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GRAZIE
E anche quest'anno abbiamo potuto godere del successo
del nostro e vostro Mercatino Natalizio!
Era il n. 33 (in precedenza avevo scritto “34”... : anche in
questo caso l'età fa la sua parte!). Dal 1979, ininterrottamente, pur con modalità diverse, l'Asilo S. Cuore, ora
Scuola dell'Infanzia Paritaria, ha offerto a tutta la comunità
una festosa occasione di incontro, di dono, di servizio e anche di allegra messa in gioco delle potenzialità di ogni singola persona.
E' stato un cammino lungo, bello e faticoso, sempre alla ricerca di nuove idee e di nuove modalità, soprattutto per
rendere il “Mercatino” un progetto per stare insieme e per
fare stare insieme i genitori che di volta in volta entravano
nella Scuola con i loro figli. E cosa c'era di meglio del mettere in moto testa, mani, cuore? Così è stato o abbiamo cercato che fosse.
I risultati, non solo economici, ottenuti in tutti questi anni
mi fanno pensare che qualcosa sia stato realizzato, di quel
sogno voluto realtà da Gianni, Gino e Suor Pierluigia.
Certo non tutto sarà andato per il suo verso, certo il mio carattere ha prodotto qualche danno, certo alcune proposte
non sono state fatte nel modo giusto... ma siamo fatti di
carne, ossa e soprattutto sentimenti, purtroppo.
Con tutto ciò, sono qui a dire GRAZIE perchè, dal mio
punto di vista, è stato anche quest'anno un successo e altri
ve ne daranno conto sotto il profilo economico. Io vi dico
soltanto che è stata una gran bella galoppata!
Per la verità, in primavera siamo partite al trotto leggero,
con Irene e le mitiche “nonne” del Mercatino, un gruppetto
di fedelissime che si è andato via via ingrossando durante
l'estate (nonostante tutto!) e poi in autunno. Chi lavora a
casa, chi veniva in laboratorio a dimenticare gli acciacchi.
E l'ultimo periodo è stato proprio un galoppare a perdifiato,
affiancate da un gruppetto di giovani mamme e papà!
Grazie e ancora grazie a tutte quelle persone che, voi sapete, chiamo le mie “api operaie” e a quei pochi (ma buonissimi) uomini che ci hanno supportato alla grande tutto il
tempo.
Non farò nomi: li ho tutti nel cuore.
Ed ora veniamo al punto.
Lascio l'incarico affidatomi tanti anni fa dai miei straordinari compagni di strada. Perché? Perché sono un po' stanca. Ve l'ho detto prima: non ho più gli anni per certi tours
de force.
Perché nel tempo si è giustamente sentita nella Scuola la
voglia di aria nuova, di rinnovare i modi utili a coinvolgere
i genitori, sempre più presi da impegni e stress.
Perché, grazie a Dio davvero, si è creata una squadra di
giovani mamme e papà pieni di entusiasmo, energia, idee
nuove, generosità. E lo si è visto nei giorni di quest'ultimo
Mercatino. Ma lo si è visto, soprattutto per alcuni di loro,
nella disponibilità ad assumersi il peso della gestione globale della nostra Scuola.
E vi pare poco? Io personalmente ne sono ammirata, perché hanno un lavoro anche loro, una famiglia anche loro,
una vita privata anche loro. Eppure... hanno detto sì.
Lascio dunque la Scuola in buone mani e un pizzico del
mio cuore con quei “ragazzi”.
Chiedo a tutti di capire e di perdersi meno in chiacchiere
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sul mio conto, offrendo piuttosto tempo ed energie ad aiutare Irene, Salvatore, Michele, Nicola, Massimiliano e le
maestre tutte.
Con tutto il mio affetto,
ad maiora!
Nadia
NATALE ALLA SACRO CUORE
Oggi abbiamo vissuto una grande emozione: ci siamo lasciati avvicinare al Natale dai bambini della
scuola materna, con una bellissima recita. Oltre
all’orgoglio di genitori (la nostra piccola Ana Sofia
nella sua tunichetta da angioletto era adorabile, come tutti i suoi compagni!) è stato bello gustare il
Natale con gli occhi dei bambini, interrogarsi con
loro sul senso dell’attesa (“Perchè Gesù non viene
subito?”) e, perché no, apprezzare le capacità canore dei piccoli e del coro delle mamme.
È stata un’altra occasione per accostarci all’intensa
vita della scuola e per capire quanto sia prezioso il
lavoro di maestre, suore, genitori, nonni ed altri volontari che ogni giorno dedicano tempo e passione
affinché i bambini e le loro famiglie possano trovare non solo un ambiente stimolante, ma il calore accogliente di una comunità.
Erica e Maurizio Varisco
La recita di Natale della nostra Scuola Materna
quest’anno ha toccato il tasto giusto: la presenza di
san Francesco davanti alla grotta che cerca di convincere Gesu’ a venire tra noi è un messaggio quanto mai attuale. Si parla tanto d crisi, di austerità, di
sobrietà ma intendere la povertà come una sorella,
abbracciarla come la via che conduce all’incontro
vero con Cristo è altra cosa. Grazie alla Scuola Materna per questa nuova riflessione che insieme alla
dolce fermezza e all’essenzialità come criterio di
vita è una catechesi quotidiana sia per i bambini che
per i genitori.
Paola

