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SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

CRESIME 2011
Si sta avvicinando la festa dell'Immacolata, giorno in
cui 54 ragazzi della nostra Comunità riceveranno la S.
Cresima. E' trascorso veloce (anche se in realtà è stato
lungo) il tempo in cui, insieme a Don Roberto e Don
Andrea. li abbiamo preparati ed accompagnati a questo
importante appuntamento che li renderà cristiani completi, in grado, grazie allo Spirito Santo, di vivere nella
Chiesa e nel mondo la propria adesione al Signore. In
attesa di questo grande giorno li affidiamo al Signore
con la nostra preghiera perchè li aiuti ad essere consapevoli del Dono che andranno a ricevere, perchè il loro
cuore sia sempre aperto e disponibile all'azione dello
Spirito Santo e perchè da Lui si lascino guidare per diventare persone felici.
Marina P.- Manuela - Gabriella - Marina L. - Cinzía

E.S.
Com.E.S.
Come …?
No, Com.E.S: Commercio Equo e Solidale, un modo
per cambiare il mondo
Ci sono alcuni aspetti del nostro mondo che proprio non
mi piacciono. Non mi piace che ci siano bambini che
non possono andare a scuola perché devono lavorare
nelle miniere del SudAmerica.
Non mi piace che ci sia una piccola parte di popolazione mondiale che ha troppo e milioni di persone che non
hanno nemmeno il necessario. Non mi piace che i braccianti che raccolgono banane e ananas respirino i
pesticidi nebulizzati sulle piantagioni con gli aerei e
nemmeno che chi lavora non riceva un giusto compenso.
E anche altre “questioni” non mi vanno giù.
Poiché non basta riempirsi la bocca di belle parole, occorre trovare strumenti concreti per cominciare a cambiare. Uno di questi è il commercio equo e solidale.
Si tratta di un rapporto economico paritario per il quale
noi botteghe del Nord del mondo acquistiamo prodotti
alimentari e artigianali da cooperative di produttori di America Latina, Africa e Asia pagandoli un prezzo giusto,
non soggetto alle speculazioni di borsa e alle imposizioni delle multinazionali.
Sono prodotti che nei nostri territori non si possono coltivare (caffè, the, spezie, cacao, zucchero di canna …);
arrivano da paesi che a lungo sono stati colonie europee, quindi soggetti a continuo sfruttamento e conseguente impoverimento.
Ho conosciuto questa realtà circa quindici anni fa durante un incontro in parrocchia. Da subito mi ha colpito
la serietà delle persone che sono impegnate in questo
circuito e il modo in cui si lavora, soprattutto il fatto che
con i nostri acquisti noi non regaliamo nulla ai produttori, semplicemente paghiamo il loro lavoro per quello che
vale.
Così sono diventata volontaria e socia della cooperativa “El Fontego”, che a Mestre gestisce una “Bottega del
Mondo”: un punto di informazione e vendita di prodotti
equi e solidali. Ci occupiamo anche di formazione nelle
scuole e sensibilizzazione della cittadinanza.
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Ecco alcuni principi su cui si basa il commercio equo:
- prezzo giusto pagato al produttore (concordato insieme)
- dignità del lavoro e democrazia nei processi lavorativi
- prefinanziamento (senza la necessità per i produttori
di chiedere eccessivi prestiti alle banche)
- sostenibilità ambientale e incentivi alla produzione
biologica
- progetti di sviluppo a forte impatto sociale
- trasparenza nei confronti dei consumatori.
Certo non è la soluzione a tutti i problemi del Sud del
mondo, certo non è una strada perfetta, ma abbiamo
continue testimonianze dei produttori su quanto sia
aumentata la qualità della loro vita grazie al commercio
equo. Per questo ci
piace dire che i nostri sono “prodotti buoni per chi li
compera e per chi li produce”.
Katia Vanin

