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CI HO PENSATO SU

In realtà l’argomento di cui voglio parlare questa volta è
già stato trattato da un carissimo ragazzo, Leonardo,
sulle colonne di CO/GI proposta ed è superato dal vor-
ticoso scorrere del tempo.
Ma siccome “ci ho pensato su”, mi piace condividere
con i miei parrocchiani questo mio pensiero.
Mi sono domandato: ma che cosa hanno festeggiato i
tantissimi che non credono di Dio, non credono in Gesù
Cristo, non credono in niente o dicono di non crederci,
il giorno di Natale?
Perché la stragrande maggioranza delle persone che co-
nosco, alcune alle quali voglio perfino bene, e che dico-
no di essere atee il giorno di Natale hanno festeggiato.
Che cosa?
Andiamo per esclusione: se non sono degli zotici, degli
esseri primitivi, non si sono abbuffati solo per abbuffar-
si. Non hanno nemmeno fatto festa al panettone, al pan-
doro o allo spumante.
Probabilmente hanno celebrato “la famiglia”.
In quel giorno, infatti, più che nel resto dell’anno si sen-
te il bisogno di stare con i propri famigliari.
Ma perché quel giorno e non altri?
Si risponde: perché la tradizione, l’uso, l’abitudine vo-
gliono così.
Come mai, allora, alcune cose si accettano senza discu-
tere se sono dettate dalla tradizione e dall’abitudine, ed
altre le si sottopone ad una feroce verifica?
E come mai persone che normalmente ci tengono ad es-
sere molto razionali, molto logiche, molto coerenti, in
questo caso (ma anche in altri) dimostrano di indulgere
all’irrazionale, al sentimentale, al patetico?
Non sarebbe più logico, per persone logiche come vo-
glio essere, cercar di capire da che cosa derivi la festa
del Natale, chi sia il personaggio di cui si celebra la na-
scita, se ha ancora qualcosa da dire o da dare all’uomo
di oggi, e perché ne contestano la storia,
l’insegnamento, persino l’esistenza?
Visto che molte sono anche dispettose e se possono fare
uno sgarbo alla Chiesa lo fanno molto volentieri, perché
non far festa il 23 di Dicembre o il 2 di Gennaio?
Solo per via della giornata di riposo che coincide con il
Natale?
Ma un dispetto non merita qualche sacrificio?
Forse le mie sono solo farneticazioni, ma se dipendesse
da me sposterei il giorno in cui si celebra la Nascita di
Gesù a metà gennaio e lascerei che il 25 dicembre ri-
manesse la festa del panettone e delle persone che fanno
pesta senza spere perché.

drt

LA COMUNITA’ RINGRAZIA

Tutti gli esercizi commerciali che hanno voluto inserire
una loro pubblicità sul CAMPANON contribuendo così
al suo finanziamento. Graz, grazie, grazie. drt

LA NOSTRA FILODRAMMATICA

in questi mesi intitolato "E' una caratteristica di fami-
glia".
Gli spettacoli si svolgeranno in sala San Giorgio secon-
do il seguente calendario:
domenica 20 gennaio nell'ambito della Festa della
Famiglia; venerdì 25 gennaio ore 20.45; sabato 26
gennaio ore 20.45
L'ingresso è libero e il divertimento assicurato.
Vi aspettiamo numerosi!

IL CORETTO AL TONIOLO

Ieri, domenica 6 gennaio, abbiamo avuto il piacere e
“l’orgoglio” di sentire cantare i nostri bambini in occa-
sione del concerto di beneficenza organizzato in favore
del M.E.T. dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre.
E’ stata una bellissima esperienza vedere i nostri bambi-
ni, sul palco di uno dei più antichi e noti teatri di Me-
stre, intonare le note della “Ninna nanna”, emozionati,
composti e veramente bravi. Sono esperienze importanti
per loro e che son certa
resteranno per sempre nei loro cuori.
L’occasione mi permette di ringraziare tutti coloro che,
con tanto amore, dedizione e pazienza si occupano del
coretto dei bambini partendo da Lorella, Don Andrea,
Davide e tutti gli altri. Instancabilmente prestano un ser-
vizio che non è scontato e permette anche a noi genitori
(e a tutta la comunità) di
emozionarci come a Natale, a Pasqua, al concerto ed in
tutte le occasioni in cui possiamo gioire ascoltando que-
ste giovani voci.
Ringrazio infine gli organizzatori del concerto di ieri, in
primis Roberta Barbacane che ha permesso l’esibizione
del coretto dei bambini al teatro Toniolo.

