
DOMENICA 22  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 29 - N°  1375 –   30 AGOSTO 2015 

DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 

ASPETTANDO LA  FIERA 
 

Centro Sportivo Montessori via Montessori - Chirignago 

 

Programma della manifestazione: 

 

VENERDI’ 4 SETTEMBRE 

 

Ore 17.00 

CELESTINI CUP : Torneo di Calcetto  per bambini 

e ragazzi a cura de I Celestini 

CICLOGIMKANA aperta a ragazzi e ragazze, CI-

CLOFFICINA ...le nostre bici ...si possono riparare 

e vi insegnIamo come  a cura dell’associazione I Ci-

cloliberi 

dalle ore 18,00 BEACH VOLLEY FREE, giochia-

mo a beach volley in libertà. 

Ore 18,00 – 23,30 – BEST MUSIC LIVE in Chiri-

gnago 

Rassegna musicale con Giovani Gruppi e Cantanti 

Emergenti. 

 

SABATO 5 SETTEMBRE 

 

Ore 16.00   

Laboratori per bambini e ragazzi organizzati dalle 

Associazioni del Territorio 

Arcobaleno ricicla – Gruppo Arcobaleno 

Falegnameria – Gruppo Luciani 

Modellismo 

Pane pasta & co. 

Come fare la birra 

 

Ore 17.00 - Esibizione rugby Spinea 

Ore 18.00 - Esibizione Islander football club 

Ore 18.00 - 1° TROFEO BEACH VOLLEY 

“MUNICIPALITA’ CHIRIGNAGO ZELARINO” - Qua-

drangolare U19 femminile 

Ore 19,30 - Spettacolo musicale con “I VOVI DURI” 

Ore 21,00 - Spettacolo musicale con i “BEATLEMANIA” 

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE  

 

Ore 15.30  

Laboratori per bambini e ragazzi organizzati dalle Associa-

zioni del Territorio 

Arcobaleno ricicla – Gruppo Arcobaleno 

Falegnameria – Gruppo Luciani 

Modellismo 

Pane pasta & co. 

Come fare la birra 

Ore 16.00 

2° Torneo Beach Volley “CELESTINI BE-

ACH” (4vs4 misto) categorie U16-Open 

PRIMO PALIO DEI SETTE CAMPANILI 

Le  contrade della nostra Municipalita' si sfidano in 

avventurose esibizioni di abilità e destrezza 

Ore 17.00 - Manifestazione cinofila  “QUATTROZAMPE 

IN FESTA” 

Passerella per cani meticci e di razza  a cura dell'associa-

zione EGRIS 

Ore 19,30 - spettacolo musicale con MICKY E SUSY - Si 

canta, si balla e ….ci si diverte ! 

Ore 21,15 - Concerto musicale con il gruppo  “SPAZIO 

LIBERO” 

Ore 23.00 - Saluti e Chiusura manifestazione. 

 

Durante tutta la manifestazione funzioneranno numerosi 

stands enogastronomici con piacevoli specialità. 

BRAVO, BRUGNARO 

 

Premetto che ho il massimo rispetto per chi è omo-

sessuale e che perciò non mi permetto, neanche lon-

tanamente, di giudicare e meno che mai di condan-

nare. 

Ma devo fare un applauso al nostro nuovo sindaco. 

Per due motivi. 

Il primo: se uno viene eletto dal popolo con un pro-

gramma e poi lo mette in pratica, o cerca di farlo è 

solo un galantuomo. 

Brugnaro aveva dichiarato guerra, in campagna elet-

torale,  ai libretti che per comodità chiameremo 

“genders” che si stavano diffondendo nelle scuole e 

coerentemente li ha vietati. Se si voleva il contrario 

bisognava votare Casson. Ma Casson non è stato e-

letto e Brugnaro fa benissimo a mantenere le pro-

messe. 

Il secondo: è riuscito ad irritare il mostriciattolo in-

glese, al secolo Elton John, il “rospo””, che di suo 

crede di essere il padreterno, anzi, di più. 

Mi sono sempre domandato perché e come mai tutto 

il mondo si è inchinato e si inchina davanti ad un 

personaggio del genere. 

Non me ne intendo, ma anche se fosse un ottimo mu-

sicista, questo non gli darebbe titolo per considerarsi 

il maestro del mondo intero. 

Così pieno di sé che non accetta critiche o pensieri 

diversi dal suo: ricordate la polemica con Dolce e 

Gabbana a proposito del figli da adottare o meno? 

Bene. 

Si è fatto il fegato grosso, ha definito il nostro sinda-

co un contadino. Ma lo zotico è lui. 

Le sue offese? 

Fossi Brugnaro ne andrei fiero, e le terrei come un 

titolo nobiliare.                                                        drt 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

pallavolo (metto la rete) e gavettoni...  

Chi vuole cenare nei all'aperto si organizzi autonoma-

mente o per gruppi.  

Ore 20.45 falò con fuoco canti e giochi da campeggio. 

