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RIPRENDE IL CATECHISMO…

Come si vede nel CALENDARIO DELLA SETTIMA-
NA riprende il catechismo per tutti e per tutte le età.
Vediamo:
I bambini ed i ragazzi: quest’anno entrano in 2^ elemen-
tare (per il momento) solo 43 bambini ed hanno a dispo-
sizione 6 catechiste, tutte giovani mamme.
Nell’insieme le catechiste sono 41 (quattro: S. Ada, Ne-
via, Paola e Doriana hanno lasciato per motivi diversi
ma tutti importanti) e i ragazzi, complessivamente sono
circa 350 per cui ogni catechista ha in media un gruppo
di otto ragazzi e mezzo.
Riprende alla grande il catechismo dei giovani che in
ben 120 hanno partecipato domenica scorsa all’uscita
autunnale e i loro orari li scriviamo in seconda pagina.
E poi il catechismo degli adulti: il mercoledì mattina,
durante la Messa del Mercoledì, e presenteremo un san-
to alla settimana; il Giovedì sera, e continueremo con il
Vangelo secondo Matteo; e i GRUPPI FAMIGLIARI
che avranno come oggetto …..
Anche gli anziani, il venerdì pomeriggio avranno la vi-
sita del parroco che inizierà il loro incontro con una bre-
ve catechesi.
Come si vede ce n’è per tutti.
Basterà volerlo.
E perciò vi attendiamo. drt

LUNEDI’ 7 OTTOBRE:
LA PRIMA VISITA PASTORALE
DEL PATRIARCA FRANCESCO

Lunedì 7 Ottobre il Patriarca verrà da noi.

Ecco il programma:
Ore 16,30: arrivo e breve preghiera in chiesa
Ore 16,45: visita casa Nazaret e si intrattiene con bam-
bini ed educatori
Ore 17,15: In sala San Giorgio incontra la Assemblea
parrocchiale (Consiglio pastorale + coloro che lo desi-
derano)
Ore 18.00: benedice, alla presenza delle due associa-
zioni l’ulivo del 25° dell’AC e dell’AGESCI a Chiri-
gnago
Ore 18,10: Si incontra in chiesa con i bambini ed i ra-
gazzi che gli presentano una piccolo “spettacolo”.
Ore 18,30 (circa): Santa Messa animata dal coro dei
giovani
Ore 20.00: Buffet per tutti sotto i portici e, in caso di
brutto tempo, in centro, sala Bottacin ecc.
Ore 21.00: Ritirata generale.
Come si vede il tempo limitato permette solo poche co-
se. Abbiamo pensato (d. Andrea, la Katia ed io) di pre-
sentargli Casa Nazaret perché è uno dei fiori
all’occhiello della nostra parrocchia, sul fronte
dell’accoglienza e dell’educazione (non dimentichiamo
che la CEI ha voluto che questo decennio sia dedicato al
tema dell’educazione).
Abbiamo ritenuto che non potesse mancare un incontro
con il Consiglio pastorale allargato. Nel corso del quale
potremo porre alcune domande al Patriarca e ascoltare
le sue risposte.
Infine abbiamo pensato che fosse utile che il patriarca si
incontrasse con i bambini e i loro genitori. Le famiglie
giovani sono una delle priorità che egli ha proposto alla
pastorale della diocesi.
La Santa Messa celebrata come Dio comanda, sarà il
momento centrale dell’incontro Parrocchia - Pastore.
A coronare tutto il buffet.
Che abbiamo affidato alla Luana ed alla sua squadra:
impresa epica dato che prevediamo la presenza di alme-
no 700 persone. Vuol dire che condivideremo quello che
ci sarà. Ma il Patriarca ci tiene perché così avrà
l’opportunità di incontrare informalmente e personal-
mente coloro che, mangiando un panino o bevendo un
bicchiere, potranno parlargli.
Naturalmente raccomandiamo la massima partecipazio-
ne, non tanto per far “bella figura” quanto per dire al
nostro vescovo chi siamo, chi è la parrocchia di Chiri-
gnago, e quanto bisogno abbiamo della sua attenzione e
della sua collaborazione. drt

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(30 SETTEMBRE—6 OTTOBRE 2013)

Lunedì 30 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie in V. Titolo, Pergine e

