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Un appello alla COMUNITA’: se vogliamo che la nostra scuola, in questo
tempo economicamente disastroso, possa continuare a vivere e ad educare (nel modo splendido in cui lo sta facendo) i nostri bambini e ad offrire
alle giovani famiglie occasioni di incontro e di socializzazione, dobbiamo
aiutarla anche con il Mercatino.
Il vostro parroco lo fa lavorandoci tutta l’estate.

CRESIME 2012
Ringraziamo il Signore per il cammino di fede che abbiamo percorso con i ragazzi in questi sette anni. Nostra
grande soddisfazione è stato vedere in loro crescere la
maturità, l'impegno e l'assiduità in un momento così difficile per acquisire valori.
Siamo arrivati alla meta del Sacramento della Confermazione impegnati, emozionati e consapevoli di ciò che
stavamo vivendo. Ed è stata una settimana intensa, piena di impegni cui nessuno è mancato: ritiro spirituale,
confessioni, veglia, Cresima.
La celebrazione dalla Cresima è stata vissuta intensamente e con grande emozione, già nel vedere all'entrare
in chiesa una comunità riunita in preghiera come una
grande e vera famiglia di Dio dimostrando amore, affetto e attenzione per questi nostri ragazzi.
Monsignor Dino Pistolato ha celebrato con semplicità
ed è stato bello vedere che è sceso in mezzo ai ragazzi
per parlargli come un caro amico con un dialogo semplice, incisivo e comprensivo a tutti sottolineando che
Dio ci ha creati " buoni, belli e liberi" tre punti che noi
vogliamo far memoria ai ragazzi.
Ringraziamo Don Roberto e Don Andrea per l'affetto dimostratoci e per la loro disponibilità.
Ringraziamo le famiglie che ci hanno dato fiducia, collaborazione e per la generosa offerta donata.
Ringraziamo i ragazzi del coro che si sono messi a servizio dei più piccoli con i loro canti sempre belli, gioiosi
e commoventi.
le catechiste
8 DICEMBRE: FESTA DELL’ADESIONE
ALL’AZIONE CATTOLICA
Sabato 8 dicembre l’Azione Cattolica ha celebrato in tutta Italia la “festa dell’adesione”. Anche nella nostra parrocchia,
durante la messa delle 9,30, abbiamo vissuto questo momento di condivisione tutti insieme: ragazzi, giovani e adulti.
Il tema dell’adesione per l’anno associativo 2012-2013
“felici e credenti”, ci ha aiutati a riflettere sull’importanza di
costruire relazioni interpersonali significative, profonde e durature. Aderire all’Azione Cattolica non è un atto solo formale, ma è la risposta ad una vocazione, un impegno che si rinnova ogni giorno attraverso la scelta di uno stile di vita personale ispirato al Vangelo, la partecipazione attiva ai momenti liturgici, al cammino dei gruppi dentro la vita della

parrocchia e della comunità civile.
Quest’anno gli aderenti sono 159 (otto in più rispetto al
2011) di cui 68 ragazzi, 52 giovani e 39 adulti. Ringraziamo il Signore perché ci dà l’opportunità di vivere il
nostro essere Associazione in una comunità che, a partire dai suoi sacerdoti e fino all’ultimo cristiano, è capace
di accogliere con amore ogni persona che si avvicina
alla porta della Chiesa, è capace di mostrare il volto umano di Gesù nell’attenzione continua alle necessità dei
fratelli.A noi un solo compito, mantenere il cuore aperto
perché il Signore vi possa abitare stabilmente, tutto il
resto ci verrà dato di conseguenza.
Alessandro Molaro
Caro don Roberto,
volevo approfittare di Proposta per condividere con Lei e
con la comunità alcune considerazioni che ho maturato in
questo periodo di malattia.
Innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati
vicini con la preghiera: Lei, don Andrea, le nostre suore e i
miei ragazzi di terza media per primi e poi tutti gli altri che
non nomino perché non basterebbe tutta Proposta per elencarli tutti (Piero e Silvia mi aggiornavano quasi in tempo
reale su chi chiedeva notizie sulla mia salute e mi assicurava le proprie preghiere): GRAZIE GRAZIE GRAZIE A TUTTI!
Ho capito ancora una volta quanto sia importante la preghiera e il sostegno di una Comunità per affrontare le prove che la vita ci propone.
E a questo proposito un’altra considerazione: le strade del
Signore sono proprio misteriose! Spesso si danno per
scontate troppe cose: la salute prima di tutto oppure che
dopo sette anni di preparazione sia logico che la catechista
sia presente alle Cresime dei propri ragazzi (tanto per fare
due esempi)!!! E invece… ecco la prova, l’insegnamento
del Signore che ci “rimette” al nostro posto facendoci capire che tutto viene da Lui e che anche se non sempre comprendiamo quello che ci accade, è per il nostro bene e per
farci maturare nella Fede (e magari far crescere anche chi
ci sta accanto).
Un’ ultima cosa: ricordiamoci sempre nelle nostre preghiere degli ammalati e di chi li assiste. La sofferenza che ho
visto in questi giorni è stata tanta ma ho visto anche tanta
dedizione nei confronti dell’ammalato da parte dei familiari
e del personale ospedaliero nonostante la fatica
dell’assistenza. Sicuramente le nostre preghiere possono
essere di aiuto e di sostegno in questi momenti di dolore.
Con affetto e riconoscenza,
Nevia.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(16 - 23 DICEMBRE 2012)
Domenica 16 Dicembre:

MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA
Lunedì 17 Dicembre:
Ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA
DEGLI ADULTI
Martedì 18 Dicembre:
CONFESSIONI DELLE 2^ MEDIE
Ore 15:00: Lucia, Adriana, Monica
Ore 16.00: Suor Guidalma, Diana, Franca
Ore 18,30: CONFESSIONI DELLA 4^ SUPERIORE
Mercoledì 19 Dicembre:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
CONFESSIONI DELLE 5^ ELEMENTARI
Ore 15.00: Rosetta, Patrizia, Mirella
Ore 18,30: CONFESSIONI DELLA 2^ SUPERIORE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI
Giovedì 20 Dicembre:
NON C’E’ CATECHISMO DEGLI ADULTI
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA PESCE
Ore 18,30: CONFESSIONI DELLA 5^ SUPERIORE
Ore 21.00: CONFESSIONI GIOVANI OVER 18
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI
di V. SELENIA
presso LUIGINA e IVONE BORTOLATO; V.
ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION; V. BUSO presso SUSANNA e MARCO ARTUSO.
Venerdì 21 Dicembre:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,30: CONCERTO IN CHIESA DELLE CLASSI
DELE SCUOLE MEDIE GUIDATE DALLA
PROFESSORESSA MONARO
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE; F. CAVANIS
presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI;
SARA e TOBIA presso VALENTINA e ALBERTO ANGIONE; V. TRIESTE presso
DORETTA e PIERO COMELLATO.
Sabato 22 Dicembre:
CONFESSIONI 5^ ELEMENTARI
Ore 9,30: Antonella, Cesarina, Lucia
Pomeriggio: CONFESSIONI PER TUTTTI
Domenica 23 Dicembre:
Ore 9,30: BENEDIZIONE DEI BAMBINI GESU’ CHE
SARANNO MESSI NEI PRESEPI

UN REGALO IN MENO
PER UNA GIOIA IN PIU’
Care mamme e papà, come anticipato domenica durante
l’omelia dei “lavori in corso”, metto per iscritto la proposta per rendere la gioia Natale più duratura per voi e
per i vostri bambini. Chiaramente questa vale anche
per i regali tra adulti, tra famigliari, tra morosi ….
Non si chiede di rinunciare a tutti i regali ma solo ad
alcuni. Cosa fare?

Generalmente tra famiglie a Natale ci si scambia i regali; allora due mamme, possono dire ai loro bambini
“Cari Gigetto e Tonina, invece di farci il regalo reciprocamente, cosa dite se mettiamo insieme gli “euri” che
avremmo usato e facciamo un regalo ad un bambino che
altrimenti non lo riceverebbe?”.
Potete scegliere tra queste opportunità (ovviamente se
qualcuno conosce altre realtà può indirizzare
l’attenzione a quelle):
- un regalo ai bambini di Wamba: non potendo portare
fisicamente troppe cose, si fa un’offerta per Wamba specificando però il fine. Si possono regalare a scelta: uno o
più palloni (5 euro all’uno), un hula hop per il gioco del
“cerchio con il bastone” (10 euro), un kit per la scuola
(20 euro); i segretari o i don rilasceranno un talloncino
che comprova il regalo;
- un regalo ai bambini di Casa Nazareth da portare in
canonica o direttamente a suor Licia;
- un regalo ai bambini della famiglie povere di Chirignago seguite dalla Caritas da consegnare in canonica o alla
sig.ra Luana..
Sarà una gioia ricordare ai vostri figli la sera di Natale,
che il loro gesto ha fatto felice anche un altro bambino
… io lo ricordo ancora con piacere dopo 30 anni!
Don Andrea
FESTE DI FINE ANNO
Chi festeggerà il capodanno nei locali della parrocchia?
Fin’ora le richieste sono state due: una per il Campetto
ed una per il centro, più una tutta da verificare per i
ragazzotti di 16/17 anni che naturalmente non possono essere lasciati soli in una serata che invita allo sballo.
In sala San Giorgio? fin’ora nessuno
In casa Nazaret? Fin’ora nessuno
In Sala feste? Fin’ora nessuno
Sotto il centro? Fin’ora nessuno
La cosa non preoccupa perché la parrocchia mette a
disposizione i suoi spazi se ce n’è bisogno, ma non è
interessata a “piazzare” le sue stanze per averne un
ricavo. Per noi va bene che tutti stiano a casa loro o
vadano altrove.
Se però qualcuno dà per scontato che la stanza dello
scorso anno sia ancora di sua pertinenza, sappia che
per scontata dobbiamo dare solo la morte.
Perciò se qualcuno ha bisogno di un luogo, batta un
colpo.

SCUOLA MEDIA IN CONCERTO
Venerdì 21 dicembre alle ore 20.30 la nostra chiesa ospita la Scuola Primaria di Secondo Grado "P.
Calamandrei" di via Dell'Edera per una esecuzione
di musica e canti natalizi che le classi preparate
dalla insegnante Susanna Monaro offrono alle loro
famiglie, ai docenti e al personale della scuola e
anche alla comunità.
La serata sarà sicuramente così ricca di calore e di
sentimento che quanti potranno esserci, oltre alle
famiglie degli alunni, vivranno un momento di
gioia e di emozioni.
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