 

GITA PELLEGRINAGGIO DEL 9 SETTEMBRE 

 

Ci sono ancora dei posti disponibili. 

Sarà una gita interessante che ci porterà a vedere dei 

luoghi belli ed interessanti. 

Se qualcuno è ancora indeciso sarebbe opportuno che 

decidesse. 

E sarebbe bello essere un bel gruppo, unito e allegro 

 

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

 

La televisione ci ricorda quasi ogni giorno che  tra poco, 

l’8 Dicembre, inizierà l’ANNO SANTO. 

Non è ancora chiaro il significato che il Papa vuol dare 

a questo evento, né come la nostra diocesi lo proporrà. 

Da parte nostre escluderei gite, pellegrinaggi fastosi o 

cose del genere. 

Sarà opportuno parlarne approfonditamente nel primo 

consiglio pastorale che si terrà GIOVEDI’ 10  SET-

TEMBRE alle ore 20,45.  

L’ordine del giorno sarà il calendario annuale e l’anno 

pastorale. 

Tutti coloro che hanno il DOVERE di partecipare sono 

pregati di segnarsi nell’agenda l’appuntamento e di pen-

sare, in maniera semplice e concreta sia sul calendario 

che sull’anno santo. 

Sarà opportuno anche stendere il calendario degli incon-

tri del Consiglio per evitare che, come lo scorso anno, si 

sia andati avanti un po’ alla buona. 

 

PULIZIA DEL CENTRO E DEL CAMPETTO 

 

Chiediamo se è possibile costituire una TASK FORCE 

di signore  che nella prima settimana di settembre diano 

una pulita di fondo sia al Centro che al Campetto, per 

prepararci ad utilizzare il primo nella speranza di poter 

ci servire anche del secondo 

 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(31 AGOSTO—6 SETTEMBRE 2015) 

 
Martedì 1 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie d V. Marziana e Satur-

nia 

 

Mercoledì 2 Settembre:: 

Pomeriggio:  visita alle famiglie di V. Sestella e Carnia 

 

Giovedì 3 Settembre: 

Pomeriggio:  Visita alle famiglie di V. Posidonia e Mira-

nese 456 - 492 (pari) 

 

Venerdì 4 settembre: 

In mattinata verrà portata la comunione agli anziani ed 

ammalati 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 1 - 41 

 

Sabato 5 Settembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

 

PER LE CATECHISTE 

 

Abbiamo preparato le lettere con cui si invitano i geni-

tori agli incontri di inizio d’anno con il parroco. 

Sono in canonica. 

Le catechiste (eccettuato quelle della 2^ elementare) so-

no invitate  a passare a prendersi le lettere per portarle ai 

rispettivi ragazzi/genitori. 

Per quanto riguarda l’inizio della preparazione  delle 

catechiste stesse il ritiro spirituale di inizio d’anno è fis-

sato per LUNEDI’ 21 SETTEMBRe dalle 16.00 alle 1-

9.00 (messa compresa) 

Il mercoledì successivo, 23 settembre, ci sarà l’incontro 

organizzativo. 

La messa di inizio d’anno catechistico è prevista per 

DOMENICA 27 SETTEMBRE alle ore 9,30. 

 

"GRAZIE!" 

 

Grazie, a chi ci ha spronato ad entrare in AC adulti e a 

chi ci ha convinto a partecipare al Campo Diocesano.  

Quest'ultimo si è svolto presso la "Casa della Gioventù" 

di Chiappuzza (San Vito di Cadore) dal 21 al 23 Agosto; 

è stata un'occasione che ci ha permesso di accrescere la 

nostra Fede e di condividerla con chi come noi ha scelto 

questo percorso all'interno dell'Azione Cattolica; un 

"weekend" diverso dal solito che è stato un piacere vi-

vere. 

A nostro avviso un'esperienza che va sicuramente con-

divisa con la nostra comunità e che speriamo possa in-

curiosire qualcuno di voi. 

 

Grazie di cuore. 

Con affetto, 

Laura e Marino 

 

DOMENICA 30 AGOSTO POMERIGGIO   

E FALO’ SERALE AL CAMPETTO 
 

Proposto ai giovani della CoGi dalla 1° superiore in su. 

Programma: dalle 4 campetto aperto per partire e calcio, 

ANDREA GALLO, L ’ O R G A N I S TA 

DELLA MESSA DEL- LE 9,30, DOPO ES-

SERSI LAUREATO IN ARCHITETTURA 

CON IL MASSIMO DEI VOTI, DURAN-

TE L’ESTATE HA SU- PERATO L’ESAME 

DI STATO E QUINDI PUO’ INIZIARE LA 

SUA PROFESSIONE. 

CHI AVESSE BISO- GNO DI UN AR-

CHITETTO GIOVANE E PIENO DI ENTU-

SIASMO MA ANCHE DI FANTASIA  PUO’ 

APPROFITTARNE. 

 


