proposta
DOMENICA 19^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
QUESTA LETTERINA DI MASSIMO
E’ UN CAPOLAVORO
Caro don,
Sono contento che sei tornato e spero che anche per
don Andrea vada tutto bene.
Questa settimana mi è venuto in mente, di raccontarti il
perchè, quando vado a letto, mio copro con un lenzuolo
rosso scuro.
Quando sono andato ad Assisi, mia mamma aveva portato questo lenzuolo. Tornati a casa, la mamma, lo aveva messo su una sedia. Per un paio di giorni è stato dimenticato, ma una notte svegliandomi da un brutto sogno l'ho preso e mi sono coperto.
Dopo ho dormito bene. Adesso prima di addormentarmi
lo prendo e mi copro. Ho la sensazione, che un po' di
aria benedetta d'Assisi, si sia posata su questo telo.
Ora non faccio più brutti sogni, ma senz'altro ho sempre
molto caldo.
Ciao ciao
da MASSIMO
PS.
Prima di addormentarmi dico sempre le preghierine, assieme alla mia famiglia.

MARTEDI’ 14 AGOSTO
NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA
ORE 20,45 VEGLIA DELL’ASSUNTA
MERCOLEDI’ 15 AGOSTO
SANTE MESSE CON ORARIO FESTIVO
LA BIBLIOTECA DI STRADA
COSTA D’AVORIO
Roma 03 agosto 2012
Caro Don Roberto, l'ho rivista con tanta gioia. Non so
se Lei è già rientrato a Chirignago... Torno da Loyola,
dove ho "accompagnato" un corso di esercizi spirituali.
"A tutti coloro che l'hanno accolto... ha dato potere di
diventare figli di Dio" (Gv. 1,12) è stato il tema dell'ascolto della Parola, in cui si è impegnato un gruppo internazionale, per una decina di giorni. Sono sempre nell'ammirazione della novità di vita a cui ci apre lo Spirito. Le scrivo perché Sr Denise, una mia consorella francese, rientra oggi in Costa d'Avorio. Tramite lei, per via
diretta, giunge a destinazione quanto la generosità sua
e dei suoi Parrocchiani ha messo a disposizione per realizzare la nostra biblioteca di strada. Spero che tanti
bambini di Anyama potranno rapidamente approfittare
di un dono così prezioso... Le daremo notizie... intanto,
un GRAZIE di cuore a Lei, Don Roberto e a tutti gli amici di Chirignago !
Sr Renata
FA PROPRIO PIACERE...
Reverendo don Roberto Trevisiol
Mi presento: sono Mara, abito a Lughignano, ho 44 anni e
sono mamma di due ragazzi. Le scrivo questa lettera per
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DOMENICA 9 SETTEMBRE
FESTA PER IL 40° DELLA FONDAZIONE
DELL’ISTITUTO
DON ORIONE
A CHIRIGNAGO
CON LA PARTECIPAZIONE DEL
PATRIARCA FRANCESCO MORAGLIA
E IL SUPERIORE GENERALE
DEGLI ORIONINI
Due motivi di grande gioia: il festeggiare la presenza dell’istituto DON ORIONE, la più grande
e più bella famiglia di Chirignago e la prima visita del nuovo Patriarca alla nostra parrocchia.
Daremo meglio i dettagli della celebrazione in
seguito, ma fin d’ora raccomandiamo a tutti di
segnarsi la data e di esserci: domenica 9 settembre alle ore 11.00 nella nostra chiesa
ringraziarla del prezioso CD delle schede del catechismo,
da lei prodotto e spiegato molto bene, pervenuto grazie a
Marina. Sono dell’idea che ogni incontro non è mai casuale e l’amicizia scoccata con Marina, durante le vacanze, la
ritengo tanto imprevedibile quanto preziosa perché, con
tanta gioia, mi aveva raccontato la propria esperienza di
catechista nella parrocchia di Chirignago e delle mille cose organizzate da lei e dal suo cappellano.
Quando mi è stato proposto, due anni fa, nella mia parrocchia di rendermi disponibile a questo servizio non ho
potuto rifiutare, contagiata da questo entusiasmo. Purtroppo nella mia parrocchia non abbiamo un parroco appassionato, che coinvolga; anzi siamo un po’ lasciate a
noi stesse, al libero arbitrio e talvolta qualche nostra iniziativa non è sempre considerata.
Solo grazie alle sue schede ho potuto seguire e proporre
un programma di catechesi ben definito, chiaro, che mi
desse sicurezza nel trasmettere l’amore di Gesù ai bambini, arricchire le mie conoscenze e far crescere la mia
fede.
Volevo inoltre aggiungere ai parrocchiani di Chirignago di
apprezzare il lavoro da lei svolto, non dare per scontato
ciò che hanno perché non è così felice la situazione per
tante parrocchie.
Cordiali saluti e ancora un GRAZIE dal profondo del cuore anche a nome delle altre catechiste.
Mara