L’IMMACOLATA E L’AZIONE CATTOLICA
E’ una tradizione che risale alla notte dei tempi che la
festa dell’Immacolata coincida anche con il giorno della “adesione” all’Azione Cattolica.
In pratica chi fa parte di questa associazione ogni anno
rinnova il su “SI’” a far parte dell’AC e a condividerne
regole e finalità. E l’occasione è proprio la festa
dell’Immacolata che a sua volta ha saputo dire un “SI’”
senza se e senza ma al suo Signore.
Ogni tre anni, poi, questo rinnovo dell’adesione invece
che celebrarsi in parrocchia viene vissuto nella parrocchia delle parrocchie, e cioè nella Chiesa Cattedrale,
simbolo dell’unita della Chiesa locale.
Quest’anno al Cattedrale sarà senza il suo “capo”, senza il Patriarca (uffa: quanto ci vuole per nominare un
vescovo? Ma tutto sommato ce la facciamo o stesso),
ma i membri dell’AC si riuniranno ugualmente in San
Marco e così si riconosceranno parte nella stessa chiesa
e della stessa associazione, ma anche pregheranno perché il nuovo vescovo sia buono e santo.
La nostra AC, lo diciamo con legittimo orgoglio, è la
più numerosa della diocesi ed ha tutti i suoi “settori”: i
bambini ed i ragazzi (l’ACR), i giovani (l’ACG) e gli
adulti (l’ACA). In tutto sono attorno ai 150.
%
MI PERMETTO DI AGGIUNGERE…
A ciò che il Comitato per la scuola materna ha scritto
in rapporto al mercatino di domenica 18 Dicembre, che
davvero troverete tutto ciò che potete desiderare per i doni natalizi.
Io, personalmente, ho lavorato davvero tanto per offrire
tante cose diverse (dalle candele ai crocifissi, dai presepi i porta giornali, dalle culle ai vassoi…).
E perciò vi chiedo, in prima persona, di darci una mano
venendo al nostro Mercatino e facendovi le vostre spese.
E’ in gioco la sopravvivenza stessa della nostra scuola
materna. Non si tratta di uno scherzo. La sapete ormai
tutti che “il pubblico” ha tagliato così tanto che arrischia di lasciarci morire (e ne pagherebbe le conseguenze). Ma se i parrocchiani di Chirignago non ci stanno
a veder morire la scuola che per 100 anni ha educato i
bambini del paese… ce la faremo. Drt.

Assieme agli scouts sono una delle colonne portanti della pastorale giovanile.
Allora questo è tempo di auguri: Auguri, Azione Cattolica di Chirignago. Sii fedele alla tua vocazione di
“cuore del cuore” della comunità. Fa tuo lo stile del sale
e del lievito che si perdono perché il tutto sia più saporito.
Ama la tua Diocesi, il suo Vescovo, ma ama anche la
tua parrocchia, i tuoi sacerdoti, e mettiti al servizio di
tutti, dovunque sia necessario, dovunque serva.
Auguri.
drt
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(6 - 11 Dicembre 2011)
Martedì 6 Dicembre:
Ore 14,30: In Cimitero:
Rosario e S. Messa
Ore 16.00: CO NFES S IO NI
DEI
CRES I MA NDI
GRUPPI: PARZIANELLO, LUGATO,ANNIBALE
Ore 17.00: GRUPPI: BORTOLOZZO, DONATI
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI
Galati 2,1-14 (pag. 83)
Il concilio di Gerusalemme: la questione
ed il metodo
Mercoledì 7
Ore 6,30:
Ore 9.00:
Ore 17.00:
ORE 18,30:
Ore 20,45:

Dicembre:
S. MESSA DEI GIOVANI
S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in asilo
S. MESSA PRE FESTIVA
VEGLIA PER CRESIMANDI, GENITORI E
PADRINI

