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proposta 
CRESIME 2014 

 
A bocce ferme ecco la mia valutazione sulla celebrazio-
ne delle Cresime di quest’anno: 
IL PATRIARCA: è stato molto bravo, ha amministrato il 
sacramento come non ho mai visto fare quanto ad inten-
sità e a “dialogo” celebrante /cresimando; ha parlato be-
ne, semplice, avvincente.  
I CRESIMANDI: erano preparati, molto emozionati, ma 
anche molto consapevoli. Avreste dovuto vedere il loro 
sguardo mentre venivano “unti”; 
IL CORO: Come sempre, splendido. 
L’ASSEMBLEA: vista dall’altare, silenziosa, attenta, 
partecipe per tutto il tempo della celebrazione. 
IL RITO: gestito bene dal cerimoniere e da don Andrea. 
LA CONCLUSIONE: festosa, come deve essere una fe-
sta nella quale si celebrano i grandi misteri di Dio e del-
la Chiesa. Con anche un po’ di confusione alla fine (ma 
non nei momenti importanti come il Battesimo, la Cresi-
ma, la consacrazione, la comunione). 
Non avrei desiderato e voluto una celebrazione diversa, 
e sono molto contento di come sono andate le cose. 
Per quello che mi compete e finchè sarò il parroco di 
Chirignago cercherò che le cose vadano così. 
E grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

drt 

pur nella serietà del suo ruolo, tu con la tua commossa 
felicità di papà e "nonno" di tutti noi; si respirava, come 
al solito, aria di famiglia, di comunità, di serenità. I ra-
gazzi alla fine erano raggianti. Ho visto Teresa con gli 
occhi scintillanti, con i colori del viso vivi e radiosi. Chi 
non la pensa così è un perfetto "ingrato", incapace di 
rendersi conto della fortuna di vivere in questa comuni-
tà. Carlo, un insegnante della scuola salesiana, nostro 
carissimo amico che ha vissuto le comunioni di Teresa e 
Gaia, il battesimo di Anna ed ora la cresima, era com-
mosso e spiritualmente "appagato". fa il catechista ai 
bambini ed alle giovani coppie nella parrocchia di Gar-
digiano di Scorzè e ciaccolando oggi con Silvia ci ha 
detto, per l'ennesima volta, di portare le nostre figlie a 
messa in giro per il mondo perché si rendano conto  e 
sappiano apprezzare quanto è bella la nostra chiesa, la 
nostra comunità, le nostre celebrazioni e non diano per 
scontato che sia così ovunque. 
Io voglio semplicemente dirti grazie di tutto, e con me 
Silvia che sottoscrive tutto quanto sopra esposto. Tutto 
il resto non conta.                                              Salvatore 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14 –20 DICEMBRE 2014) 
 
Lunedì 15 Dicembre: 
Ore 18,30:   CONFESSIONI di 3^ e 4^ SUPERIORE 
Ore 20,45:   Comunità capi 
Ore 21.00:   Consiglio AC 
 
Martedì 16 Dicembre: 
Ore 14,30:   in cimitero 
                   Rosario S. Messa 
Ore 15,30:   CONFESSIONI  DELLE 2^ MEDIE 
                   GRUPPI VEZZONI - ZANCANARO - DARISI 
Ore 16,30:   GRUPPI GIRALDO - VOLPATO -  SUOR ELENA 

OGGI MERCATINO  

DELLA SCUOLA  

MATERNA 

SACR CUORE 
 

Acquistando qualcosa o molto al mercatino del-
la nostra scuola (e c’è di tutto …) tu contribui-
sci alla sua vita che è messa a dura prova dai 
tagli sempre più pesanti dei contributi degli enti 
pubblici. 
Se vogliamo che la nostra scuola continui la sua 
opera, preziosa, dobbiamo sostenerla in tutti i 
modi, anche con questo. 
Dalle 7,45 del mattino fino alle 13 e dalle 14,30 
alle 19.00 ti spettiamo. 