Roncegno
Ore 20,45: Comunità Capi

Martedì 1 Ottobre:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e S. Messa
Ore 16.00: INIZIA IL CATECHISMO DELL MEDIE
Non c’è più la Messa vespertina
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI

GRUPPI FAMIGLIARI

Mercoledì 2 Ottobre:
Ore 9.00: S. Messa e confessioni

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 1 ottobre e per tutto l’anno, eccettua-
ti alcuni periodi che segnaleremo: nella cappella
del cimitero: ORE 14,30 - S. ROSARIO e S.
MESSA
Non ci sarà mai la MESSAVESPERTINAdelle 18,30
2.
Da Mercoledì 2 ottobre e per tutto l’anno, in
Chiesa, alle ORE 9.00 - LA MESSA DEL MER-
COLEDI ‘
Non ci sarà mai la MESSAVESPERTINAdelle 18,30
3.
Da Giovedì 3Ottobre, alle ore 20,40:
CATECHISMO DEGLI ADULTI in SALA BOT-
TACIN e DEI GIOVANI in Campetto
4.
Ogni 2° e 4° MERCOLEDI’ DEL MEDE, alle ore
6,30: MESSA DEI GIOVANI in cappella



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

lice di servire la comunità dei samburu e affini ….. e
dove può servirsi della nostra Associazione “Insieme
per Wamba Onlus” per tutto quello che secondo lui e i
suoi assistenti c’è da fare ….. e ve ne è tanto ….
D’accordo con il presidente, ing. Walter Prendin, e la
sua moglie, la segretaria Aurora Vigoni, ti dico queste
cose, perché tu possa informare bene la nostra gente e
tutti gli amici di Wamba.
Noi speriamo di ripetere quanto abbiamo vissuto con

tutte le esperienze precedenti per tenere accesa nel no-
stro cuore quella fiamma che, oltre che guardare qui,
sa anche spingersi fino alla povertà dell’Africa.
Un abbraccio a tutti

Lucia Trevisiol
Chirignago 23 settembre 2013

118

No, non è il numero del pronto soccorso, anzi, è un nu-
mero che indica un’ottima salute!
La salute di chi? Della nostra comunità giovanile.
“i giovani non vanno a messa.. i giovani non hanno va-
lori… i giovani si parlano solo attraverso i social
network”: balle!
Domenica 22 alle 7,30 eravamo in 118 pronti a vivere
l’uscita di inizio anno dei giovani ai Colli Euganei: una
mamma accompagnando il proprio figlio, li ha visti con-
vogliare da tutte le strade verso la piazza con il sacchet-
tino e lo zainetto, con i jeans tagliati e rivoltati al ginoc-
chio e la felpa. Cosa abbiamo fatto? Ve lo raccontano
due di loro.. .io vi dico come lo abbiamo fatto: con uno
spirito di grande famiglia, con semplicità, con allegria.
Capaci di godere la passeggiata nel bosco, capaci di vi-
vere raccolti la messa, capaci di rispettare il prezioso
giardino seicentesco della villa Barbarigo; capaci di in-
vadere in modo chiassoso ma educato le piscine termali
nelle quali si è nuotato, ci si è tuffati da 5 mt, ci si è ri-
lassati sotto i getti massaggiatori….
Tutto qui? E dove sta il merito di questi 118? Che tutti
questi domenica 29 verranno a Messa, che la maggior
parte di questi durante l’estate non l’hanno mai saltata;
che 29 di questi sono quattordicenni di prima superiore
(grande lavoro della catechesi precedente) che, trasgre-
dendo alle regole implicite nel loro gruppo di pari, sono
andati via una domenica con il prete e la parrocchia.
Non un episodio sporadico, bensì punto di arrivo e di

partenza di un lungo camino: grazie ai catechisti, ai capi
e agli animatori di Ac che sono venuti. Occasione man-
cata per chi se n’è fregato.
Dato l’inizio, saranno più di 150 al pranzo di accoglien-
za in CoGi, saranno in 40 alla Messa dei giovani, saran-
no in 120 alle Tresere… se mi sbaglio, “mi corigerete”!

