DOMENICA 1^ DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

CONSIGLIO PASTORALE
SLITTIAMO PIU’ IN LA’
La disfunzione delle poste italiane per la quale le lettere
con cui chiedevo ad alcune persone, segnalate dal consigli pastorale uscente, se accettavano di essere candidate
per le elezioni che formeranno il nuovo, ci costringe a
far slittare le elezioni stesse e a fissarle per domenica
15 Dicembre (nella quale c’è il mercatino della scuola
materna, che però non impedisce lo svolgersi delle operazioni di voto).
Hanno accettato finora di essere candidati: BORTOLATO FRANCESCO, SCANTAMBURLO MARIO, ANTONIUTTI STEFANO, CESARE BERNARDO, CASARIN WALTER, BINDOLI MONICA, BELLATO
MICHELE, DE MARTINO ANTONIO, DEGANI PETRO; PAGAN GIANLUCA; BOSCOLO ALESSANDRO
Altri nomi, di persone interpellate, si aggiungeranno,
speriamo.
Intanto è opportuno che tutti ci pensino e formulino le
loro preferenze (se ne potranno esprimere due) e che
TUTTI i gruppi esprimano un loro rappresentante.
Anche questo è un dovere.
drt
Caro don
volevo scriverti delle riﬂessioni sulla celebrazione dei
VESPRI fatta domenica pomeriggio. Mi è piaciuta
molto come celebrazione perché per me era nuova e
mi piace scoprire cose che non conosco e anche
perchè ho rincontrato un sacerdote, che mi è molto
simpatico, ho fatto come al solito il chierichetto, però
mi è stato dato l'incarico di usare il turibolo o come lo
chiamo io, l’incensatore. Avevo il cuore che mi batteva fortissimo quando l' ho utilizzato, ma la cosa più
bella nel muoverlo avanti e indietro è stato sentire
l'intenso profumo delI'incenso, anche se è un po'
pungente. Credo che l'unica cosa che ho sbagliato è
che ho tirato un calcio al turibolo mentre mi alzavo in
piedi da inginocchiato. Un altra cosa che durante la
celebrazione mi ha colpito, sono stati i splendidi canti fatti in gregoriano, dava l'idea di essere in una cattedrale circondati da frati; questo mi ha ricordato
quando sono andato ad Assisi dove c'erano i frati e
ho provato le stesse sensazioni
ovvero: di gioia perchè si è con Gesù, l'amore perchè ognuno deve amare ed aiutare gli altri.
Ma come ultima cosa, mi ha colpito il fatto che tutto
questo, è stato trasmesso da una celebrazione. All'ora bisogna riflettere su quante altre cose semplici
ci fanno pensare così.
Ciao, ciao da
Massimo
P.S.
E’ arrivato il freddo, non vedo l’ora che nevichi
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I TELEFONINI CONTINUANO A RUONARE
Non c’è messa, non c’è celebrazione che non sia disturbata dal suono squillante dei telefonini.
Sembra impossibile che l’idea di entrare in chiesa non
sia automaticamente legata a quella di spegnere o mettere silenzioso il proprio cellulare.
E sì che non entriamo in chiesa (eccettuati coloro che la
frequentano solo per i funerali) una o due volte l’anno.
Adesso che sono anch’io della grande famiglia perché il
cellulare ce l’ho anch’io anche se nessuno mi scrive o
nessuno mi chiama (ma va bene così) mi permetto di
ripetere (perché di ripetizione si tratta) alcune considerazioni.
1. Credere di dover rispondere subito, quale che sia il
luogo, quale che sia la cosa che si sta facendo (a meno
che non si sia un cardiochirurgo o un altissimo funzionario di polizia che possono essere davvero necessari
all’improvviso) dimostra la grande opinione di sè che
molti di noi hanno. Nella stragrande maggioranza dei
casi il mondo andrà avanti anche senza che rispondiamo
subito a chi ci chiama e magari lo ha fatto solo perché è
annoiato.
2. Gli uomini che tengono il cellulare sul “normale” pur
entrando in chiesa o pur partecipando ad una riunione
importante o ad un concerto sono dei cretini, degli emeriti asini, ma hanno un vantaggio rispetto alla maggioranza delle donne: tengono il cellulare in tasca e in un
biz riescono a spegnerlo. Disturbano, ma un po’ di meno
rispetto alle donne
3. … le quali donne tengono il telefonino in borsa, e siccome la borsa è quasi sempre divisa in tanti scompartimenti, prima di trovare quello giusto dove hanno infilato il cellulare, chi le chiamava di solito ha già messo giù
di suo. Il bordello della suoneria, in questo caso, è destinato a prolungarsi fino allo sfinimento della pazienza di
tutti, in primis del parroco. Di qui un piccolo umile modesto suggerimento: mettete sempre il telefonino sul primo compartimento a sinistra e sarete sicure che quando
ficcherete la mano nella borsa lo troverete.
Anzi, già che ci siete, mettetelo in “silenzioso”, meglio
ancora, spegnetelo. Se lo squillo del telefono porta una
cattiva notizia, le cattive notizie possono sempre aspettare. Se ne porta una buona, ve la gusterete meglio
quando potrete parlare liberamente.
Insomma …. Non è possibile che questa storia finisca?
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DOMENICA 8 DICEMBRE
DURANTE TUTTE LE MESSE,
MA IN PARTICOLARE QUELLA DEI BAMBINI,
VERRANNO RACCOLTI GENERI ALIMENTARI
NON DEPRIBILI,
CHE LA CARITAS DISTRIBUIRA’
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(2—8 DICEMBRE 2013)
Lunedì 2 Dicembre:
Ore 18.00—21,30:
TRE SERE dei giovani
LA PAROLA DI DIO
Martedì 3 Dicembre:
Ore 14,30: in cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 16.00: Confessioni delle terze medie
Ore 17.00: Confessioni delle terze medie
Ore 18.00—21,30:
TRE SERE dei giovani
LA PAROLA DI DIO
Mercoledì 4
Ore 9.00:
Ore 16,15:
Ore 17.00:
Ore 18.00:

