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" TI CONTEMPLO MARIA "

PARTECIPA ANCHE TU AL CARNEVALE
DELLA PARROCCHIA: PIU’ SI E’ PIU’ BELLO E’

O MARIA...
DIVINA MADRE DI GESU',
colma di Spirito Santo
é la tua grande anima,
con la tua Misericordia
sai lenire ogni sofferenza,
con la tua preghiera
dai conforto
a chi vive nell'abbandono
la tristezza della solitudine,
sai guardare con pieté
e benevole indulgenza,chi vive
il tormento del peccato
e doni speranza ad ogni cuore
stretto nella morsa
dell'angoscia o del dolore...
Ti contenplo
O VERGINE MARIA
mentre a mani giunte '
prego dinanzi a te,e vedo,
radioso il tuo volto,
luminoso il tuo sguardo,
dolce e soave il tuo sorriso.
Con trepidante emozione ti guardo
lé,scolpita nel freddo marmo,
ma dentro a quel duro petto
palpitante di caldo amore,
sento battere
il tuo tenero cuore...
" ELECTRA "

IL MERCATINO DELLE PULCI TI ATTENDE: CON IL TUO PICCOLO CONTRIBUTO
PARTECIPI AD UNA GRANDE AVVENTURA: RENDERE PIU’ EFFICIENTE LA CASA
CHE LA PARROCCHIA POSSIETE IN MONTAGNA, ACARACOI CIMAI. CI SEI GIA’
STATO? O CI ANDRAI TRA POCO?
E’ ANCHE TUA, COLLABORA ANCHE TU.
COMPERA QUALCOSA
DELLE FESTE
La festa delle famiglie, quella del 17 Gennaio, riuscita
così bene (ha coinvolto circa 85 famiglie per un insieme
di 300 persone), ha suscitato qualche invidia e qualche
gelosia, sfociate nella richiesta, molto garbata in verità,
di fare una festa anche per le famiglie di mezza e di terza età.
Ho così l’opportunità di elencare le tante feste che vengono già offerte in parrocchia. Naturalmente gratis.
Si comincia con le famiglie dei Battesimi, il giorno di
Pentecoste e poi ….
Le elenco a casaccio:
Il 1° Gennaio: cicchetto e brindisi sotto il portico (x tutti).
El Pan e Vin e il Carnevale (x tutti)
La festa della prima confessione (x bambini e famiglie)
La festa per le unzioni degli infermi (x anziani)
Le “tre sere” con relative cene (x i giovani)
L’annuncio Pasquale e l’agape della notte di pasqua (x i
giovani)
La merenda durante il pellegrinaggio a Borbiago (x tutti)
La festa della 2^ comunione (x bambini e famiglie)
La festa dei lustri (x famiglie di tutte le età)
La festa del grazie (per famiglie di tutte le età)
Il pranzo per l’ingresso nella CO/GI (x giovani - questa
ha un prezzo politici: 5 euro)
Ognuna di queste “feste” ha un costo, nella stragrande
maggioranza dei casi - come si è detto - affrontato dalla
parrocchia che è ben felice di essere “splendida”, ma
che deve anche fare i suoi conti.
Comunque tutto ciò ha uno scopo: fare tutto il possibile
perché si formi una comunità vera e unita.
E conoscersi, passare un po’ di tempo insieme, sedersi
insieme attorno ad una tavola (ce lo ha insegnato Gesù)
è una premessa indispensabile per diventare famiglia.
drt

LETTERE
GINO BARTALI
Gino Bartali “Giusto tra le nazioni”
Molti, credo, associano al nome Bartali quella figura di
uomo da una grande passione: la bicicletta, che è diventata per lui non solo una professione ma anche compagna di indimenticabili vittorie, tre Giri d’Italia e due
Tour de France, conquistate tra gli anni ’30 e ’50. Ma
grazie ad uno spettacolo teatrale, “La battaglia dei pedali”, a cui io ho assistito in occasione della Giornata della
Memoria, ho conosciuto ciò che di ben più grandioso lui
ha fatto nella sua vita.

PARTIAMO PER LA TERRA SANTA
VI PORTIAMO NEL CUORE
E NELLE NOSTRE PREGHIERE
SPERIAMO CHE TUTTO VADA BENE.
FATE I BUONI E ASCOLTATE
DON ANDREA

