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FESTA DEI RAGAZZI - IESOLO 2012
La “ festa dei ragazzi” è un grande evento che si consuma tra i ragazzi delle medie di una stessa diocesi in
compagnia di GESU’. Per me (catechista di 1° media),
è stata la prima festa a cui ho partecipato. Da una parte
ero emozionata e non mi sentivo all’altezza, invece
dall’altra parte mi sentivo
spronata ad andare. Nonostante la sorpresa della neve,
io e Lorenzo (mio figlio), siamo andati avanti a piedi da
Marghera a Chirignago e quando siamo arrivati ho visto
i ragazzi e le colleghe e mi sono rincuorata. Siamo partiti, dimezzati, però con i ragazzi della parrocchia di Asseggiano: un bel clima in
autobus… canzoni, racconti personali delle esperienze
dei ragazzi. Arrivati in quel di Jesolo mi sono resa conto
dell'organizzazione perfetta: non eravamo allo sbaraglio, c’era la band, il presentatore-animatore, i don, le
altre parrocchie, tutto assemblato perfettamente. Don
Fabio, in varie tappe, ci ha
letto dei “discepoli di Emmaus”: bellissima, proprio inserita a pennello nel contesto, visto che il titolo della
festa era “ALL-IN”, persino commovente.
Durante la SANTA MESSA c’è stato raccoglimento nonostante eravamo in tanti. Dopo il pranzo al sacco siamo andati a giocare: al piano superiore c’erano vari
stand di giochi di altre parrocchie e al piano di sotto
c’era l’AC adulti della nostra parrocchia che aveva organizzato tanti giochi divertentissimi. E’ stato divertente e piacevole salutare le persone che di solito si vedono
in chiesa la domenica, e in questa giornata si sono messi
in gioco per i ragazzi di tutta la diocesi! Dopo
l’animazione finale siamo tornati a casa e in pullman si
poteva sentire che fra tutti noi c’era più confidenza e le
parole scorrevano come fiumi: i ragazzi erano contenti e
i loro commenti erano festosi e intelligenti. Bravi ragazzi! A questo punto vorrei a nome di tutte le catechiste
ringraziare il Signore perché tutto è andato benissimo, i
ragazzi perché senza di loro non ci sarebbe stata la festa, i nostri sacerdoti e suor
ADA , perché ci hanno accompagnato e assistito nel migliore dei modi, l’AC adulti perché si è spesa con tanta
generosità e sorrisi.
Diana e catechiste delle medie.
Solo i più coraggiosi erano sotto la neve pronti a partire
per Jesolo. Siamo arrivati e per fortuna aveva smesso di
nevicare, ma eravamo circondati di bianco. Ci siamo
trovati davanti ad una gigantesca struttura dove siamo
entrati e con le nostre magliette ALL-IN abbiamo fatto
una foto. Quindi siamo andati in una grande sala con un
palco dove si esibiva una band e quando sono arrivati
gli altri ragazzi abbiamo iniziato la festa! All’inizio della mattinata abbiamo ballato e cantato e dopo a mezzogiorno abbiamo celebrato la SANTA MESSA con
tutti i preti delle altre parrocchie. Finita la messa tutti a
mangiare sulle scalinate e dopo apertura di tutti i giochi!
Su e giù, tutti i ragazzi che correvamo per provare tutti i
giochi più belli che c’erano, la musica e l’ animazione
dove ci hanno illustrato e animato il Vangelo di Emmaus e alla chiusura dei giochi per concludere la gior(segue in seconda pagina)

QUANDO
IL SILENZIO
E’ D’ORO
Un caro amico mi rimproverava benevolmente di non
aver parlato del nuovo Patriarca sulle colonne di Proposta.
In effetti è così.
Il motivo è semplicissimo:
non avevo mai sentito
parlare di questo Vescovo prima di oggi, e quello che so di lui è così
poco che non mi pare il
caso di arrampicarmi
sugli specchi per presentarlo ai parrocchiani
di Chirignago.
Diceva un tale: quello
di cui non si può parlare si deve tacere.
E d’altra parte avendo il
nostro nuovo Patriarca
solo 58 anni avremo modo di conoscerlo fin troppo bene.