Dicembre:
S. Messa del mercoledì
catechiste di 2^ media
Incontro di tutte le catechiste in S. Bottacin
TRE SERE DEI GIOVANI
interviene Don LUCIO CILIA, rettore del
Seminario
(l’incontro con le catechiste di 1^ media deve essere
ricollocato)
Giovedì 5 Dicembre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 6 Dicembre:
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI
Sabato 7 Dicembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 20,45: VEGLIA IN PREPARAZIONE DELLA CRESIMA
Domenica 8 Dicembre: IMMACOLATA
Ore 16.00: CRESIME

ASSEMBLEA ELETTIVA
DELL’AZIONE CATTOLICA
L’Azione Cattolica della nostra Parrocchia si è riunita
in Assemblea nel pomeriggio di domenica 24 novembre
per verificare il cammino percorso dall’Associazione in
questi ultimi tre anni, programmare il prossimo futuro
ed eleggere i nuovi responsabili per il triennio 2014/2017.
Hanno partecipato all’Assemblea circa 70 persone tra
giovani e adulti. E’ stata un’occasione importante nella
quale ci siamo confrontati sul documento proposto
dall’A.C. nazionale dal titolo “Persone nuove in Cristo
Gesù, corresponsabili della gioia di vivere”; a partire da
tale documento abbiamo condiviso l’obiettivo di riproporre in primo piano l’Azione Cattolica come forma
concreta di testimonianza comunitaria.
Il clima di fraterna condivisione nel quale abbiamo individuato le tematiche e i servizi concreti da svolgere nei
prossimi tre anni e le parole di incoraggiamento del nostro Parroco, che ci ha invitati a “continuare su questa
strada”, rappresentano uno stimolo per tutti noi e ci danno la forza per affrontare con rinnovato entusiasmo il
nostro cammino associativo.
Sono stati eletti nel nuovo Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica per il triennio 2014/2017: Barbacane
Roberta (presidente), Molaro Alessandro e Primon Sandra (responsabili adulti), Zanon Michela e Barbacane
Roberta (responsabili giovani), Boato Barbara e Marzaro Ilaria (responsabili ragazzi), Mohn Valentina
(tesoriere). Auguriamo al nuovo Consiglio un buon lavoro
CORSO FIDANZATI
Sono aperte le iscrizioni per il corso di preparazione al
Matrimonio Cristiano che inizierà nel mese di gennaio
2014. Basta presentarsi alla segreteria della canonica
nell’orario che va dalle 9.00 alle 12.00

BISOGNA PUR DIRLO
DON ORIONE
Ci sono tante verità scomode che sarebbe più semplice
e di quieto vivere far finta di non averle nemmeno intuite.
Ma qualche volta bisogna anche dirle.
Domenica scorsa ci sono stati i vesperi solenni con la
partecipazione di tutti i sacerdoti del Vicariato ella Castellana per concludere degnamente l’ANNO DELLA
FEDE.
Primo: un grazie senza fine al coro LE ALTRE NOTE
che al completo ha accompagnato la liturgia in maniera
esemplare. Un grazie a Loris per il suo flauto, un grazie
ad Andrea sempre disponibile a suonare l’organo.
Secondo: tutte quelle persone che di tanto in tanto rompono l’anima e non solo quella, con la richiesta che si
celebrino i Vesperi, si recuperino le antiche tradizioni
ecc. ecc. ecc. dov’erano? Oltre il coro, di Chirignago
non c’erano più di altre dieci persone. Va bene così. Ma
spero che nessuno venga più a chiedere (o a pretendere)
che si faccia quello che LUI non è disposto a fare.
Terzo: c’è stato qualcuno che in tutte le occasioni possibili ed impossibili ha protestato perché all’Anno della
Fede “non è stata data la giusta importanza”, non sono
state colte le opportunità ecc. ecc. ecc.
Dov’era costui, dov’erano costoro domenica scorsa?
I misteri di Dio sono insondabili, quelli degli uomini …
di più.

Alla porta della chiesa è stato collocato il calendario
dell’Istituto DON ORIONE che attende anche
quest’anno la presenza affettuosa ed allegra della nostra
comunità. I gruppi sono invitati a dare la propria adesione
CAMPANILE
GRUPPO ANZIANI 300; t. 100; NN. 200; M. 100; N.
50; f. 200; IMPRESA EDILE BOZONELLA 500; M.
50; S. 50
TOTALE:
1550
TOTALE PRECEDENTE; 13.996.10
TOTALE ATTUALE:
15.546.10

DOMENICA 15 DICEMBRE
MERCATINO DELLA
SCUOLA MATERNA
NON UN LUSSO,
NON UNO SFIZIO,
MA UNA NECESSITA’
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

