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LA SANTA COMUNIONE 

 
Sono tantissime le persone che quando vengono a 
ricevere il Corpo di Cristo  mostrano una straordina-
ria attenzione e devozione. Ma ce n’è una che lo fa in 
maniera così devota che non si può non esserne 
commossi. 
E’ Bernardino, ospite dell’Istituto DON ORIONE, che 
frequenta quotidianamente la nostra chiesa o per 
partecipare alla S. Messa (di domenica e di mercole-
dì) o per una visitina al Santissimo Sacramento ed al-
la Madonna. 
Quando arriva, un po’ barcollando come è nel suo sti-
le, davanti al sacerdote prende con colma l’ostia in 
mano, la porta lentamente in bocca, ricongiunge le 
mani e poi, molte volte, si fa un bellissimo segno di 
croce. Solo dopo si volta e ritorna al suo posto. 
Nel frattempo si può toccare con mano l’intensità del-
la sua partecipazione al momento sacro. 
Bernardino, dicevo, non manca mai  di passare per la 
chiesa al termine della sua passeggiata pomeridiana. 
Allora si mette davanti all’altar maggiore e sosta in si-
lenzio, poi si inginocchia davanti all’immagine di Ma-
ria e prega. 
Questa abitudine gli ha procurato l’affetto di tante 
persone, specie di quelle signore che alla sera si riu-
niscono per recitare il rosario e poi per la Messa ve-
spertina. 
Lui dice sempre che è un grande peccatore. 
Lo siamo tutti, e forse chi crede di esserlo di meno in 
realtà lo è forse di più. 
Ma io sono certo che Gesù guarda con tenerezza 
questo suo fratello, questo suo figlio che gli dimostra 
di continuo tanto rispetto e tanto amore. 
Impariamo da lui. 
E’ proprio vero: i cosiddetti “ultimi” sono invece i pri-
mi.                                                                             drt 

GRAZIE 
 
Non ho avuto modo dir ingraziare anche su PROPO-
STA per quanto fatto in occasione del Natale da alcuni 
gruppi o persone. 
Innanzitutto il CORO DEI GIOVANI che ha preparato 
il Natale con la CIARA STEA e poi lo ha accompagna-
to con una competenza che rasenta la perfezione. 
Il coro, composto di giovani delle età più diverse, conti-
nua sotto la guida di ELENA MOCCELLIN a stupire  e 
a commuovere. 
Un grazie anche agli amici che hanno preparato il pre-
sepio, ammirato da tutti. Li ho ringraziati la notte di 
Natale dall’altare, ma non ho avuto modo di farlo ulte-
riormente. 
Lo faccio ora e mi auguro una ancora lunga collabora-
zione. 
Un GRAZIE anticipato agli attori della commedia “1 x 
2” che da molti anni ci intrattengono in occasione della 
FESTA DELLA FAMIGLIA e un grazie anche a chi ha 
preparato tutto il resto: il pane benedetto, le primule 
ecc. ecc. 
Davvero non potremmo far fronte a tanti impegni senza 
la collaborazione responsabile e competente di tantissi-
me persone. 
Grazie ancora.                                                            drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(16—22 GENNAIO 2012) 
 
Lunedì 16 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. bosso 1– 9 

(dispari) 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-

NI DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

LETTERA SULLA QUALE MEDITARE 
 
Carissimi nipotini G. e T. 
Questa letterina ve la mandano i nonni G. e L.  E 
la zia D. per dirvi che per questo natale voi non rice-
verete dei rgali da noi ma farete voi un dono bellis-
simo a tanti bambini dell’Africa comperando loro il 
cibo per tanti, tanti, tanti giorni e dei pennarelli, 
matite e quaderni. Noi consegneremo tutto a Babbo 
natale che poi ci aiuterà a portarglieli. 
Bravi bambini! 
Tutti insieme abbiamo fatto il più bel regalo del 
mondo 
Un bacione da nonni e zia. 
 
La signora Lucia sarà l’aiutante di Babbo Natale 

OGGI FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

NELLE SANTE MESSE UNA COPPIA RIN-
NOVA A NOME DEI RPESENTI LE PROMES-
SE SPONSALI E ALLA FINE VIENE DONA-
TO IL PANE BENEDETTO 
 
POMERIGGIO IN SALA S. GIORGIO: 
ORE 15.00: PREGHIERA E RIFLESSIONE      
                    SUL TEMA:  
                    MARIA IN FAMIGLIA 
ORE 15,45: COMMEDIA “1 X 2” 
                    E BICCHIERATA 
 
Chi può e vuole porti qualcosa da condividere 
(dolci, panettoni, pandori ecc.) 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

d’altronde la poesia la fanno gli uomini 
la natura l’ha creata senz’altro Dio. Tagore                                           

 
REGOLAMENTO 

 
1) Le poesie, una per autore, devono essere consegnate 

in busta chiusa presso la segreteria della canonica in 
piazza San Giorgio o inviate per posta elettronica 
(voltolina.ornella@virgilio.it) entro e non oltre  
mercoledì 29 febbraio 2012.  