E’ il nostro Patriarca.
Come tale lo accoglieremo, gli vorremo bene, lo ascolteremo e cercheremo di obbedirgli.
E di sicuro lui ci vorrà bene come del resto hanno fatto
tutti i patriarchi di Venezia con la gente di Chirignago.
Lo incontreremo o di persona o per TV il 25 marzo
quando entrerà in diocesi.Intanto preghiamo per lui.
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GARA DI GENEROSITA’ PER LA FESTA
DELL’AMMALATO
C’è stata una vera gara di generosità nell’offrire, in
occasione della festa dell’ammalato e del sacramento
dell’Unzione, dolci e bibite per dimostrare affetto ed
attenzione a chi sta vivendo un faticoso periodo della
vita.
Grazie a tutti coloro che hanno donato e grazie alla
Caritas che ha avuto la bellissima idea di offrire un
fiore a tutti coloro che si accostavano al Sacramento:
perché la dimensione umana non contrasta, anzi, accompagna e completa l’azione dello Spirito.
La giornata era particolarmente fredda e nuvolosa.
Era stata prevista la neve ma non c’è stata. I presenti,
hanno perciò avuto doppio merito. Ed erano abbastanza numerosi (una ottantina).
Tutto bene. Al prossimo anno.
drt

nata nel modo più bello siamo andati nella sala con il
palco e abbiamo fatto la preghiera finale e il saluto. E’
stata un’esperienza bellissima e meravigliosa, abbiamo
giocato e ci siamo divertiti, abbiamo celebrato una bellissima Santa Messa e non vedo l’ora di tornarci.
ANNA
ALL-IN, egli è entrato per restare con loro.
Ohi raga!!! Che festa domenica 12, a Jesolo eravamo
tantissimi!!! Altro che noia non sapete cosa vi siete persi, c’erano musica, divertimento,giochi, balli ma soprattutto… beh c’erano mille ragazzi riuniti per lo stesso
motivo: Dio.
Eravamo tutti lì perché Lui si affida completamente a
noi e perché, come si dice nel gioco del poker, Dio fa
All-in su tutti noi, si gioca tutto su di noi. L’emozione
più forte, infatti, è stata essere tutti lì per dire che Dio ha
fatto bene a puntare tutto su di noi e che in noi può avere fiducia perché siamo le sue carte vincenti.
Giovanni Girardi.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20 - 26 FEBBRAIO 2012)
Lunedì 20 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 13—33
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso DANILA E GIANLUIGI MARANGONI
Martedì 21 Febbraio: Ultimo di Carnevale.
Non c’è catechismo per le medie
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso GIUSEPPINA BONISOLI
Mercoledì 22 Febbraio: LE SACRE CENERI
Non c’è messa dei giovani
Ore 9.00: S. Messa e imposizione delle ceneri (per gli
anziani)
Ore 16,30: SOLENNE LITURGIA PER TUTTA LA COMUNITA’
Giovedì 23 Febbraio:
Pomeriggio. Visiuta alle famiglie di V. Montessori 1319 (dispari)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA presso MIRELLA e GIORGIO MILAN
NON C’E’ CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 24 Febbraio:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGILARE di V. F. CAVANIS
preso DANIELA E MARIO VETTORELLI
Ore 21.00: GRUPPO FAMIGLIARE “EUCARISTIA”
presso LUISA e MATTEO ZAMENGO
Sabato 25 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE
“LUCIANI” in
Centro
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “S. GIUSEPPE”
presso FEDERICA e MICHELE GIRARDI
ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA
Nei giorni 9.10.11 MARZO terremo come da
più di vent’anni avviene, gli ESERCIZI SPIRITUALI in parrocchia. Cominceranno il venerdì dopo cena e termineranno con il pranzo di domenica.
Il tema, come è già stato detto, sarà “LA
SPIRITUALITA’ DEL LAICO CRISTIANO”. A tenere le meditazioni la nostra KATIA VANIN.
I luoghi gli stessi dello scorso anno.
