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proposta 
ED E’ DI NUOVO AVVENTO 

 
… l’Avvento 2012  ci coglie in una situazione diversa, 
molto diversa rispetto qualche anno fa. Tutti cercheran-
no di far del loro meglio perché la festa abbia le caratte-
ristiche di sempre, ma c’è poco da fare: chi è in cassa 
integrazione, chi ha perduto il lavoro, chi teme di poter 
essere a sua volta licenziato non avrà voglia, immagino, 
di sprecare soldi in  frivolezze. 
Questa “austerità” che temo durerà negli anni (ogni vol-
ta dicono che si cominceranno a vedere i primi cambia-
menti l’anno prossimo: prima dicevano nel 2012, poi 
nel 2013, adesso parlano del 2014  e chissà quante bugie 
ci diranno ancora) ci interpella da una parte  e ci chiede 
di essere solidali. 
Non è un bel segno quello che il banco alimentare abbia 
registrato una diminuzione delle donazioni. Perché un 
pacco di pasta, un chilo di zucchero, una bottiglia di oli 
di semi chi non può donarla per qualcun altro che sta 
peggio di lui? 
Questo vale per i singoli, vale per le famiglie e vale per 
me prete e per la mia comunità. 
Dall’altra  essere più poveri ci mette nella condizione di 
capire meglio il vero senso del Natale. 
Natale non è cenone, Natale non è regali, Natale non è 
settimana bianca, Natale è rimanere incantati di fronte 
ad una cosa inaudita: che Dio ci abbia amato così tanto 
da  farsi uomo come noi, nel piccolo ed indifeso bambi-
no Gesù. 
Natale è sentirsi coccolati da Dio. 
Natale è credere che anche  con poche cose si può esse-
re felici. Auguro a tutti un Avvento che ci prepari a vi-
vere un Natale così.                                                   drt 

Scuola Materna “S. Cuore” 
Laboratorio “Cusi e ciàcola” 

 
Da fuori non vedi e non senti nulla, ma... il silenzio è 
solo apparente, perchè se l'ascolti con attenzione e un 
po' di curiosità, potrai udire il ronzio operoso di tante 
nonne e mamme, il loro chiacchiericcio sereno e diverti-
to, lo stupito entusiasmo con cui stanno creando le belle 
cose che potrai ammirare (e comprare!) al prossimo  

 
Mercatino Natalizio 

16 dicembre 2012 
 

Tieniti libero quel giorno! 
Rimanda i tuoi acquisti di Natale! 
Già sai che vi troverai di tutto e di più: dai salumi al vi-
no, dalle piante natalizie agli oggetti più curiosi e creati-
vi, dal pane di Natale ai dolci fatti in casa... 
E intanto... nel mitico Laboratorio “Cusi e ciàcola” si 
procede (e si produce!) a ritmo allegro, ma serrato!! 

                                              Il Comitato di Gestione 
 

ATTENTI, GIOVANI, MIRATE BENE! 
 
Questa è stata una dei suggerimenti più concreti lasciati 
dal noto giornalista e scrittore Gianantonio Stella ospite 
di un incontro dei nostri scout nel centro parrocchiale, 
incontro volutamente ristretto, inserito in un programma 
di analisi dell’attualità politica italiana. 
Nella prima parte, Gianantonio ci ha presentato la marea 
di intrallazzi che hanno segnato la politica italiana e il 
mondo della finanza dal 1859, fatti precisi riportati nel 
suo ultimo romanzo (un racconto in cui tutto è tragica-
mente vero!) “I misteri di via dell’Amorino”: si tratta di 
una ricostruzione del valore del patriota garibaldino Cri-
stiano Lobbia, aggredito ne 1869 a Firenze in seguito 
alla denuncia relativa alla vendita per 20 anni dei mono-
pòli statali ad un gruppo bancario privato! 
In seguito, stimolando l’ospite con le nostre domande, 
abbiamo ricevuto una serie di “istruzioni” per un uso 
intelligente e responsabile (ripeto, responsabile) dei no-
stri diritti di cittadini che riporto e sottoscrivo: 
- “andate sempre a votare”: in una democrazia rappre-
sentativa come la nostra è immorale non sentire la re-
sponsabilità di partecipare con il voto alla vita politica. 
Troppo facile l’immobilismo. “Se proprio non sapete chi 
votare, ci ha detto lo scrittore, pensate al politico che vi 
sta più sulle scatole e annullate con un voto contrario al 
suo la preferenza che lui o lei esprimerà!” 
- “Mirate bene, cercate di individuare bene quale sia 
l’obiettivo della vostra protesta”. Si parlava degli scio-