Nato in un paesino delle colline toscane, nel 1914, la
sua è stata, fin da bambino, una vita vissuta attraversando guerra e pericoli, con molte salite, scelte difficili e
vittorie conquistate con grande fatica. Una vita tra sport
e impegno civile durante l’occupazione nazista. Gino,
infatti, ha saputo fare della sua bicicletta uno strumento
per salvare centinaia di persone dalla deportazione nel
lagers, si è impegnato come corriere durante
l’occupazione tedesca, nascondendo nella canna e nel
sellino della sua bicicletta documenti falsi per gli ebrei.
Si dice che in questo modo ne abbia salvati 800! Per di
più, ha tenuto segreta fino alla morte, avvenuta nel 2000, questa sua impresa, la più grande, neanche la moglie
ne era a conoscenza. E’ proprio così: il vero bene si fa
ma non si dice. E’ un esempio di grande umiltà, un invito alla fatica e al coraggio. Era, poi, un uomo di grande
fede, innamorato dei frati carmelitani, e che non sia stata questa stessa fede a portarlo ad operare così tanto del
bene? Quasi un secolo dopo, il 23 settembre 2013, Gino Bartali è dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo Yad
Vashemn, il memoriale ufficiale delle vittime
dell’olocausto, lo annovera oggi tra i non ebrei che hanno rischiato la vita per salvare quella degli ebrei durante
le persecuzioni naziste.
Ciao
ANGELA
PROPOSTE PER BAMBINI E ADULTI
Caro Don Roberto..…
siamo due mamme che vorrebbero offrire ai bimbi (e
non solo) della vostra parrocchia l’esperienza del lavoro manuale in lana cardata e feltro, approfittando della
vicinanza della pasqua, con la creazione di oggetti da
realizzare durante un corso che durerà un ora è mezza
circa.
La nostra intenzione è quella di far conoscere oltre che
le tecniche di realizzazione ....soprattutto la bellezza del
lavoro manuale con la conseguenze soddisfazione di ciò
che il nostro essere individuo riesce a creare.
I corsi che andiamo a proporre sono tre suddivisi per
età..
Bimbi di 7 /8 anni un coniglietto in feltro
Bimbi di 9 / 10 anni un coniglietto imbottito dentro una
Carota
Per le mamme ma anche i papà uova pasquali decorate
completamente in lana Cardata
Per informazioni costi e iscrizioni contattateci al 3886324224 è chiedere di Giuliana
Certi di fare cosa gradita Vi aspettiamo numerosi in centro ringraziamo in anticipo per la gentilezza e la disponibilità di Don Roberto
INCONTRI MAMME E FIGLIE
Due incontri per mamma e figlia
Care mamme ecco un’occasione per relazionarvi con le
vostre meravigliose figlie! I temi che affronterete riguarderanno principalmente i cambiamenti del corpo
con la pubertà, le differenze di ruolo maschile e femminile attraverso un approccio ludico ed interattivo.
Si tratta di due incontri che si terranno venerdì 20 e 27
febbraio prossimi, dalle 15:30 alle 18:30 circa presso
un’aula del centro parrocchiale; sono rivolti alle mamme con figlie che abbiano 10/11 anni e sono realizzati
da una volontaria del Consultorio familiare diocesano.
Sarà richiesto un contributo spese, notevolmente inferiore alla bellezza del corso!
Per informazioni ed iscrizioni pregasi contattare Giovanna 3290517871

LA MESSA DEI GIOVANI
Caro Don Roberto e caro Don Andrea ,
VI scrivo poche parole per esprimerVi la mia gioia e il
mio ringraziamento per la messa dei giovani del mercoledì alle 6:30. Quando suona la sveglia alle 6:00 è ancora buio e magari c’é una vocina che dice: “ Rimani a
letto perché fa freddo, andrai la prossima volta”. Però il
mio cuore risponde:”No, devo andare, voglio andare
perché ho bisogno di incontrare Gesù, ascoltare la sua
parola, fare la comunione, bussare al
“TABERNACOLO”per salutarlo”. Dopo la messa, la
colazione tutti insieme in una sala riscaldata e preparata
con tante cose buone preparate da VOI con tanto amore
per tutti noi, che farebbe invidia al ristorante più importante di Venezia, . Finita la colazione ognuno prende la
propria strada per affrontare la giornata, una giornata
che posso assicurare trascorre con una gioia e una serenità uniche, una tranquillità nel cuore che non so descriverVI. Quanto fate per noi ragazzi non ha eguali e per
questo sono sicurissima che nostro Signore Vi ricompenserà con tutto il suo amore per tutta la vita.
Grazie di cuore
M.C.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(9-15 FEBBRAIO 2015)
Lunedì 9 Febbraio:
PARTENZA DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
IL PARROCO SARA’ ASSENTE FINO A LUNEDì 16
FEBBRAIO
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA PESCE
Martedì 10 febbraio:
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Mercoledì 11 Febbraio:
Ore 6,30: MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA (non confessioni)
Giovedì 12 Febbraio:
NON C’E’ IL CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 13 Febbraio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Re 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO
presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 14 Febbraio:
Pomeriggio CONFESSIONI
N.B.
Al mattino sarà celebrata la S. Messa solo il mercoledì, sia alle 6,30 che alle 9.00
Per i bambini di terza elementare Mercoledì e sabato
ci sarà solo la lezione della catechista (orario 15.0016,15; 9,30-10,45)
AVREMMO BISOGNO …
1. Della foto dei bambini della prima confessione.
2. Di qualcuno che aiutato da Luciano Vedovetto si assuma l’incarico di filmare la celebrazione della prima
comunione
3. Una persona che mercoledì 25 Febbraio porti alle
ore 20.00 (circa) Padre Dario Cappuccino fino al Convento di P. Leopoldo a PADOVA
4. CHE PORTIATE L’ULIVO VECCHIO IN CHIESA PER
ESSERE BRUCIATO A FARE LA CENERE NUOVA .

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

