DOMENICA 21^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

PER UNA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE
ALLA S. MESSA DELLA DOMENICA
Cose già dette un’infinità di volte ma che bisogna, per
forza, ripetere.
1.
Entrare in chiesa con almeno cinque minuti di anticipo
sull’orario è utile per: prepararsi alla celebrazione; dare
la propria disponibilità a leggere le letture; dare una mano se serve qualcosa ll’ultimo momento.
Ci sono persone anche molto impegnate in parrocchia,
che non entrano mai in chiesa se non dopo l’inizio della
messa. In questa maniera escludono la propria disponibilità ad un qualsiasi servizio.
Sarebbe necessario che per tutte le celebrazioni ci fosse
una persona che si incaricasse ufficialmente di reperire i
lettori e quant’altro. Altrimenti il sacerdote vaga per la
chiesa come un cagnolino che cerca l’osso
2.
Sia di domenica che negli altri giorni (funerali compresi) si deve guardare se accanto all’ambone (leggìo) c’è
qualcuno seduto. Se c’è significa che si è già reso disponibile per leggere le lettura; se non c’è significa che nessuno si è offerto. Chi vuol essere responsabile allora sale al presbiterio e si mette nel posto dei lettori. Partire
dal banco all’ultimo minuto è sbagliato.
Come è sbagliato uscire dai banchi per la preghiera dei
fedeli quando il sacerdote l’ha già introdotta (si esce come minimo durante il credo) ed in generale per ogni altro servizio.
3.
Terminata la Messa è opportuno fermarsi un minuto finchè dura il canto finale. Se si è presa PROPOSTA e la si
è lettav (sbagliando) durante la Messa non lasciarla nel
banco ma riporla nel contenitore in modo che possa essere letta da altri
4.
Se ci sono poveri che chiedono l’elemosina comportarsi
secondo la propria coscienza, non dimenticando, però,
quelle che sono state le serene raccomandazione del
parroco.
5.
La regola di tutte le regole è “fare del proprio meglio”.
drt
PER LE CATECHISTE
Care Catechiste,
Vi è arrivata di sicuro la mail della Graziella con
l’invito pressante a partecipare alle giornate catechistiche. Ai tempi Suor Ada andavate in tante … quasi tutte
… ma può tutto dipendere dalla presenza e dal carisma
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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
di una persona?
Ecco ilo mio invito: organizzatevi, mettetevi d’accordo,
partecipate insieme: avete molto da imparare ma anche
molto da insegnare.
Per quanto riguarda i nostri impegni parrocchiali vi do
appuntamento per MERCOLEDI 10 SETTEMBRE
alle ore 17.00
Vi prego di esserci tutte perché dobbiamo metterci
d’accordo per l’inizio dell’anno catechistico che prevedo per DOMENICA 28 SETTEMBRE alle ore 9,30 e
per gli incontri con i genitori.
Sotto vi riproduco il minimo indispensabile da sapere
per l’appuntamento diocesano
CALENDARIO GIORNATE di FORMAZIONE
dei CATECHISTI 2014
MESTRE
venerdì 12 settembre – h 20.30/22.00 – chiesa di S. Barbara (Mestre) Lectio Divina a cura di d. Roberto Trevisiol
sabato 13 settembre – h 9.00/18.00 – parrocchia di S.
Barbara (Mestre)
1. SERATA di PREGHIERA
Ospitati in una chiesa della zona, inizio alle ore 20.30
Un sacerdote accompagnerà i presenti nella riflessione e
nella preghiera, attraverso una Lectio Divina su alcuni
passaggi della Prima lettera di San Paolo apostolo ai
Tessalonicesi.
La serata ha tempi distesi (circa 2 ore) con possibilità di
accostarsi al sacramento dellariconciliazione, grazie alla
disponibilità e alla presenza dei sacerdoti della zona.
2. GIORNATA di STUDIO e CONDIVISIONE
Dalle 9.00 alle 18.00 (negli spazi della parrocchia ospitante)
10.00 Introduzione e lancio del tema con alcune scene
tratte dal film “Corpo celeste” di A. Rohrwacher (Italia,
2011)
Presentazione della prima dimensione formativa del catechista: ESSERE
11.20 Suddivisione in tre gruppi per raccogliere stimoli
e riflessioni sulle altre dimensioni: SAPERE ‐ SA‐
PER FARE ‐ SAPER STARE CON (Cf n. 82 di
“Incontriamo Gesù”)
13.00 Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti... a seguire, chiacchiere e relax!)

14.30 Ripresa dei lavori divisi per fasce d’età in cui si
svolge servizio (6-10 anni e 11-14 anni)
16.30 Pausa e preparazione della celebrazione eucaristica
17.00 Celebrazione S. Messa (prefestiva)

