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LETTERA

“. .andate e riferite a tutti. . . .." la canonica rifatta è aperta a
tutti, i caminetti sono accesi e i quadri appesi alle pareti la ab-
belliscono, i segretari laici sono presenti e disponibili.
L”ex cinema è stato rifatto e la sala S.Giorgio abbellita; quat-
tro modesti appartamenti hanno risolto il problema a chi si
trovava in grosse difficoltà.Il monumento è stato rifatto e casa 
Nazaret segue ragazzi bisognosi di attenzione.
L’asilo, ampliato, prosegue la sua preziosa attività malgrado
le innegabili difficoltà. Gli scauts hanno la loro sede e relativo 
campetto da calcio. ll porticato adiacente alla chiesa ci pro-
tegge delle intemperie e il campanile può reggersi tranquilla-
mente e stendere la sua voce al paese
Casa Caracoi, splendidamente, si affaccia al Civetta. Wamba
apre la vista ai ciechi,cura gli ammalati,dà
mangiare agli affamati e da bere agli assetati. La Caritas ope-
ra silenziosa. I gruppi di ascolto crescono e la catechesi agli
adulti e ai ragazzi prosegue preziosa con l”impegno particola-
re ai battesimi e alla preparazione al matrimonio.Il gruppo
culturale opera meravigliosamente con la Piccola aperta agli
artisti, l'e pubblicazioni, la collaborazione con la scuola pub-
blica, le varie mostre. 118 scouts attorniano l’altare e l’A.C.
con la sua numerosa partecipazione ci conforta.La benedizio-
ne alle case prosegue e la liturgia del Natale, Pasqua e Pente-
coste ci avvolge.Le corali, Perosi, giovani, ragazzi e quella
splendida delle mamme, arricchiscono le nostre liturgie e di
tutto quanto ricevuto in eredità da Albino Tenderini, Piero
lucchetta, Orlando Barbaro, Angelo Munaretto, Andrea Vol-
pato, Gianni Antoniazzi, Marco Cè, nulla è andato perduto a
onore e gloria di un certo Gesù il Nazareno nato 2000 anni fa.
“E beato è colui che non trova in tutto questo motivo di scan-
dalo”
Con affetto

Renato Milanesi

Ringraziamo Renato di queste belle ed incoraggianti parole.
Ma ricordiamo che non è tutto oro quel che luccica e che o-
gni realtà ha i suoi pregi ed i suoi difetti.
Anche la nostra comunità e chi ne fa parte, a tutti i livelli.
Grazie, comunque, dell’incoraggiamento. drt

CRESIME 2012

L’ 8 dicembre giorno della Cresima di ben 56 ragazzi…
giorno sospirato per i preparativi spirituali , le emozio-
ni , le attese, le ansie .. per il tempo prospettato e come
al solito reso catastrofico dalle previsioni ….-10°, nevi-
cate abbondanti, ghiaccio…e nel cuore il grande dispia-
cere di non aver la catechista Nevia presente…ma la
sorpresa finale sentendo la sua voce al telefono è
stata meravigliosa e rincuorante !!!
Insomma tutto reso più sospirato che mai soprattutto
per noi mamme che corriamo sempre per essere dap-
pertutto…
Che dire se non Signore MIO DIO SEI STRAORDINA-