UN ALTRO DONO
In questi giorni ci è stato fatto un dono che ci lascia ancora una volta stupiti: la ditta VOLPATO ci ha donato
un nuovo furgone che sostituisce il vecchio ormai giusto a fine corsa. Si tratta di un mezzo che ha fatto relativamente pochi chilometri e che ha tutto in ordine.
Un’unica attenzione ci viene raccomandata: poiché se
si vuole può correre anche molto veloce che chi lo usa
abbia giudizio.
Per questo saremo più attenti a chi affidarlo ed a chi
concederlo.
Un grazie tanto riconoscente a chi ha voluto aiutare la
parrocchia ancora una volta e con tanta generosità.
GRAZIE.
drt

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(1– 8 GENNAIO 2012)
Domenica 1 Gennaio:
Sante Messe con Orario festivo
Dopo la Messa delle 11.00, sotto il portico, Pane, salame “brustolà” e vino per tutti.
Martedì 3 Gennaio:
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI
GALATI 2,19-21 (pag. 107)
CRISTO VIVE IN ME – LA QUESTIONE DIMENTICATA DELLA SANTITA’
Mercoledì 4 gennaio:
Ore 9.00: S. MESSA
Giovedì 5 Gennaio:
Ore 20,45: PAN e VIN
Venerdì 6 Gennaio:
Sante Messe con Orario festivo
Sabato 7 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 8 Gennaio:
FESTA DELLA FAMIGLIA
Ore 15.00: In sala San Giorgio
Riflessione: “MARIA IN FAMIGLIA”
Commedia: titolo: 1 X 2
Dopo la commedia vin brulè e tè per tutti,
panettoni e dolci da condividere
IL CONFESSIONALE
Su GENTE VENETA il direttore don Sandro Vigani suggerisce ai parroci di ritornare al vecchio abbandonato
“confessionale” per una serie di motivi non ultimo
quello che da quando lui lo usa i “penitenti” si sono
moltiplicati.
Premesso che ogni forma esteriore poco ha a che fare
con la sostanza e che chi è consapevole di aver bisogno del perdono di Dio se lo va a prendere dentro o
fuori del confessionale, a me sembra opportuno tentare anche questa strada.
Per questo dal prossimo sabato (7 Gennaio) dalle 15.00 alle 17.00 riceverò chi vuol confessarsi nel solito
posto e dalle 17.00 alle 18.00 in confessionale.
“ad experimentum” per un mese. Se poi la cosa va,
continuerò, se non va ritornerò alle vecchie abitudini.
CORSO FIDANZATI
Ci siamo, e ci dispiace che alcune coppie che avevano
dato per certa la loro presenza non abbiano ancora
dato la loro adesione. Noi cominciamo comunque.
Chi vuol, partecipare al corso deve dare la propria adesione e prendere il materiale che servirà almeno per i
primi incontri.
E’ possibile accogliere coppie anche di fuori parrocchia.
LA LETTERA DI MASSIMO
Caro don
Ho letto le cose che mi hai scritto su proposta e mi
sono piaciute molto. Bisognerebbe vedere quando tu

sei libero e quando io potrei venire ma comunque a me
piacerebbe molto. Ti aggiorno su che cosa mi e’ successo questa settimana e su quelle precedenti. Il sabato prima della vigilia di Natale mi è arrivato un cavallo.
Per cavallo intendo che è alto circa 2.10 m (contando
anche le orecchie) è un cavallo che fino a poco tempo
fa ha gareggiato ma adesso che ha 20 anni lo volevano
sopprimere e noi ci siamo offerti di tenerlo fino a quando non troveremo a chi darlo. Quando l'hanno portato,
alla vista dei trailer mi sono detto tra me e me “ma
quanto può essere grande questo cavallo!”. Una volta
che il cavallo è sceso da quel mezzo sono stato sbalordito perché era gigantesco. Ha un po' calciato ma è
normale perché doveva abituarsi al posto. Dopo poco
si è tranquillizzato; ma anche adesso da dei morsetti
alla pony per fargli capire chi è il capo branco adesso.
lo e questo cavallo siamo diventati amici grazie a una
signora giovane e simpatica, la proprietaria, che ci ha
presentati. Ogni tanto questa signora viene per insegnarmi alcune cose su di lui e a salutarlo. Caro don per
me questo cavallo è molto simpatico ma noi non possiamo tenerlo purtroppo.
Ciao don
da MASSIMO
P.S.
In queste settimane sono nati dei maialini, dei coniglietti pelosi e morbidi e dei capretti.
ANCORA DEI GRAZIE
Da parte della SCUOLA MATERNA che ha terminato di
fare i conti del mercatino di natale e d ha registrato un
attivo netto di Euro 16.164,10
Da parte della CARITAS parrocchiale che nella notte di
Natale ha raccolto per i poveri 1005 Euro
Da parte dell’AZIONE CATTOLICA che ha venduto tutti
i lumini della pace che era riuscita a confezionare.

PER CHI USA SALA TENDERINI
IN CASA NAZARET
Siamo le signore che tutti i Venerdì
incontrano le anziane della comunità
per dire il rosario, giocare a tombola, mangiare un biscottino intinto nel
tè e salutarci dandoci appuntamento
alla settimana seguente.
Usiamo una bella sala di casa Nazareth
da quando la parrocchia ce l'ha messa
a disposizione. Noi la sentiamo "casa
nostra" e come tale la viviamo. E' un
piacere mantenerla accogliente come ci
è stata offerta. Dignitosa e pulita
come merita.
Con rispetto ed affetto del tutto casalinghi, la puliamo ogni volta che ne
usciamo e ci dispiace, davvero ci dispiace tanto tanto e talvolta ci arrabbiamo, perchè non sempre la troviamo come l'abbiamo lasciata.
Peccato, che chi ne beneficia non senta di esprimere la gratitudine a quanto avuto gratuitamente, corrispondendo
altrettanto gratuitamente con semplice
buon senso.
le volontarie del gruppo anziani
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