Don Andrea

L'uscita CoGi di quest'anno è stata un'esperienza unica:
tra la camminata al monte Venda, tutti insieme, che ri-
cordava le camminate dei campeggi; tra la villa che
sembrava uscita da un romanzo di Jane Austen e infine
le terme che ti coccolavano con la loro acqua calda,
questa uscita è stata Unica, Stupenda, Comunitaria, In-
teressante, Troppo Affascinante, Coinvolgente, Origina-
le, Grandiosa, Irripetibile!!!
Grazie a tutti per la bellissima giornata!

Ester Vedovetto

Bella questa uscita co.gi!

Bella perché testimonianza di fede viva nella comunità
giovanile, Bella perché 118 è un numero importante, ma
c'è la consapevolezza che in realtà diamo ancora di più,
Bella perché baciata dal sole, dall'atmosfera antica del
giardino, dall'allegria, dall'acqua, Bella perché tutti era-
vamo legati da un'unico obiettivo: la nostra comunione
in Gesù!

Anna Agostini

Ore 15.00: INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI
Ore 16,15: catechiste di 2^ media
Ore 17.00: Incontro di tutte le catechiste in Sala Bot-

tacin
Ore 18.00: Catechiste di 3^ media
Non c’è più la messa vespertina

Giovedì 3 Ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI

Matteo 11,1-19

Venerdì 4 Ottobre:
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI in CASA

NAZARET

Sabato 5 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

Domenica 6 Ottobre:
Ore 9,30: SANTA MESSA PER L’INIZIO DELL’ANNO

CATECHISTICO
Ore 1.00: S. Messa celebrata dal PARROCO DI

WAMBA

Lunedì 7 Ottobre:
Ore 16,30—21.00:

VISITA PASTORALE DEL PATRIARCA

CORSO DI CHITARRA

A tutti i ragazzi delle scuole medie: anche quest'anno
riprendono i corsi di chitarra. I moduli per l'iscrizione -
contenenti tutte le informazioni circa finalità, organizza-
zione, responsabili del corso - verranno consegnati
martedì 1 ottobre a tutti i ragazzi presenti a catechismo;
chiunque fosse interessato è pregato di compilare il mo-
dulo e consegnarlo alle ISCRIZIONI domenica 6 otto-
bre alle ore 10.30 in sala del Caminetto.

CATECHISMO DEI GIOVANI
(dalle 18,30 alle 19,30)

1°: giovedì
2° : lunedì
3° : mercoledì
4°: lunedì
5°. Martedì
CATECHISMO UNIVERSITARI LAVORATORI gio-
vedì ore 21 – 22,15

UNA LETTERA

Caro don Roberto
ti scrivo una lettera con le notizie del padre Franco
Cellana, parroco di Wamba che tu sai bene arriverà a
Mestre, nella parrocchia di San Marco, il 5 ottobre
prossimo, per concelebrare la messa vespertina delle
18.30 e il giorno dopo da noi a Chirignago, la domeni-
ca 6 ottobre, per concelebrare la messa festiva delle
ore 11.00
Il parroco è nato a Tiarno di Sopra, vicino a Riva del
Garda, in provincia di Trento il 1 ottobre del 1942 e fa
parte di una nidiata di 12 fratelli. Ha studiato a Trento
e poi a Biadene dal 1953 al 1960 e poi Filosofia e Teo-
logia a Torino dal 1961 al 1966: poi ha finito la Teolo-
gia in Spagna dove è stato ordinato sacerdote il 17 di-
cembre del 1967 a Madrid. Quindi è stato in Spagna
per la Animazione Missionaria fino al 1977.
Poi parte per la Tanzania dal 1978 fino al 1991, lavo-
rando in diverse mansioni e come Amministratore Re-
gionale. Poi viene richiamato in Italia, per la Animazio-
ne, nel 1991 a Torino.
Più tardi, nel 1993, è scelto come Consigliere Generale
Dell’Istituto della Consolata fino al 1999. Nel 2000 è
destinato al Kenya, alla parrocchia della Consolata di
Nairobi fino al 2004; poi per 2 anni, fino al 2006, viene
mandato alla periferia di Nairobi, parroco di Kahawa
West. Poi i compagni lo scelgono come Superiore Re-
gionale fino al 2011.
Nel dicembre del 2011 è destinato a Wamba , dove è fe-