LETTERE 
 
Ciao don Roberto, 
sono la Teresa e ieri pomeriggio ho ricevuto lo Spirito 
Santo attraverso il Sacramento della Cresima. Volevo 
ringraziare te e le catechiste, in particolare la mia cate-
chista Zaira, che ci avete preparati molto bene per que-
sto importante momento, ringrazio anche il Patriarca per 
la bella celebrazione e poi un grazie speciale al coro dei 
giovani che ha contribuito a rendere indimenticabile 
questo giorno. Ma soprattutto volevo ringraziare il Si-
gnore che ha permesso tutto ciò, perché Lui non ci ab-
bandona mai. 
Sono certa che il giorno della mia Cresima mi resterà 
per sempre nel cuore. Ora sono pronta per essere una 
brava cristiana perché so che ho Qualcuno accanto che 
mi sostiene. 
GRAZIE ANCORA DI TUTTO.                           Teresa 
 
Ciao don Roberto, scusa l'orario ma posso mettermi so-
lo ora tranquillo per dirti che ieri pomeriggio è stato 
semplicemente tutto molto bello, molto intenso, molto 
profondo. Ieri sera ci hai detto che hai ricevuto alcune 
critiche. Non so i toni di queste critiche (e non voglio 
neanche saperli) io voglio solo dirti che tutto è andato 
nel migliore dei modi: ragazzi tesi al punto giusto, rac-
coglimento pressoché esemplare dell'assemblea (anche 
in fondo sotto l'organo a detta di alcuni nostri amici in-
tervenuti alla cerimonia), canti gradevoli e splendida-
mente eseguiti, celebrante in sintonia con l'assemblea 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Il segretario vi rilascerà il piccolo attestato da mettere 
sotto l’albero perché anche Babbo Natale o Gesù Bam-
bino, portando i regali, vedano questo gesto generoso. 
Questo accordo di “un regalo in meno per una gioia in 
più”, l’anno scorso è stato fatto anche tra famigliari , tra 
marito e moglie o tra morosi: “rinunciamo al regalo re-
ciproco per far felici con quei soldi altri piccoli”…. E la 
sera di Natale saprete che con voi sarà felice un bambi-
no in più. 

Don Andrea 
  

DATE CAMPI ESTIVI 2015 
 
Ve 12 - sa 13 giugno:       uscita Coretto (Salisburgo) 
Do 14 – do 21 giugno:     Campo Superiori  (Caracoi) 
Do 21 - ma 23 giugno:     uscita Chirichetti (Caracoi) 
Me 1 – do 12 luglio:           Campeggio Medie (Danta di 
                                             Cadore) 
Do 12  -  lu 20  luglio:      Campeggio Acg (Danta) 
Lu 20 – gio 31 luglio:       Campo Reparto (Danta) 
Do 19 – sa 25 luglio:        Campo Mobile noviziato 
Do 2 – sa 8 agosto:           Campo Mobile clan 
Do 9 – Do 16 agosto:       campo Acr (Ardesio) 
Do 16 – do 23 agosto :     Vacanze di Branco (Caracoi) 
 

VENDITA LUMINI  
PER L’AUTOFINANZIAMENTO  
DELL’AZIONE CATTOLICA 

 
Anche quest’anno è arrivato il tempo in cui l’Azione 
Cattolica, per finanziare le proprie attività, propone a 
tutta la comunità, l’acquisto dei “LUMINI DELLA PA-
CE”, da accendere e posizionare sul davanzale di una 
finestra della propria abitazione il primo giorno 
dell’anno, come segno di partecipazione alla giornata 
mondiale della Pace. 
E’ bello ricordare come Papa Francesco, nel suo primo 
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, abbia 
rivolto a tutti, singoli e popoli, l’augurio di un’esistenza 
colma di gioia e di speranza: “Nel cuore di ogni uomo e 
di ogni donna alberga il desiderio di una vita piena, alla 
quale appartiene un anelito insopprimibile alla fraterni-
tà, che sospinge verso la comunione con gli altri, nei 
quali troviamo non nemici o concorrenti, ma fratelli da 
accogliere ed abbracciare. 
La fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il 
quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di 
questa relazionalità ci porta a vedere e trattare ogni per-
sona come una vera sorella e un vero fratello; senza di 
essa diventa impossibile la costruzione di una società 
giusta, di una pace solida e duratura”.   
I lumini verranno venduti al termine delle sante Messe 
di sabato 20 e domenica 21 dicembre, al costo unitario 
di € 2,50. 
I lumini di quest’anno potranno essere poi conservati e 
riutilizzati per abbellire le vostre tavole, con un tocco di 
eleganza, non solo in occasione delle festività natalizie, 
ma anche in altre occasioni di festa. 
Vi aspettiamo numerosi. 