RIO , pensi a tutto,ma, proprio a tutto .Pomeriggio stra-
ordinario, non un fiocco di neve, strade pulitissime,
adrenalina a 1000 e il cuore colmo di gioia.Sì perché
vedere tutti questi ragazzi uno più bello dell’altro,
di una bellezza che va oltre l’apparire, va oltre l’abito,
va oltre la feste del dopo Cresima, è stato un dono
Dio, un esempio per noi grandi e per tutti i famigliari
presenti alla cerimonia….
Tanti giovani consapevoli almeno in quel momento di
ricevere il dono dello Spirito Santo.
Io l’ho sentito scendere, ho avuto la grazia di vedere mia
figlia anche se da lontano perché la chiesa era piena ,
ma, il Signore ha fatto tutto . Il Signore ha letto nei cuo-
ri nervosi per la gran confusione, ha reso la cerimonia
meravigliosa , semplice ,ma, ricca..e non dimentichia-
moci che i nostri figli erano anche sotto la protezione di
Maria .
Giorno stupendo per ricevere il Sacramento della Cresi-
ma!!
Adesso tocca anche a noi genitori aiutare i nostri figli
ad ascoltare il loro cuore “imbevuto” di Spirito Santo
perché non si lascino trascinare dalle attrazioni del
mondo tanto belle ma subdole nello stesso tempo ; aiu-
tarli a non cancellare velocemente tutto ciò per cui i
nostri sacerdoti, le catechiste han lavorato; la fatica
per “arare” nel loro cuore e seminare … Noi genitori
aiutarli a crescere andando anche controcorrente…ce la
faremo? Sarà veramente difficile e faticoso, ma, almeno
proviamoci perché a farlo non saremo soli.
Un grazie veramente di cuore a Don Roberto e Don An-
drea che ancora una volta con il loro carisma e la loro
fede son riusciti a rendere tutto così “soave e appetito-
so”..e ovviamente alle nostre catechiste tutte compreso
la Manuela.
E come genitori siamo orgogliosi di essere parte di
questa Comunità.
Con stima e affetto
Paola e Andrea

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(24—30 DICEMBRE 2012)

Lunedì 24 Dicembre 2012:
Durate tutta la giornata i sacerdoti saranno disponibili
per le confessioni
NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA
Ore 23.00: VEGLIA DI NATALE
Ore 24.00: MESSA DI MEZZANOTTE

Martedì 25 Dicembre 2012: NATALE DEL SIGNORE
Sante Messe con Orario festivo
Ore 9,30: S. Messa animata dal coretto dei bambini

e dal coro dei giovani
Ore 11.00: S. Messa animata dalla Corale PEROSI



Vi prenderanno parte oltre cento musicisti per
sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del
progetto. Il nostro coro ha risposto con
entusiamo alla proposta di dare un piccolo ma
significativo contributo per la causa, così i nostri
bambini e ragazzi si esibiranno assieme ad artisti
di prestigio come l’Orchestra Sinfonica Rossini di
Pesaro; il violinista e Maestro Roberto De Maio;
la Polifonica Benedetto Marcello del Centro Cultu-
rale P. M. Kolbe di Mestre (Diretta da Alessandro
Toffolo); la cantante contralto Giovanna Dissera
Bragadin; il coro “la Gerla” di Spinea (Diretto da
Luigi Gomirato); il coro Thomas Tallis di Arduino
Pertile di Noale (Diretto da Thomas Mazzocchi);
l’attore e drammaturgo Carlo Presotto; Massimi-
liano Frani, pianista, compositore e direttore
d’orchestra di fama internazionale.
L’intero ricavato del concerto sara' devoluto per
sostenere il costo di un anno di terapia, circa
20.000 euro. L'evento avrà luogo domenica 6
Gennaio 2013 presso il Teatro Toniolo di Mestre
dalle ore 17.30 ed e' patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio Comunale di Venezia e dagli asses-
sorati alle attività culturali, allo sport e alle politi-
che educative e per la famiglia del Comune di
Venezia.
Il costo dei biglietti, 30 euro intero e 20 euro ri-
dotto per bambini sotto i 12 anni, viene total-
mente impiegato per la raccolta fondi, poiché i
costi di produzione sono coperti per la loro totali-
tà da donazioni private. I biglietti saranno dispo-
nibili presso LINK srl a Mestre in Via Cavalcanti
19/A (lunedì-venerdì, 10-11 e 17-18, 041 5055-
750), negli esercizi commerciali che esporranno
il relativo certificato, nella biglietteria del Teatro
Toniolo, negli orari di apertura (11.00 – 12.30;
17.00 – 19.30 dal martedì alla domenica) e in un
gazebo allestito in Piazzetta Coin nei giorni di
sabato 22 e domenica 23 dicembre, dalle ore
10.00 alle 19.00. I biglietti sono inoltre prenota-
bili mettendosi in contatto agli indirizzi ti-
cket@musicedtherapy.org e biglietteria@toniolo.
it. Roberta Barbacane

MERCATINO DI NATALE
DELLA SCUOLA MATERNA

E’ stato fatto, con tutta la passione del mondo, con il
sostegno pieno e totale della Parrocchia e del parroco, ma
a tut’ira non è pervenuto alcun segno di ringrazimento nè
alcuna comunicazione dei risultati.