SCUOLA APERTA  
ALLA “SACRO CUORE” 

 
Le insegnanti della nostra scuola dell’infanzia 
“Sacro Cuore” invitano i genitori interessati ad 
iscrivere i propri figli per l’anno scolastico 201-
3/14 a far visita alla scuola stessa il giorno VE-
NERDÌ 7 DICEMBRE DALLE ORE 16.30 
ALLE 18.00. In quest’occasione, oltre a visitare 
i locali della scuola utilizzati per le varie attività 
educative dai bambini, verranno consegnati i 
moduli necessari per l’iscrizione (che avverrà al 
rientro dalle vacanze natalizie). Sarà 
un’occasione per iniziare a conoscerci e fornire 
tutte le informazioni necessarie. 
Vi aspettiamo! 

La coordinatrice, maestra Claudia 

 DOMENICA 9 DICEMBRE 
IN CHIESA SI RACCOLGONO VIVERI  

NON DEPERIBILI PER LE FAMIGLIE POVERE  
CHE LA CARITAS AIUTA 



e comunque che lo scopo principale della Colletta è 
quello di incontrare nostro Signore prima di tutto e poi 
tutto il resto. 
Una buona giornata. Gianpietro e il Gruppo Colletta Ve-
nezia 
Per la cronaca nella nostra zona abbiamo raccolto 82 
tons di viveri, 4 tons in meno dell'anno scorso ma con 9 
supermercati in più, ma nel Veneto 692 tons 5% in più 
dell'anno scorso e a livello nazionale lo stesso dell'anno 
scorso: 9.622 tons 
Sorprendente comunque Vero? 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(3 – 9 DICEMBRE 2012) 
 
Lunedì 3 Dicembre: 
Ore 18.00—21,30: 
                  TRE SERE DI AVVENTO 
                  LA CHIESA (prima parte) 
Ore 20,45:  Incontro in sala del caminetto del Gruppo 

Culturale “Albino Luciani” 
 
Martedì 4 Dicembre: 
Ore 14,30:  in cimitero  
                  S. Rosario e S. Messa 
Ore 16.00:  CONFESSIONI PER I CRESIMANDI 
                  Gruppi di Suor Ada, Nevia, Valentina 
Ore 17.00:  Gruppi di Doriana e di Paola 
Ore 18.00—21,30: 
                  TRE SERE D’AVVENTO 
                  LA CHIESA (seconda parte) 
 
Mercoledì 5 Dicembre: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 18.00:  TRE SERE D’AVVENTO 
                  INTERVIENE IL PATRIARCA      
                  (L’incontro è riservato ai giovani ed ai loro 

animatori. Per gli adulti in generale, 
un’altra volta) 

 
Giovedì 6 Dicembre: 
NON C’E’ CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 7 Dicembre: 
Ore 20,45:  VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA CRESI-

MA CON LA PARTECIPAZIONE DICCRESI-
MANDI, GENITORI, PADRINI 

 
Sabato 8 Dicembre: 
SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO 
Ore 16.00:  CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA PER 56 

RAGAZZI DELLA NOSTRA COMUNITA’ 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