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “C. Colombo” 
potranno consegnare le poesie presso la scuola stessa 
ai loro insegnanti. 

1) La busta con  la poesia deve indicare esternamente: 
“Concorso di poesia San Giorgio  2012”.  

2) La busta con la poesia deve contenere anche  i dati 
personali dell’autore: nome, cognome, indirizzo, età, 
numero di telefono e la classe in caso di scolari o 
studenti. I dati personali saranno utilizzati solo ai 
fini del Concorso. 

3) Le poesie pervenute verranno suddivise a seconda 
dell’età in tre categorie: bambini, giovani ed adulti. 

4) La Commissione Esaminatrice procederà alla segna-
lazione delle composizioni ritenute più significative 
ed originali, che saranno lette nella chiesa di Chiri-
gnago, durante il concerto di San Giorgio, la sera di 
sabato 21 aprile 2012, alle ore 20.30. 

5) Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in una 
pubblicazione a disposizione  degli autori. 

 
MOSCA - SAN PIETROBURGO 

 
Fine Maggio, primi Giugno 2012, otto giorni per scopri-
re l'espressione artistica della fede e la cultura del popo-
lo russo. Viaggio in aereo. Pensione completa in Hotel 4 
stelle. Visite con guida di lingua italiana, in pullman G.T. 
Sono necessari Passaporto e Visto di soggiorno. Conti-
nuano le adesioni per raggiungere il numero minimo per 
un Gruppo omogeneo.  
Contattare o telefonare: Armando cell. 347 8054005, 
Sergio tel. 041912065. 
 

COMMEDIA 
 
Il gruppo teatrale chiede la cortesia di ricordare sul ca-
lendario di proposta della prossima settimana che sabato 
21 gennaio alle ore 20.45 si svolgerà la replica della 
commedia 1X2 in sala san Giorgio. 
Grazie. 
 

A.C. "OPERAZIONE LUMINI" 
 
Con la vendita dei 390 lumini reallizzati, sono stati rac-
colti 1.306 euro, rimangono nelle casse dell'Associazio-
ne, al netto delle spese, 1.092 euro. 
L'Azione Cattolica ringrazia tutti coloro che hanno ma-
terialmente progettato e realizzato i lumini e la Comuni-
tà di Chirignago che, come sempre, 
non ci ha fatto mancare il suo generoso contributo. La 
cifra raccolta verrà utilizzata per finanziare le attività 
pastorali e i campi scuola. Grazie ! 

Martedì 17 Gennaio: 
Ore 14,30:  In Cimitero 
                  S. Rosario e S. Messa 
Ore 20,45:  INCONTRO PER I FIDANZATI 
 
Mercoledì 18 Gennaio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  Gli adulti di Azione Cattolica che lo desi-

derano sono invitati ad incontrarsi con il 
parroco per preparare i giochi da proporre 
alla festa dei ragazzi 

 
Giovedì 19 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
 
Venerdì 20 Gennaio: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE “EUCARISTIA” pres-

so ANTONELLA e MARCO BOCCANEGRA 
 
Sabato 21 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in centro 

 
LE TOVAGLIE DEGLI ALTARI 

 
Una signora si è offerta a lavare e magari stirare le to-
vaglie degli altari man mano che si sporcano. Ma non 
può farsi carico anche di controllare quando serve so-
stituirle, toglierle, metterle ecc. 
Non c’è proprio nessuno che lo possa fare? 
 

LA FESTA DEI RAGAZZI 
 
Si avvicina il 12 febbraio, giorno della festa dei ragazzi 
delle medie del nostro Patriarcato che avrà luogo  do-
menica 12 Febbraio a Jesolo. 
Abbiamo prenotato un pulman di 70 posti ma non si è 
ancora riempito del tutto. Invitiamo i ragazzi ed i loro 
genitori a darsi una mossa e a dare la propria adesio-
ne al più presto 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DEGLI ADULTI 
 
Ricordiamo per tempo le date degli ESERCIZI SPIRI-
TUALI per gli adulti della Nostra parrocchia: saranno 
fatti da venerdì 9 marzo (dopo cena) a Domenica 11  
Marzo (pranzo) 
A tenerli quest’anno una grande novità: KATIA VANIN 
che svolgerà nelle 4 meditazioni il tema: “LA SPIRI-
TUALITA’ DEL LAICO NELLA CHIESA E NEL MONDO 
DI OGGI”. A dire il vero non è una novità in assoluto 
affidare un incarico così delicato a un “non prete”. Ab-
biamo già avuto come Maestri una suora, Suor Carme-
lita, ed un laico: Mario Vettorelli. 
La Katia sarà certamente all’altezza di quanto le viene 
chiesto. Intanto… tenersi liberi 
 

CONCORSO DI POESIA 
 

Indetto dal Gruppo culturale "A. Luciani"  
per la festa del patrono San Giorgio  aprile 2012 

  
TEMA 

“La natura ci ispira: alberi, tempo e stagioni” 
Io scrivo, ma credo …  

che una poesia non sarà mai bella come un albero o un 
tramonto, 