Ciò dispiace molto.
drt

LE NUOVE TELECAMERE

Da qualche settimana altre due telecamere, a maggior
definizione di immagini, vigilano nella nostra chiesa e
sul porticato che le è annesso.
Questo per scoraggiare chi avesse qualche cattiva in-
tenzione o i ladri di bicilette.
Anzi, se qualcuna di queste dovesse venir rubata da
sotto il portico venite subito in canonica perché nove
su dieci riusciamo ad individuare il colpevole.
Dispiace doversi difendere così, ma ormai è una guerra
aperta contro chi non rispetta niente e nessuno.

SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Mercoledì 26 Dicembre: S. STEFANO
Sante Messe con orario festivo

Da Giovedì 27 Dicembre a lunedì 7 Gennaio non ci sa-
rà la S. Messa del mattino

Venerdì 28 Dicembre:
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO pres-

so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’

PER I GENITORI
DEI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE

Cari genitori,
mi è stato detto che le iscrizioni alla scuola media ven-
gono fatte nei primi mesi dell’anno e che perciò siete
nell’imminenza di questa decisione.
E’ perciò giusto che vi informi bene sul catechismo del-
le medie.
Il catechismo della PRIMA MEDIA viene da sempre
fatto al MARTEDI’ dalle 16.00 alle 17,15.
Questo orario non si tocca.
Perciò tenetene conto sia per l’iscrizione alla scuola
che per l’adesione a qualche attività sportiva.
Poiché molti di quelli che scelgono una scuola fuori del
paese optano per una scuola retta da religiosi consiglio
di contattare al più presto il preside o la preside per
chiedere che il martedì pomeriggio, all’ultima ora, vena
messa una lezione “leggera” in modo che sia possibile
che il ragazzo esca di classe un quarto d’ora prima, il
tempo sufficiente per arrivare puntuali al catechismo.
NON CHIEDETEMI IL PROSSIMO ANNO SCON-
TI PER NESSUN MOTIVO E DI NESSUNA ENTI-
TA’ , CHI NON PUO ESSERE SEMPRE PUNTUA-
LE DOVRA’ FARE IL CATECHISMO IN
UN’ALTRA PARROCCHIA.
Credo che più chiaro di così non possa essere.
Dunque: voi fate quello che ritenete più giusto per i vo-
stri figli, e ne avete tutto il diritto.
Io farò tutto quello che riterrò più giusto perché il cate-
chismo sia una cosa seria e ne ho sia il diritto che il do-
vere. drt

"COSA POTREMO DARE:Concerto per un nuovo
inizio", 6 gennaio 2013 ore 17.30, Teatro Tonio-

lo di Mestre

Anche i bambini e ragazzi del nostro coretto
parrocchiale daranno il loro contributo per
realizzare il progetto MET. Il progetto consiste
nell'aiutare i bimbi nati pre-termine nel reparto
di Neonatologia dell'Ospedale dell'Angelo di
Mestre con una nuova forma di terapia, che
utilizza la musica per stabilizzare la loro
situazione clinica e aiutarli a superare le diverse
fasi del delicato periodo che va dalla nascita ai
successivi mesi di sviluppo.
Il metodo MET (Music Education Therapy) è un
recente e rivoluzionario metodo terapeutico ba-
sato sull’uso della musica associata alla psicolo-
gia ed alla medicina. Per finanziare totalmente
questo progetto a sostegno dei piccoli del
reparto di Neonatologia e applicare la terapia,
per la prima volta in Italia, e' stato organizzato
uno speciale evento di raccolta fondi: "COSA
POTREMPO DARE: Concerto per un nuovo inizio".


