Ore 9.00:     S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in asilo 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
DOMENICA DI GENTE VENETA 

 
Alla fine delle S. Messe di domenica prossima sarà possi-
bile rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano 
GENTE VENETA, chiedere informazioni e  avere consi-
gli in proposito. Non ci sarà il caro GINO DARISI (a cui 
facciamo gli auguri più affettuosi di pronta guarigione e 
per cui preghiamo di cuore), che sarà provvisoriamente 
sostituito da  altre due persone a cui va la nostra gratitudi-
ne 



 

strutture della parrocchia per la festa dell’ultimo 
dell’anno di dirci se confermano la loro presenza o se 
pensano di fare altrimenti. 
Questo perché se qualcuno di nuovo chiedesse l’uso 
dei locali noi possiamo concederli. 
Fin’ora hanno prenotato solo coloro che useranno il 
campetto e sala feste. Hanno disdetto quelli che usava-
no la stanza del caminetto, degli altri non sappiamo 
nulla. 
 

NEWS DALLA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE 
 
Oggi ho piantato l’aglio. 
E’ stata un’esperienza incredibile. I bambini erano entu-
siasti e ne hanno fatte di tutti i colori. 
Mi hanno aiutato, hanno chiesto un sacco di cose, han-
no ascoltato quello che gli dicevamo con un’attenzione 
ed una partecipazione che non avrei mai potuto immagi-
nare. Claudia ha fatto un piccolo filmino, le Suore erano 
raggianti. Credo che questa dell’orto, come quella del 
pane, del vino e quant’altro ci venisse in mente sul piano 
della “didattica pratica” sia una cosa che lascerà nei 
bambini una piccola ma indelebile traccia di cose che 
nella maggior parte dei casi non avranno mai più 
l’opportunità di vedere. 
Dobbiamo insistere su questa strada pianificandola e 
contestualizzandola, d’accordo con le insegnanti, in mo-
do che non resti un’esperienza estemporanea.   Michele 

Ore 18.00:  TRE SERE DI AVVENTO 
                  portano la loro testimonianza ai giovani di 

Chirignago: 
                  D. ARMANDO TREVISIOL 
                  GIANNI LEONARDI (AZIONE CATTOLICA) 
                  STEFANO GAZZIN 
                  GIOVANNI MILLINO 
 
Giovedì 1 Dicembre: 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti. 
                  INIZIA LA LETTURA DEL VANGELO SE-

CONDO MATTEO 
 
Venerdì 2 Dicembre: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
 
Sabato 3 Dicembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 4 Dicembre: 
Pomeriggio: RITIRO SPIRITUALE DIE RAGAZZI CHE 

FARANNO LA CRESIMA 
 

UN OTTIMO SERVIZIO 
 
Domenica scorsa, vigilia della Festa della Madonna 
della Salute, per tradizione i giovani di tutto il patriar-
cato vengono invitati a partecipare ad un pellegrinag-
gio al Santuario. Si parte dalla Cattedrale e si arriva 
alla Basilica e questo spostamento comporta 
un’organizzazione di non poco conto. 
Quest’anno il servizio di preparazione, di conduzione e 
d’ordine è stato svolto dagli scouts del nostro gruppo: 
45 tra capi e ragazzi dalla prima superiore in su. 
Un servizio inappuntabile e svolto  con stile ed efficien-
za. 
Bravi i nostri scouts. 
Bravo don Andrea che  li ha coordinati. 
Bene. Ancora una volta quando serve Chirignago c’è.  
E c’è sempre stata.  
 

C’E’? 
 

La signora che lavava e stirava le tovaglie della chiesa-
non può più farlo per problemi “fisici”. A lei un grazie 
davvero grande perché in una situazione di emergenza 
ci ha aiutati ad andare avanti. 
Oggi le tovaglie sono tutte in ordine, pulite e stirate. 
C’è una signora che si sentirebbe di continuar l’opera 
di chi l’ha preceduta? Non cambiamo le tovaglie tutte 
le settimane, ma solo per le grandi feste. Si tratta dun-
que di un lavoro impegnativo ma non impossibile. 
Speriamo. 
 
ASSOCIAZIONE INSIEME PER WAMBA ONLUS 

IN ASSEMBLEA 
 

Mercoledì 30 novembre 2011 alle ore 20.45 presso il 
Centro Parrocchiale è convocata l’Assemblea Ordinaria 
della Associazione che raccoglie aiuti per la Missione 
Cattolica  di Wamba  in Kenya. 
L’ordine del giorno prevede l’illustrazione dei progetti 
in corso, la presentazione e la discussione del Bilancio 
di previsione 2011 e l’esposizione dei progetti che si 
prevede di assumere per il 2012. 
L’invito è rivolto a tutti gli associati, ma l’assemblea è 
aperta a chiunque desideri conoscere da vicino e diretta-
mente quali progetti di aiuto sono stati realizzati e quali 
si spera di realizzare con le notizie più fresche sulla si-
tuazione della popolazione che vive nel territorio della 
missione.                              Il Presidente Walter Prendin 
 

FESTE DI FINE ANNO 
 
Come ogni anno avvertiamo per tempo chi ha usato le 

GRAZIE 
 
Ormai il fuoco d'autunno è passato da un pò e noi vole-
vamo ringraziare tutti i nostri capi, sia quelli vecchi che 
quelli nuovi per tutto quello che hanno fatto e che faran-
no per noi, per quello che ci hanno insegnato e che ci 
insegneranno. 
In particolare vorremmo ringraziare il nostro ex capo 
reparto il mitico Buso che ci ha aiutato e sostenuto in 
questi tre anni passati assieme. 
Grazie per tutti i campi e le avventure passate con te . 
Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Non dimen-
ticheremo mai i momenti passati insieme. 
Queste poche righe le abbiamo scritte noi ma pensiamo 
che sia a nome di tutti. 
Un semplice GRAZIE ma detto con il cuore. 
Ti vogliamo bene . 

Elena e Elena 

Caro don 
 
Oggi Mercoledì 23 novembre finalmente mi hanno tolto il 
gesso. L'ospedale è molto grande e tra ascensori e piani 
diventa un labirinto, ma finalmente ho trovato il piano 
giusto. Sono andato in ambulatorio e l'infermiera ha det-
to al mio papà di andare a pagare in cassa. Mentre mio 
papà si è allontana mi ha fatto entrare in una camera e 
finalmente mi sono seduto. Poco dopo è arrivata l'infer-
miera, mi ha fatto un grande sorriso, aveva un utensile in 
mano e mi ha detto che la lama di quell’utensile non mi 
avrebbe neanche sfiorato la carne. Quando lo ha acceso 
si è sentito un grande rumore ed ha cominciato a taglia-
re. Tolto il gesso, il braccio mi è sembrato più piccolo 
dell’altro e alla signora coi camice azzurrino gli ho detto 
che me lo ricordavo piú grande. Dopo pochi minuti sono 
uscito da quella stanza e sono andato a farmi le lastre, 
mentre me le facevano ho parlato con un simpatico ra-
gazzo che sapeva suonare la chitarra, proprio come me 
solo che lui è un poi più grande. Alla fine il medico mi ha 
detto che per dieci giorni non devo fare sport per rischia-
re di farmi male. 
ciao don da  

MASSIMO 

RACCOLTA VIVERI PRO CARITAS:  
DOMENICA 11 DICEMBRE 