Giovedì 8 Dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
S: Messe con orario festivo
Ore 16.00: 54 Ragazzi ricevono la Cresima.
Non c’è catechismo degli adulti
Venerdì 9 Dicembre:
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Sabato 10 Dicembre:
Iniziano le Confessioni natalizie dei bambini e dei ragazzi: Le
terze elementari fanno lezione soLo con la catechista
Ore 9,30: 4^ ELEMENTARE
Pomeriggio: CONFESSIONI
CONCORSO “PRESEPIO IN FAMIGLIA”
NATALE 2011
Anche quest’anno grazie alla passione e alla generosità di due mamme della nostra parrocchia, i bambini e
i ragazzi possono iscriversi al nostro concorso presepi:
è uno stimolo in più perché continuino la bella tradizione cristiana di preparare con cura e amore questo
segno di Gesù, il Figlio di Dio, che si è fatto bambino a
Betlemme.
Per iscriversi basta compilare e consegnare entro il 16
dicembre il modulo che verrò distribuito durante il catechismo. Riceverete la visita delle responsabili in uno
dei pomeriggi tra il 19 e il 21 dicembre nel giorno che
sceglierete. Verranno esposte in chiesa le fotografie di
tutti i presepi partecipanti.
La premiazione dei tre presepi più belli e la consegna
a tutti di un attestato ed un segno di partecipazione
avverrà domenica 15 dicembre al termine della S.
Messa delle ore 9,30.
Forza con il muschio, le pecorelle, la grotta e quanto la
fantasia vi suggerisce!
IL CONSIGLIO PASTORALE
Ricordiamo ai consiglieri che il Consigli si riunirà la

prossima settimana e precisamente LUNEDI 12 DICEMBRE alle ore 20,45.
Se ci sono argomenti da mettere all’ordine del Giorno
basterà comunicarli o al parroco, o a Mario Vettorelli o
al segretario Alessandro Boscolo.
IL CAMPANILE
Con gioia portiamo a conoscenza di tutta la comunità
che questa settimana abbiamo terminato di pagare il
restauro della cupola del campanile e della ricollocazione delle croci sulle due torrette della chiesa.
Non è stato necessario chieder perché abbiamo fatto
con quello che avevamo. Come mai? dirà, qualcuno. Da
dove vengono questi denari?
Vengono dalle offerte che di settimana in settimana la
Comunità dona durante le messe, in occasione della visita alle famiglie, nei funerali, per le candele ecc.
Noi siamo formichine, non buttiamo un centesimo
(pur non trascurando né la carità né le missioni e lo si
sa bene) e facciamo musina. Quando abbiamo le risorse necessarie facciamo.
Così non è necessario chiedere.
Naturalmente, invece, ringraziamo volentieri.
Ad esempio ringraziamo GIORGIO ZAMENGO e LELE
MUZIO perché queti queti hanno costruito quel camino per sala Bottacin di cui si parlava a suo tempo.
Grazie.
VIVERI PER LA CARITAS
Domenica prossima, 11 Dicembre, durante TUTTE le
Messe sarà possibile portare viveri non deperibili che
la Caritas distribuirà alle famiglie numerose e in difficoltà durante i periodo natalizio. Sarebbe bello, poi,
che ogni bambino — ma proprio tutti — portassero almeno un pacchetto di pane integrale o comunque qualcosa per i poveri (sarebbe molto educativo).
MOSCA - S. PIETROBURGO - ANELLO D’ORO
Non ci siano dimenticati. Venerdì 9 Dicembre p.v. alle
ore 20.00 ci troveremo in sala Bottacin per comunicare
notizie più particolareggiate sul viaggio e cominceranno le preiscrizioni. Un’occasione da non perdere. Un
incontro con la cultura e la religiosità di un popolo. Un
mondo nuovo da scoprire.
Armando e Sergio
Caro don
Non crederai a cosa mi è successo l'altro giorno.
lo, la mia mamma e il mio papà siamo andati afare la
spesa, quando siamo tornati, come al solito, abbiamo
portato di sopra le cose, ma mio papa non e venuto su
con noi. Dopo un po', qualcuno ha aperto la porta di
casa, era mio papa e ci ha detto che aveva visto un riccio, lo aveva preso con delicatezza e lo
aveva messo dietro in macchina. A quelle parole in poco tempo mi sono messo la giacca e sono corso verso
la macchina.
Quando mio papà è arrivato vicino a me ha tirato via un
telo e ho visto una piccola pallina di aculei, ho pensato
subito quanto poteva essere tenero e bello.
Lo abbiamo messo in un contenitore, gli abbiamo messo delle foglie asciutte e pulite, un pezzo di pane, un
chicco di uva e delle foglie di cavolo. Lo abbiamo osservato, ero emozionantissimo all’idea di poterlo tenere e
quindi di avere un nuovo animale, anche se in primavera dovrò lasciarlo andare.
Caro don adesso il riccio sta molto bene, sono contento
che lo abbiamo salvato e adesso è in letargo.
Ciao don da
MASSIMO

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