Sabato 10 non ci sarà il catechismo né le
associazioni si potranno incontrare nel
“sacro recinto”

La quota di partecipazione (comprensiva di
due pranzi) sarà di 45 Euro (5 in più dello scorso anno). Per ogni pranzo in meno 10
Euro in meno. Chi volesse portare i figlioli (o il marito o la moglie) al pranzo della domenica 7 Euro in più per persona.
Le iscrizioni in canonica da subito.
Tutti quelli che nel passato hanno partecipato agli Esercizi Spirituali ne sono stati
sempre contenti.
Speriamo che sia così anche stavolta, ma
soprattutto che siano numerosi coloro che
vorranno intervenire

DALLA COSTA D’AVORIO
Caro Don Roberto,
Grazie di avermi cercata ! Ho provato a farmi
viva con Lei almeno per Natale, ma qui, nel periodo denominato “post-crisi”, forse per obbedire all’invito, lanciato dalle autorità, alla grande “pulizia” del Paese (?!),
bande ben organizzate di ladri “ripuliscono” continuamente i cavi delle linee telefoniche… quindi niente telefono e, per internet, bisogna andare fuori zona ! Meno
male che comunichiamo col cuore e la preghiera. La
spero nel migliore dei modi assieme ai suoi Parrocchiani. L’offerta da Lei datami per la porcilaia permette il
mantenimento di 7 scrofe con relativi maialini, affidati a
una famiglia di guardiani, a Bembresso , un posto che
dista un paio d’ore di macchina da noi, a causa delle
cattive condizioni delle piste per raggiungerlo.
Le ricerche d’un terreno più vicino sono state infruttuose
e quindi siamo per il momento contente di questo allevamento a distanza : il mese scorso abbiamo venduto
qualche porco e il ricavato fa ben sperare per il seguito.
Ancora un grande grazie a Lei e agli amici di Chirignago ! Il “progetto” che vorremmo domandarle di sostenere è ora una “Biblioteca da strada”. Sono gli adulti che
vengono al nostro centro di alfabetizzazione, in corsi
serali : il loro coraggio e la loro buona volontà nella difficile impresa di imparare a leggere e a scrivere continuano a stupirmi e a commuovermi.
La “biblioteca da strada “ sarebbe invece destinata ai
bambini che di giorno formicolano nelle strade. I bambini dovrebbero andare a scuola, ma la maggior parte di
loro è addetta al lavoro dei campi, alla vendita nei mercati e alle mille piccole attività della vita quotidiana. Questi bimbi, festosi e sempre pronti a fare quattro chiacchiere, trascorrono molto tempo all’aperto e si raggruppano ai crocicchi. Raggiungerli, interessarli alla lettura
può senz’altro essere utile per loro. Una nostra Suora
collabora già a una biblioteca di questo tipo, ad Abobo,
zona tristemente celebre durante la guerra. Vorremmo
ora tentare la stessa esperienza anche qui, ad Anyama.
I costi previsti per l’acquisto del primo quantitativo di libri
e del materiale per trasportarli, presentarli ed utilizzarli
in istrada è di circa 2.800.000 CFA, cioè di circa 4.000
Euro.
Don Roberto, perdoni il mio domandare e veda lei se è
possibile fare questa nuova proposta ! Il 4 Dicembre 1011, abbiamo avuto la prima professione religiosa, nella
nostra Congregazione, qui, in Costa d’Avorio : due giovani africane hanno dichiarato la loro determinazione a
seguire il Signore Gesù, davanti alla comunità cristiana
di S. Michele Arcangelo. Alla festa hanno partecipato
anche persone di altre confessioni religiose. Ad Anyama ci sono molti Musulmani e alcune donne della loro
comunità vengono all’alfabetizzazione, la sera.
Don Roberto, ci /mi ricordi con tutta la nostra gente!
Un forte abbraccio da condividere con il giovane Orionita della Costa d’Avorio e le persone di Chirignago che
mi conoscono ed a cui voglio bene.
Sr Renata e la Comunità
delle suore della Carità di Nevers ad Anyama
I primi 1000 Euro per questa impresa li metto io prendendoli da quelli che la Lucia mi aveva dato per comperarmi una macchina nuova. Gli altri arriveranno presto e
di sicuro. drt
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