IL CATECHISMO
Si avvicina il momento di iscrivere i figli al catechismo.
E allora ci spieghiamo:
Chi ha già frequentato l’anno precedente è già automaticamente incluso in quello che sta per cominciare: una
classe in più ma la stessa catechista e gli stessi compagni (a meno che non si siano verificati dei cambiamenti
imprevisti).
Chi non ha partecipato l’anno precedente ma non è in
seconda elementare DEVE ASSOLUTAMENTE PASSARE ATTRAVERSO IL PARROCO. Il quale chiederà
del perché nell’anno precedente il ragazzo non ha partecipato e valuterà come e cosa fare.
Coloro invece che entrano in seconda se censiti nello
stato d’anime della parrocchia riceveranno a breve una
lettera con cui sono invitati a iscriversi.
Ma ci sono molti che pur risiedendo in parrocchia non
sono censiti per i motivi più diversi. Questi, evidentemente, non riceveranno nessuna lettera. Saranno i genitori a doversi far carico dell’iscrizione.
Chi è di fuori parrocchia non è detto che venga accolto a
Chirignago. Ogni caso fa caso a sé. E noi non siamo in
grado di salvare il mondo intero. Se ci sono motivi e se
c’è la possibilità accoglieremo, in caso contrario il rifiuto non sarà dettato da malanimo ma solo da motivi seri.
Si ricorda, però, che chi vuole partecipare al catechismo
di Chirignago deve accettare tutto il pacchetto: e cioè
Catechismo qui, messa tutte le domeniche qui, orario
completo (senza sconti o indulti).
INCONTRI CON I GENITORI DEL CATECHISMO (Sala Bottacin — ore 20,45)
GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE:
MERCOLEDI 17 SETTEMBRE:
GIOVEDI’ 18 SEMMBRE:
VENERDI’ 19 SETTEMBRE:
LUNEDI 22 SETTEMBRE:
MARTEDI’ 23 SETTEMBRE:

2^ ELEM.
3^ ELEM.
4^ E 5^ ELEM.
1^ MEDIA
2^ MEDIA
3^ MEDIA

CONSIDERAZIONI SULLA VITA SCOUT
Anche quest'anno si è svolto il campo di reparto, l'ultimo per mia figlia. C'erano tutte le premesse per la buona riuscita: il posto, Forni di Sopra, già precedentemente collaudato, i capi, pochi ma buoni, giovani e ricchi di
tanto entusiasmo per poter badare a 33 esploratori e guide.Ed infine il nostro Don, cuoco, pasticcere, esperto
campeggiatore ma soprattutto ottima guida spirituale.
Le aspettative si sono realizzate nonostante il tempo abbia condizionato la vita del campo:10 giorni di pioggia
su 12, mai visto così tanta acqua in 20 anni di campi, dice il don.Credo che il brutto tempo abbia però costretto"

i ragazzi a vivere a stretto contatto tra loro scoprendosi
vicendevolmente momento dopo momento nelle difficoltà di ogni giorno. Penso che sia stata occasione di
crescita per molti pur nelle baruffe e negli screzi.
Grazie al buon Dio, riesco a volte a vedere il lato positivo anche li dove sembra non esserci. Nonostante tutto,
quindi, ne è valsa comunque la pena.
Resterà perciò un campo memorabile e per Paola ancor
di più. 4 anni in branca E/G l'hanno aiutata a crescere
nell'osservanza della promessa scout, a diventare maggiormente tollerante nei confronti di se stessa e degli altri e più cosciente delle conseguenze delle proprie azioni. per lei, questo campo ha
segnato una tappa di un percorso che mi auguro possa
continuare negli anni futuri. Ho saputo che qualcuno
(capi e genitori), oltre ai capi reparto, ha dato del proprio tempo per far vivere al meglio l'esperienza. Non
posso che concludere con un grazie a tutti coloro che si
sono spesi per questa avventura,
sia a quelli che erano in prima linea sia a quelli nelle retrovie. Sono stati tutti grandi esempi di servizio che spero Paola possa un giorno fare propri.
Buona Strada.
Ecco alcune considerazioni sul campo di noviziato da
parte di mia figlia: Ho scoperto e valorizzato persone
che non avevo avuto modo di conoscere così da vicino
come la vita del campo mobile permette. Ringrazio il
Don per i 6 campi fatti assieme: 4 di reparto e 2 di noviziato. A distanza di tempo ho colto la verità e profondità
di certe sue espressioni come "a far le cose fatte bene o
fatte male ci vuole lo stesso tempo".. Molte sono le sue
doti che con amore a messo a disposizione mia e di tanti
altri fratelli e sorelle scouts ma ciò che in quest'ultimo
campo (forse sapendo che era l'ultimo) ho cercato di fare mio è stato soprattutto l'aspetto puramente spirituale
riuscendo così ad avvicinarmi di più a Dio. Come sapete
Katia ha vissuto con me e con altri 18 ragazzi quest'esperienza per poi, da ottobre, sostituire Don Roberto
nella funzione di figura spirituale. So, Katia, quanto ami
Cristo e ti auguro di testimoniarLo nella vita scout come
ci hai dimostrato in questo campo. Con emozione ho
partecipato al rinnovo della promessa scout di molti rovers e scolte con cui ho condiviso diversi momenti che
hanno contribuito alla crescita della mia persona.
Anch'io, come madre, mi unisco ai pensieri di mia figlia
ed aggiungo il mio grazie, ben poca cosa ma doverosa,
non solo al Don (nei miei vari campi scouts da guida e
da scolta non c'è mai stata la presenza così costante e
importante di un prete come quella garantita dal nostro
parroco e anche dal cappellano) ma a tutti, capi e ragazzi, che credono nel motto: Semer scout sempre scout,
guardando a Lui come il loro e il mio Padre.
Buona Strada.
Angela
MARTEDI 26 AGOSTO VERRA’ POSIZIONATO SUL CAMPANILE IL NUVO PARAFULMINE (con tutti i permessi: i nostri nemici possono
evitare di denunciarci)
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