peri contro il ministro della pubblica istruzione Profu-
mo e il suo vice Rossi Doria… “ troppo facile pren-
dersela con loro senza informarsi con attenzione e 
passione sulle reali responsabilità della situazione”. 
Informatevi bene prima: prendetevela con il professore 
che arriva sempre in ritardo e occupategli l’aula; pren-
detevela con i rettori (e qui ha fatto nomi e cognomi) 
che fanno del clientelismo la loro politica di assunzione 
dei docenti universitari; prendetevela con tutti quelli 
che non premiano il merito lasciando fuggire all’estero 
le menti migliori; prendetevela con gli ordini professio-
nali e le corporazioni che sono, di fatto, chiusi ai giova-
ni, che evitano i concorsi o fanno entrare meno persone 
possibili. 
- imitate i tanti uomini per bene, ce ne sono tanti più o 
meno noti che hanno fatto e fanno la nostra politica an-
che nel recente passato: il generale Dalla Chiesa, Am-
brosoli, Borsellino… si può ancora fare tanto. 
Da uomo saggio, molto informato e appassionato ha da-
to ai giovani voglia di fare, di sperare, di dire “ci siamo 
anche noi”.  
Con il clan avevamo già incontrato il presidente della 
municipalità Maurizio Enzo che, invitandoci ad attra-
versare la sua “porta fisicamente sempre aperta e ri-
spondendo problemi concreti che gli presentavamo, ci 
ha aiutato a sentire vicina la politica locale.. 
Tanti stimoli per i nostri giovani che hanno ancora la 
speranza viva di cambiare le cose, una speranza forse 
assopita in noi adulti, arresi alla realtà dei fatti o, dicia-
mocelo pure, impegnati ad occuparci delle nostre cose, 
un “nostre” (in senso stretto) di cui paghiamo e faremo 
pagare ai nostri figli, tutte le conseguenze. 

Don Andrea  
 

ANCORA SUL BANCO ALIMENTARE 
 
Cari Don, 
sabato scorso abbiamo rivissuto il gesto fantastico della 
Colletta Alimentare. E' stata una giornata stupenda! 
Proprio stamattina un nostro amico Massimo che si oc-
cupa dei supermercati della riviera del Brenta ha man-
dato un messaggio a noi e ai suoi amici facendomi pur-
troppo ritornare alla mente perchè come al solito me ne 
ero completamente dimenticato preso dal dello sconfor-
to del risultato in parte negativo qual'è veramente l'im-
portanaza del gesto che abbiamo fatto sabato: l'incontro 
con gli altri. L'ho ringraziato col cuore precheè questo 
deve e dovrà sempre essere il nostro agire per la collet-
ta. mentre noi ci stavamo arrabattando coi risultati saba-
to sera imprecando contro tutto e tutti ci siamo purtoppo 
fatti sfuggire quello che appunto è lo scopo della Collet-
ta: lo ripeto ancora l'incontro con gli altri; l'avevamo 
ripetuto agli incontri che abbiamo fatto con i vari gruppi 
ma probabilmente il nostro pensiero era sempre rivolto 
al Risultato, la Raccolta. 
Massimo ha colto nel segno ed io ne sono stato uno dei 
principali colpiti e non me ne sono reso conto perchè 
nelle ore che sono stato a Vigonovo, ho toccato con ma-
no cos'è stato l'incontro con i voltari, gente che non ave-
vo mai visto, con i donatori, con i responsabili ed opera-
tori del negozio (mai trovato persone così disponibili) e 
con Don Lino parroco di Vigonovo che ha trovato la 
squadra, ci ha seguito durante la giornata, mi ha telefo-
nato ieri chiedendomi com'è andata! Tutto questo è la 
Colletta, metto la C maiuscola perchè questo è quello 
che ci chiede il Signore: di incontrarlo e non può esserci 
appuntamento migliore della Colletta. 
Un grazie a voi e a tutta la comunità di Chirignago che 
ha partecipato in massa alla Colletta esortandoci sempre 

CONCORSO PRESEPI 2012  
 
Per mantenere viva la bella tradizione di fare il pre-
sepe nelle nostre famiglie, anche quest’anno, grazie 
alla generosità di due mamme della parrocchia, ci 
sarà il concorso che premierà i presepi più belli, an-
che semplici, ma fatti con cura e amore. 
Il modulo di iscrizione verrà consegnato durante il 
catechismo o, per i bambini più piccoli, rivolgendosi 
a don Andrea o in canonica. La premiazione avverrà 
domenica13 Gennaio 2013, al termine della S. Mes-
sa. 
In quei giorni, esporremo in Chiesa le fotografie fat-
te a tutti i presepi con accanto i bambini. 
Attendiamo anche quest’anno di vedere presepi bel-
lissimi! 


