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LA MESSA DI MEZZANOTTE

IL 40°

Sono alcuni anni che chi viene alla Messa della mezzanotte si accorge che non ci sono più le folle oceaniche di
un tempo.
Perché?
Le risposte sono più di una.
L’affievolirsi della fede non è una opinione, è un fatto.
Sono sempre più numerose le persone che vivono
“come se Dio non fosse” e che, perciò, neanche nelle
circostanze speciali mutano il loro modo di vivere,
L’abitudine di trovarsi la sera della veglia per il grande
cenone, che si prolunga fino a notte fonda, impedisce a
molti di esserci per la veglia.
Poi c’è la pigrizia … poi c’è che tutto viene prima.
E invece la Messa di Mezzanotte ha un suo fascino che
la rende diversa da tutte le altre dell’anno.
E’ preceduta sempre da una veglia che di anno in anno
viene preparata con amore e con scrupolo su temi sempre diversi e sempre collegati con il Natale.
Quest’anno la veglia avrà questo titolo: “Gli occhi di Simeone”, il vecchio saggio che riconobbe Gesù alla porta
del tempio di Gerusalemme, e riporterà 6 testimonianze
una più bella dell’altra.
Quando scocca la mezzanotte e le campane suonano a
festa inizia la Messa accompagnata dal canto dolcissimo
dei giovani della nostra comunità. Si arriva fino all’una
e al termine c’è tutto uno scambiarsi gli auguri con il
cuore pieno di gioia per quanto è stato dato a ciascuno.
Se arrivare fino all’una e mezza costa sacrificio è una
fatica che merita di essere vissuta.
Ed ora rivolgo un invito alle famiglie con bambini: se
volete che i vostri bambini portino nel cuore per anni o
per sempre il sapore di un Natale dolce e pulito, un Natale fanno non di panettoni ma di molto di più, se volete
che le nenie natalizie entrino nel loro cuore e ci rimangano, VENITE CON LORO ALLA MESSA DELLA
MEZZANOTTE.
Non vene pentirete
drt

Carissimo don Roberto, oggi è stato un giorno speciale
per Lei è per tutta la comunità di Chirignago. Il traguardo da Lei raggiunto e così importante che non possiamo far altro che essere fieri di averla come parroco .
Dio per ognuno di noi, prepara un disegno e, poi piano
piano ce lo mostra durante la nostra vita. Sta a noi saperlo guardare e metterlo in pratica. Quando ci sembra
difficile, perché non lo guardiamo con gli occhi della
fede, basta invocare il suo aiuto con la preghiera e, Lui
subito viene a soccorrerci. Allora rimaniamo sbalorditi
e pieni di Gioia per la bellezza e l'autenticità di quel
disegno. Questo per dire che Se Lei non fosse diventato
sacerdote Come giustamente ha detto don Andrea nell'omelia, noi non ci saremmo conosciuti e, la parrocchia
di Chirignago non avrebbe mai avuto una guida così
speciale. Le auguriamo tanta felicità e ancora di trascorrere tantissimo tempo come parroco di questa Comunità. Auguri.

LA CIARA STEA
Lunedì 23 dicembre per le strade di Chirignago si
svolgerà la tradizionale “Ciarastea”. Il coro dei giovani passerà per le vie del paese ad augurare con i
suoi canti un felice Natale e a raccogliere offerte e
viveri per la Caritas. Il percorso di quest’anno prevede la zona di via Montessori – via Marovich e laterali, per arrivare in via Bosso. Alle ore 18, tempo permettendo, il coro sarà davanti alla chiesa per un piccolo concerto conclusivo in occasione della confessione comunitaria degli adulti.

GRAZIE
Sono io a ringraziare don Andrea e la comunità per
l’affetto che mi avete dimostrato in occasione del 40°
anniversario della mia ordinazione.
Sinceramente non me l’aspettavo.
Il silenzio è stato mantenuto in maniera ferrea.
Grazie di tutto, soprattutto della imposizione delle mani
che mi ha confermato la Grazia di allora.
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Alle elezioni effettuate in chiesa domenica scorsa
sono risultati eletti:
BORTOLATO FRANCESCO
CESARE BERNARDO
SCANTAMBURLO MARIO
BINDOLI MONICA
BOSCOLO ALESSANDRO
DEGANI PIETRO

VOTI

158
137
123
106
93
89

Hanno votato 500 parrocchiani
TUTTI I GRUPPI COSTITUITI IN PARROCCHIA SONO PREGATI DI DEPOSITARE IN SEGRETERIA DELLA CANONICA IL NOME,
COGNOME, INDIRIZZO, NUMERO TELEFONICO, CELLULARE, E—MAIL DI CHI LI
RAPPRESENTERA’, in vista della prima convocazione del nuovo consiglio che avverrà in gennaio

CORSO PER I FIDANZATI IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTINANO

Le coppie che hanno dato la loro adesione sono solo
6. Si potrà fare anche in queste condizioni, ma sarebbe opportuno che chi aveva in mente di partecipare si
iscriva al più presto
Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(23—29 DICEMBRE 2013)
Lunedì 23 Dicembre:
Ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI
saranno presenti 9 sacerdoti disponibili
per le confessioni
Martedì 24 Dicembre
Dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni
NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA
Ore 23.00: VEGLIA DI NATALE
Ore 24.00: S. MESSA DELLA MEZZANOTTE
Mercoledì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE
Sante messe alle ore 8.00; 9,30 (con il coretto dei
bambini e il coro dei giovani); 11.00 (con
la Corale Lorenzo erosi) e 18,30.
Giovedì 26 Dicembre: S. STEFANO
Sante messe con orario festivo
Durante il tempo di Natale, dal 26 dicembre al 6 Gennaio viene sospesa la S. Messa del mattino per essere
celebrata solo alla sera, martedì compreso
RAGAZZE CLASSE ‘82
Caro Don,
siamo tre ragazze classe '82 nate e cresciute nella
Parrocchia di San Giorgio. Da qualche anno viviamo
fuori Chirignago e ci siamo fatte una famiglia...ma siamo tre ragazze legate alla "nostra" Parrocchia, dove,
per tanti anni, abbiamo frequentato i campi Medie, l'A.
C. e il Coro dei Giovani.
Anche se ognuna di noi ha i suoi impegni, ogni martedì, da più di un anno, veniamo a cantare nel coro
"Perosi".
All'inizio avevamo un pò di timidezza ma abbiamo trovato delle persone socievoli e disponibili, e tra una nota, una battuta e una risata, riusciamo a cantare al Signore con passione e serenità.
Grazie Don! Grazie per averci dato la possibilità di cantare e pregare e grazie per averci fatto trovare dei nuovi amici!
Con affetto
Daniela, Erica, Elisa
P.S.: se volete cantare con noi vi aspettiamo!
IL PRESEPE CHE VUOL RICORDARE
In questi giorni è stato aperto alla ammirazione dei
fedeli il presepe 2013.
Molto bello e con un significato ben preciso: ricordare i
morti di Lampedusa.
Se Gesù nascesse oggi non è escluso che nascerebbe
tra i profughi che scappano dalla fame, dalla dittatura,
dalla guerra e cercano un mondo più umano.
Non era profugo a Betlemme, ma lo diventò di lì a poco quando dovette scappare in Egitto.
Complimenti agli uomini che lavorando dall’inizio dio
novembre hanno preparato un presepe così attuale e
così bello.

MERCATINO
Ce l’abbiamo fatta!!!
Anche quest’anno, come da più di trenta ormai, abbiamo vissuto una straordinaria giornata di festa nei locali
della nostra “Scuola dell’Infanzia”. Come sempre
l’atmosfera gioiosa presso i vari “stand” espositivi ha
reso unico ed irripetibile questo appuntamento. Dovendo tirare le somme diciamo innanzitutto che è stato un
successo per il numero di visitatori, per la varietà e la
qualità straordinaria dei prodotti proposti, dai lavori unici
di don Roberto ai ricami sublimi delle “donne del cusi e
ciacola”, dai profumati salumi alle “ritrovate” caciotte,
dalle fumanti pizze cotte nel nostro forno, alle leccornie
preparateci dall’associazione “Attivi 21”. Poi vorremmo
ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla
perfetta riuscita della manifestazione: Nadia e il suo piccolo esercito di donne/nonne dalle mani d’oro per tutto
quello che hanno prodotto; don Roberto, Nico, Mario,
Piero, Gino, Luana per il vino, le caciotte, i salami ed i
fiori; Irene e le sue “donne” per aver messo a nostra disposizione la loro fantasia e la loro bravura manuale per
i lavori natalizi; le mamme (e qualche papà) che per due
mesi si sono trovati tutti i mercoledì sera a scartare,
controllare, prezzare ed inscatolare tutto quello che viene poi venduto; tutti i parrocchiani e le parrocchiane che
c’erano sabato a preparare e domenica a vendere; le
nostre mitiche suore che con infinita pazienza ci hanno
visto trasformare l’asilo in un mercato e poi riportarlo al
suo normale splendore; Irene ancora che è il cuore e la
mente del mercatino ed infine tutte le persone che son
passate a vedere, comprare, consumare, salutare e
rendere comunque indimenticabile questo giorno. Infine
vi comunico che l’incasso a fine serata è stato di circa
18.500 €, a cui bisogna aggiungere quanto guadagnato
dalla vendita dei prodotti rimasti sul sagrato della chiesa
lunedì e mercoledì (in occasione dei mercati) e a cui
bisogna togliere circa 3.500 € di spese varie. Il Signore
che sempre veglia sulla nostra scuola, lo ha fatto alla
grande anche quest’anno. Auguriamo a tutti un sereno
Natale ed un 2014 pieno di benedizioni.
Il Comitato di Gestione della scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
SACRO CUORE:
NUOVE ISCRIZIONI
Avvisiamo la comunità parrocchiale che le iscrizioni per
il nuovo anno scolastico 2014-2015, si potranno effettuare da
Mercoledì 15 gennaio con orario 14,00 – 17.00
fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i bambini
residenti con i genitori nel Comune di Venezia, frazione di Chirignago, Parrocchia di San Giorgio, che
compiono i tre anni entro il 31/12/2014.
Nel rispetto delle vigenti leggi scolastiche e delle norme
sulla sicurezza, con gli spazi attualmente a disposizione, non è possibile superare il numero di 29 iscritti e
pertanto non sarà possibile da parte nostra accontentare tutte le richieste. Come sempre sarà data precedenza ai fratelli/figli di chi frequenta la scuola nel corrente
anno scolastico.
Per quanto riguarda le zone limitrofe del Graspo
D’Uva, di Catene e di Spinea oltre il sottopasso di
via Oriago, che per comodità gravitano nella nostra
parrocchia, eventuali richieste saranno collocate in lista
d’attesa.
Per effettuare l’iscrizione, gli interessati possono passare in segreteria della scuola dal 07 gennaio 2014 tutte le
mattine dalle ore 08.00 alle ore 11.00 per ritirare il modulo da riportare compilato all’atto dell’iscrizione.
Il Comitato di Gestione
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