CAMBIATO
Sono tornato dai campi estivi, e credo di essere tornato
a casa diverso.
Mi è presa la frenesia di mettere tutto in ordine nella
mia stanza ed in quella parte della canonica che uso di
più: lo studio, la lavanderia, la stanza degli ospiti.
Ho buttato via un’infinità di cose inutili accumulate dalla pigrizia e dal disordine, ho messo in sei scatoloni tutto quel guardaroba mai usato che mi era stato regalato
nel tempo e che di fatto non usavo mai.

E ho deciso di comperare quello che mi serviva: avevo
un’infinità di calzettoni da scout con buchi e rammendi,
ma nessuno in ordine. Voglio curare un po’ anche me,
dopo tanti anni di svendita totale.
Ho anche già preso delle decisioni: ad esempio che da
ottobre, quando cominceremo a celebrare la Messa in
cimitero, non ci sarà più quella della sera alle 18,30, frequentata da quelle quattro persone che non avevano partecipato alla celebrazione delle 15.00 (c’è sempre
l’istituto don Orione a due passi con la Messa alle 18,30).
Per la visita delle famiglie due giorni alla settimana, non
di più. Insomma: l’anno prossimo faccio 40 anni di
Messa, non sono più un giovanotto, riduco la velocità.
drt
TRE SUORE CI LASCIANO
DUE NOVE ARRIVANO
E’ sempre doloroso il distacco da persone che sono entrate, in spirito di servizio, nella nostra vita. Suor Valeria, Suor Emilia e Suor Vitaliana hanno già lasciato o
stanno per lasciare la nostra parrocchia.
Cominciamo con Suor Valeria, dolce, silenziosa, attenta
e acuta. Maestra dei nostri bambini finchè non è arrivata
all’età di dover lasciare l’insegnamento, catechista affettuosa e generosa. Era con noi da diciotto anni.
Suor Vitaliana, nascosta in cucina, ma presente alle nostre liturgie, è stata con noi un paio d’anni. Entrambe
vanno a Spinea, una nella comunità dei Santi Vito e Modesto ed una nella casa di riposo delle suore anziane,
per aiutare.
Suor Emilia è stata con noi un solo anno, facendosi apprezzare ed amare dai bambini e dalle loro famiglie.
Torna a Caorle da dove era venuta.
A loro diciamo già ora: GRAZIE.
Ma vorremmo dirglielo con un po’ di più “sesto” in una
delle prossime domeniche autunnali. E speriamo che la
Madre Generale ce lo consenta.
Arrivano Suor Guidalma ed una giovanissima suora delle Filippine. A loro diamo il benvenuto e gli assicuriamo
che a Chirignago si troveranno bene perché Chirignago
ha sempre voluto tanto bene alle sue suore.
Avevamo il terrore che ci fosse un cambiamento di preti, ed invece il terremoto ha colpito la comunità delle
Suore.
Rimane impavida Suor Ada, che è il perno delle nostre
catechiste e del nostro catechismo.
E speriamo che possa rimanere con noi ancora a lungo.
“Panta rei os potamos: tutto scorre come un fiume” dicevano i greci. Ahimè.
Drt