Cinzia Staglianò Pizzardello

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 14– 20 GENNAIO 2013)

Lunedì 14 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di via Valgimigli
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA

presso ROSA PESCE



ai fini del Concorso.
4) Le poesie pervenute verranno suddivise in tre catego-
rie: bambini, giovani ed adulti e la Commissione Esami-
natrice procederà alla segnalazione di quelle ritenute più
significative ed originali.
5) Le poesie segnalate saranno lette nella chiesa di Chi-
rignago, durante il concerto di San Giorgio, la sera di
sabato 20 aprile 2013, alle ore 20.30.
6) Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in una pub-
blicazione a disposizione degli autori.
7) Per quanto riguarda la realizzazione dei punti 5 e 6,
in caso di problemi di organizzazione, la Commissione
preposta si riserva di decidere diversamente e di
darne sollecita informazione.

I NUMERI DELLA LOTTERIA DELLA BEFANA

1° N. 635
2° N. 614
3° N. 596

" LA MARANTEGA POL FAR "

Longa gera la calsa
tacada sul camìn,
co dentro un quaderneto
'na píavoleta
o pur un soldatìn,
sul fondo se trovava
tiramola colorada
un toco de nero carbon
polenta bianca o zala
fata de zucaro e bonbòn...
Voria tornar indrio
esser ancora putela,
veder el santo Nadal
co oci ancora puri
e cantar par campi e cale
co i fioi la ciara stela,
spetàr el novo ano
co tanta zogia in cuor,
pensando co speranza
a nova vita,a l'amicizia
a crui amòr....
Par po spetàr tremando
la note de la befana
trovar su la longa calza
zoghi,bomboni,o magari
'na calda siarpeta de lana...
Ma el regalo più belo
che la marantega pol far,
xe quelo,che ogni putelo
possa 'ver 'na casa
e dentro trovar,
calòr de famegia
e aver l'amòr sincero
de 'na mama e de un papà..

" ELECTRA "

SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Martedì 15 Gennaio:
Ore 14,30: In cimitero

Rosario e S. Messa
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-

NI DI 3^ ELEMENTARE IN VISTA DELLA
PRIMA CONFESSIONE

Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-
RI presso GIUSEPPINA BONISOLI

Mercoledì 16 Gennaio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo

Giovedì 17 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 2
Ore 20,40: Catechismo degli adulti

Venerdì 18 Gennaio:
Ore 15.00: incontro del Gruppo ANZIANI
Ore 20,45: 2° INCONTRO DEL CORSO IN PREPARA-

ZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Sabato 19 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI

Domenica 20 Gennaio:

FESTA DELLA FAMIGLIA
Al mattino, durante tutte le Messe due sposi rinnovano
le promesse sponsali ed alla fine viene donato il pane
benedetto
Nel pomeriggio, alle 15.00: in sala San Giorgio incon-
tro di riflessione e di preghiera (tema dell’anno: LA
FAMIGLIA E LA FEDE) e successivamente la comme-
dia recitata dai nostri giovani
Si finisce con una bicchierata (thè o vin brulè) con
qualche dolce o panettone portato da casa

CONCORSO DI POESIA 2013

Indetto dal Gruppo culturale "A. Luciani" per la festa
del patrono San Giorgio aprile 2013

“Cerca: in ogni luogo c’è poesia”

TEMA:
“I poeti
nel loro silenzio
fan ben più rumore
di una dorata cupola di stelle” Ada Merini

REGOLAMENTO

1) Le poesie, una per autore, devono essere inedite.
2) Ogni poesia deve essere consegnata in busta chiusa
presso la segreteria della Canonica in piazza San Gior-
gio n. 452 o inviata per posta elettronica (voltolina.
ornella@virgilio.it) entro e non oltre sabato 23 febbraio
2013. Le poesie composte a scuola possono consegnate
ai propri insegnanti.
3) La busta con la poesia deve indicare esternamente:
“Concorso di poesia San Giorgio 2013” e contenere in-
ternamente i dati personali dell’autore: nome, cognome,
indirizzo, età, numero di telefono e la classe in caso di
scolari o studenti. I dati personali saranno utilizzati solo