Azione Cattolica di Chirignago 

Ore 18,30:   CONFESSIONI DI 1^ SUPERIORE 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
 
Mercoledì 17 Dicembre: 
Ore 9.00:     S. MESSA e ADORAZIONE 
Ore 15.00:   CONFESSIONI di 5^ ELEMENTARE 
Ore 18,30:   CONFESSIONI DI 4^ SUPERIORE 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO pres-

so IVANA e GIORGIO BROLATI; V. BUSO 
presso SUSANNA e MARCO ARTUSO 

 
Giovedì 18 Dicembre 
Ore 18,30:   CONFESSIONI di 2^ SUPERIORE 
Ore 20,45:   CONFESSIONI GIOVANI 
NON C’E’ IL CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI  “l’ALBERO” presso 

la Famiglia di GAIA DE MARCHI; V. ORIA-
GO  presso  LUIGINA e GIORGIO SIMION 

Venerdì 19 Dicembre: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. CASVANIS 

presso ANITA e GIOVANNI  CARLETTI; 
EUCARISTIA  presso CHIARA e PIERO 
PETTENA’; S. GIUSEPPE presso FEDERI-
CA e MICHELE GIRARDI 

 
Sabato 20 Dicembre: 
Ore 9,30:     CONFESSIONI di 5^ ELEMENTARE 
Ore 14,30:   In chiesa 
                   Rappresentazione di Natale della Scuola 

Materna Sacro Cuore 
                   (In chiesa ci saranno ugualmente le con-

fessioni) 
Ore 18,30:   GRUPPO FAMIGLIARE “ LUCIANI” in 

CENTRO 
 

 
NUMERI 

 
Nella seconda domenica di Avvento hanno partecipato 
alla S. Messa  circa 375 bambini/ragazzi; il giorno 
dell’immacolata sono stati 280 (pochi ma più di così .
…). Di 59 ragazzi che hanno ricevuto la Cresima 49 
hanno portato la bustina con la loro piccola o grande 
offerta. Anche questo ha un significato 

 
CONFESSIONI NATALIZIE PER I GIOVANI 

 
Lu 15  Confessioni 3° e 5° superiore 
Ma 16 Confessioni 1° superiore 
Me 17 confessioni 4° superiore 
Gi 18 ore 18,30 confessioni 2° superiore 
Ore 20,45 confessioni Giovani 
 
UN REGALO IN MENO PER UNA GIOIA IN PIU’ 

(terzo anno) 
 
Cari nonni e genitori dei bambini di Chirignago il Nata-
le è una grande occasione per aiutare i nostri piccoli a 
scoprire come essere davvero felici. Ricevere un regalo 
dona gioia; ma farlo a chi non ne riceverà rende ancora 
più felici. 
Suggeriamo allora ancora una volta di accordarsi tra 
mamme e di dire “invece che farci i regali a vicenda 
proponiamo ai nostri bambini di mettere insieme quello 
che avremmo speso per prendere qualcosa per i bambini 
di Wamba”. Cosa fare? 
È sufficiente recarsi in canonica e dire al sacerdote o al 
segretario quale regalo voglio fare per un bambino di 
Wamba. 
Con 5 euro regalo loro un pallone, con 10 il cerchio 
(hoola hop) con il bastone, con 20 un kit per la scuola. 

DOMENICA PROSSIMA: 

BENEDIZIONE DEI GESU’ BAMBINO  

DA METTERE NEI PRESEPI 

RACCOLTA VIVERI PER LA CARITAS 