NOSCERCI E
CI SI VUOLE SEMPRE PIU'BENEI
Quando si è anziani ci si aiuta e si ride sulle nostre debolezze. Soprattutto ci si ama con la tenerezza dei bambini!
Questo è quel PER SEMPRE che coscientemente abbiamo detto davanti a Dio come custode dei nostro SI’!
La SUA Paterna Benedizione non ci è MAI mancata.
Grazie.
E lo sentiamo più vicino che mai nella nostra famiglia.
Grazie.
Grazie, Gesù, per le coppie che sono nate in Parrocchia: sono un faro di luce che guidano altre coppie che
piano, piano prenderanno coscienza che il matrimonio
E' PER SEMPRE!
Una chicca. Eravamo in bus è salita una coppia anziana e sedendosi lei ha urtato il marito che le ha detto
“non eri così!" e lei gli ha risposto "ma neanche tu”.
Chi c'era in bus si è messo a ridere!
Ivana
CAMPO MOBILE DI NOVIZIATO
Campo Mobile Noviziato: grazie a tutti.
Ieri sera abbiamo visto le foto del campo mobile che i
nostri ragazzi hanno concluso sabato 4 agosto nei bellissimi percorsi della Val d'Aosta.
E' per questo che ci sentiamo in dovere di manifestare il
nostro più sincero ringraziamento a voi Capi e a Don
Roberto per tutto quanto svolto in questo anno scout.
Per l'impegno profuso e continuato nel seguire ogni attività, per gli spazi spirituali che hanno fortificato la fede
dei ragazzi, perchè avete pensato e rinnovato gli incontri settimanali in funzione del loro ridotto numero (solo 7
novizi!), per la cura con cui è stato preparato il campo
mobile, insomma, per tutto.
In questa fase della loro crescita aver raggiunto le
"porte" del Clan, è un risultato per nulla scontato se
pensiamo agli ultimi mesi dello scorso anno.
Da parte nostra Vi confermiamo tutto l'appoggio possibile per la prosecuzione del cammino iniziato nove anni fa
quando sono entrati in Branco.
Avete tutta la nostra stima.
Ancora grazie.
I genitori del Noviziato
P.S.: un ringraziamento anche al Buso e ai genitori di
Giacomo per il supporto logistico al Campo.

CAMPO ACR
18 AGOSTO
ORE 18.00/19.00: RITIRO BAGAGLI IN SALA
BOTTACIN
19 AGOSTO
ORE 8.00:
PARTENZA

RIFLESSIONE SUL MATRIMONIO CRISTIANO
Quando cammino per strada mi piace guardare le coppie anziane (la vita si è allungata con le cure mediche)
che si sostengono e si tengono per mano .......
Una vita condivisa da 50 e più anni! Anche per me e
mio marito sono 54!
Eppure diciamo spesso (condiviso anche da altre coppie) COLORO CHE Si SEPARANO PERDONO IL
BUONO DEL MATRIMONIO!
Si è arrivati a tanti anni condividendo gioie e dolori arrabbiandosi, tenendosi il broncio (anche per lungo tempo, che stupidi eravamo, bastava vincere il nostro orgoglio che è una bestia dura!) E PERDONANDOSI E FARE LA PACE! E CON LA GRAZIA DI DIO TORNAVA Il
SERENO!
Il matrimonio lo vedo come una lunga scala in salita ogni tanto c'è un gradino molto alto da superare (non elenco le difficoltà ognuno ha avuto le sue) la più grossa
credo sia accettarsi con le nostre diversità.
la fatica di salire ricompensa la gioia dell'arrivo:
PIU'ALTI SI VA PIU' SI E' UNITI, SI IMPARA A CO-

DON IVONE BORTOLATO, PER ANNI IN
SERVIZIO ALL’ISTITUTO DON ORIONE,
A CUI MANDIAMO SETTIMANALMENTE
PROPOSTA

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

