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DOMENICA 26^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

LA CATECHESI PER GLI ADULTI
Ogni anno, da tanti anni, sono qui a proporre agli adulti
di continuare la loro formazione cristiana perché sembra
che la sola S. Messa domenicale non basti più.
Del resto tantissimi dedicano ore ed ore alla palestra, alla corso, alla parrucchiera, alla TV….
E’ proprio assurdo dedicare un po’ di tempo al Signore e
a conoscerlo meglio?
Sapete già tutti che per gli adulti la parrocchia offre tre
opportunità diverse: il catechismo del Giovedì sera, la
Messa del mercoledì mattina e i gruppi famigliari.
Una parola, che non è mai in più, per ognuna di questi
appuntamenti.
IL CATECHISMO DEL GIOVEDI SERA.
Stiamo studiando il Vangelo secondo Matteo e siamo arrivati all’inizio del “discorso della montagna”.
Cominciamo alle 8,45 precise e terminiamo alla 22,10
altrettanto precise.
La partecipazione varia dalle 30 alle 50 persone a seconda delle condizioni climatiche e della pigrizia.
LA MESSA DEL MERCOLEDI’.
Quest’anno avrà come argomento IL CREDO. Dura un
po’ di più di una messa feriale, come una messa della
domenica e durante la Celebrazione io tengo una lezione di circa 20/25 minuti e don Andrea si rende disponibile per le confessioni.
D’inverno la chiesa è riscaldata e ci si sta bene.
I GRUPPI FAMIGLIARI.
Al momento sono 16, uno di nuovo è nato in questi
giorni, ma lo potete leggere in seconda pagina. Gli incontri sono mensili, per lo più nelle case di chi ospita il
gruppo e il tema di quest’anno è la prima lettera di San
Paolo ai cristiani di Corinto.
Le porte sono non aperte, ma spalancate.
Basta volere.
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LE NOSTRE CATECHISTE
Siamo qui a parlare anche quest’anno delle nostre catechiste. Sono 40 come lo scorso anno, due di nuove perché due hanno lasciato: Suor Valeria perché
l’obbedienza ce l’ha portata via e la Francesca per motivi di lavoro. Al loro posto suor Guidalma e Mirella, una
giovane insegnante di religione della scuola pubblica, e
perciò particolarmente competente. A loro diciamo il
nostro GRAZIE.
Sono 52 i bambini che cominciano il catechismo con la
2^ elementare e hanno 6 catechiste, ognuna delle quali
ha, dunque, al massimo 9 bambini. Così potranno seguirli con tutta l’attenzione di cui avranno bisogno.
Le catechiste, come tutti sanno, non solo hanno in mano
una guida e delle schede che facilitano il loro lavoro, ma
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DA TENERE BENE IN MENTE
Lo scriviamo anche sul calendario della settimana,
ma per i distratti ecco alcune novità della settimana
da ricordare bene:
1.
Da Martedì 2 ottobre e per tutto l’anno, eccettuati
alcuni periodi che segnaleremo: nella cappella del
cimitero: ORE 14,30 - S. ROSARIO e S. MESSA
Non ci sarà mai la MESSA VESPERTINA delle 18,30
2.
Da Mercoledì 3 ottobre e per tutto l’anno, in Chiesa, alle ORE 9.00 - LA MESSA DEL MERCOLEDI
Non ci sarà mai la MESSA VESPERTINA delle 18,30
3.
Da Giovedì 4 Ottobre, alle ore 20,40:
CATECHISMO DEGLI ADULTI in SALA BOTTACIN e DEI GIOVANI in sala Caminetto
4.
Ogni 2° e 4° MERCOLEDI’ DEL MEDE, alle ore
6,30: MESSA DEI GIOVANI in cappella
si incontrano settimanalmente con il sacerdote per confrontarsi e crescere insieme e poi ogni due o tre settimane per verificare il lavoro svolto e programmare le lezioni future. Qualcuno, tra i colleghi e le parrocchie vicine,
ci ha definiti “retrogradi” in quanto non applicheremmo
i loro programmi “innovativi”. Sarà.
Ma intanto in prima superiore quest’anno più di 30 ragazzi (su una cinquantina che hanno fatto la cresima)
hanno dato la loro adesione per iniziare il cammino catechistico dei giovani nella CO/GI.
Se questo significa essere retrogradi lo siamo volentieri.
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(1 - 6 OTTOBRE 2012)
Lunedì 1 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Tirolo, Pergine e
Roncegno
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA e MARIO PESCE
Martedì 2 Ottobre:
Ore 14,30: In Cimitero
S. ROSARIO e S. MESSA
Tema dell’anno: IL CREDO
Non c’è la Messa Vespertina
Mercoledì 3 Ottobre:
Ore 9.00: MESSA DEL MERCOLEDI’

Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Non c’è la Messa Vespertina
Ore 21.00: CONSIGLIO DELL’AZIONE CATTOLICA
Giovedì 4 Ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Matteo 5,13– 23
Ore 21.00: CATECHISMO DEI GIOVANI
Venerdì 5 Ottobre:
Ore 7.00: S. Messa nella cappella dell’Asilo
In mattinata: comunione agli ammalati ed agli anziani
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 288– 458 (pari)
Ore 16,30: CORETTO
Sabato 6 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
INIZIA IL FUOCO D’AUTUNNO
Ore 20,30: In Sala S. Giorgio
SERATA SCOUT
Domenica 7 Ottobre:
FUOCO D’AUTUNNO
Ore 16.00: Presso l’Istituto DON ORIONE
MESSA DEGLI AMICI
Celebrerà don Massenzio Lazzari cappellano dell’Ospedale di Padova

UN NUOVO GRUPPO FAMIGLIARE
E’ nato. Si sta aggregando in questi giorni e sarà formato da coppie e singoli che andranno dai 25/27 ai 35 anni. In pratica coloro che non possono più per tanti motivi frequentare il catechismo dei giovani al giovedì, o le
associazioni di cui hanno fatto parte fino a poco tempo
fa.
La formula dei GRUPPI FAMIGLIARI, che in diocesi
chiamano GRUPPI DI ASCOLTO è davvero indovinata. Consente una formazione permanente, simpatica e
alla portata di tutti. Quando gli animatori del gruppo,
che al momento sono FRANCESCO e GAIA SCARPA
ce lo diranno pubblicheremo giorno, ora e luogo del primo incontro.
Intanto auguriamo a tutti i 16 gruppi i cui animatori si
sono incontrati con il parroco per preparare il primo incontro di ottobre, un buon lavoro per tutto l’anno.
IL VINO DELLA SCUOLA MATERNA
Giovedì 20 i bambini della nostra scuola dell'infanzia,
accompagnati dalle insegnanti, dalla tenace sr. Ada e da
alcuni papà, si sono recati presso la fam. Franzini di via
Marziana. Lì hanno potuto pigiare l'uva proprio come si
faceva un tempo in un grande tino, a piedi nudi: i bambini, a turno, si sono cimentati con grande entusiasmo,
in questa nuova esperienza. Abbiamo trascorso una mattinata in allegria anche per la calda accoglienza riservata a tutti noi da questa bella famiglia che con grande
sorpresa ci ha preparato anche una gustosa ed abbondante merenda.
E... perbacco...abbiamo avuto la gioia di avere tra noi
anche don Roberto a pigiare l'uva assieme ai bambini.
Grazie a te, caro don, promotore di questa nuova attività, grazie di cuore alla generosa fam. Franzini che ci ha
dato l'opportunità di concretizzarla, grazie anche a Fe-

derica e ai papà presenti.
Le insegnanti
LA NOSTRA PRESENZA
ALL’ISTITUTO DON ORIONE
Da questa domenica sarà appeso vicino alla porta della
Chiesa un grande cartellone che riporta il calendario annuale delle attività dell’Istituto don Orione. Come mil
patriarca ci ha detto quando è venuto tra noi e come avevamo deciso in precedenza in consiglio pastorale, TUTTI I GRUPPI operanti in parrocchia sono invitati a scegliere una data tra le tantissime possibili per passare un
paio d’ore con i ragazzi dell’Istituto.
Tutti, compreso il catechismo degli adulti, il coretto, gli
scouts, l’Azione Cattolica, gruppo culturale, coro dei
giovani, corale Perosi ecc. ecc. ecc.
Naturalmente si dovrà contattare per tempo chi di dovere: LUCA MUFFATO (CELL. 3492517356), oppure
per posta elettronica all’indirizzo: contabilità@donorionechirignago.
Contiamo sulla disponibilità di tutti per dare un segno
di solidarietà e di presenza che non sia solo un fugace”ciao”.
Segnaleremo sempre la MESSA DEGLI AMICI che di
solito si celebra nel pomeriggio della prima domenica
del mese perché chi potrà possa parteciparvi.
Insomma: poche parole e un po’ più di fatti.
LA MESSA DEI GIOVANI
E’ stata una felice intuizione che risale ai primi anni del
2000. Ed è stata una sfida, grazie a Dio vinta.
Proporre ai giovani della comunità non una scelta scontata o facile, ma apparentemente assurda e faticosa:
quella di alzarsi prima del solito, molto prima, per andare a Messa durante la settimana, alle 6,30 del mattino,
quando fuori è ancora buio fitta e nel cuore dell’inverno
fa molto freddo.
E poi far colazione insieme come se si fosse al campeggio o al campo.
E far colazione non con dolcetti o biscotti comperati al
super mercato, ma con dolci fatti il pomeriggio prima
appositamente per i ragazzi che verranno affamati e contenti.
E questo due volte al mese, il secondo e il quarto mercoledì.
Fin’ora le attese non sono mai andate deluse.
E vogliamo credere e sperare che non lo saranno nemmeno quest’anno.
Genitori, certo non potete obbligare i vostri figli a partecipare, ma potete incoraggiarli a farlo se lo desiderano.
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DOMENICA PROSSIMA, 7 OTTOBRE
LA CARITAS OFFRIRA’
BELLISSIMI CICLAMINI PER RACCOGLIERE QUALCHE SOLDINO PER LE NECESSITA’
DI TANTE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
SE DOVETE COMPERARNE,
ASPETTATE DOMENICA
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

