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AVVISO IMPORTANTE

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ci avviamo ad iniziare il nuovo anno catechistico.
Credo e spero non ci siano problemi per le classi che
vanno dalla 3^ elementare alla 3^ media, in quanto i
gruppi sono consolidati, le catechiste hanno confermato
la loro disponibilità e perciò avanti.
Qualche problema ci sarà per le 2^ elementari, anno in
cui si inizia il catechismo.
Il numero dei bambini che frequentano la seconda nella
nostra scuola elementare è straordinariamente alto.
Non tutti sono cristiani o cattolici, e perciò coloro che
chiederanno il catechismo saranno certamente meno numerosi rispetto a coloro che sono iscritti alla ….
Ma sono tanti anche quelli che, residenti fuori parrocchia, chiedono di poter frequentare il catechismo da noi.
I criteri che applicheremo sono questi:
1. Chi risiede nei confini geografici della parrocchia non
può essere respinto per ovvi motivi: se non qui, dove farà il catechismo?
2. Chi in questi anni ha sempre frequentato (ma se si dice sempre è sempre) la nostra parrocchia per la messa e
quant’altro (penso ai gruppi famigliari, al catechismo
degli adulti ecc) avrà la precedenza su chi si affaccia ora
o si è affacciato saltuariamente sulla realtà della nostra
parrocchia.
3. Gli altri, tenendo conto della disponibilità di catechiste, ben volentieri.
Io avevo contattato 6 catechiste, che sarebbero, credo,
sufficienti. Una ha avuto un problema che spero si possa
in qualche maniera risolvere. Ma se c’è qualche altra
brava persona che si rende disponibile ….
Tenete conto che noi non abbandoniamo le catechiste a
se stesse. Le accompagniamo fornendo loro tutti gli
strumenti necessari (programma, guida, schede) e incontrandole ogni due o tre settimane per preparare insieme le lezioni successive.
Speriamo di poter dire di sì a tutti, ma per l’impossibile
non siamo ancora attrezzati: ci stiamo preparando.
drt

DURANTE TUTTE LE MESSE SARANNO
RACCOLTE OFFERTE PER I TERREMOTATI DELLE MARCHE. CHI FOSSE A CASA
IMPOSSIBILITATO DI PORTARE LA SUA
OFFERTA PERSONALMENTE LA CONSEGNA D UNA PERSONA DI FIDUCIA.
NESSUNO E PER NESSUNA RAGIONE È
AUTORIZZATO E MENO CHE MAI MANDATO DALLA PARROCCHIA A RACCOGLIERE DENARO

RIUNIONI GENITORI
PER IL CATECHISMO 2016/2017
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IL GRUPPO “A. LUCIANI” E LA FIERA FRANCA
Sabato 10 settembre alle ore 17.00 in sala del Consiglio
di Municipalità in piazza San Giorgio conferenza del
Prof. Simone Morandini dell’Istituto Studi Ecumenici di
San Francesco della Vigna sul tema “Leggere e conservare il libro della natura”, che farà da introduzione
all’apertura in sala San Giorgio, via del Parroco, della
mostra “Alla maniera di Francesco”, dove sono esposte
farfalle ed insetti di particolare pregio e vistosità custoditi in una quarantina di teche fornitici da “Esapolis/
Butterfly Arc”, grande museo degli insetti della Provincia di Padova ed inoltre di uccelli provenienti dalla collezione privata del sig. Umberto Saccol di Gazzera.
Detta mostra resterà aperta dal 10 al 16 settembre per
dare possibilità alle scolaresche di Chirignago, Santa
Barbara ed Asseggiano di visitarla unitamente ai propri
insegnanti, come già chiesto alla Dott.ssa Daniela Mazza, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “C. Colombo”
di Chirignago.
Sabato 10 settembre ore 18.00 apertura della mostra
“Mestre con i treni, i tram ed i filobus nei primi 50 anni
del secolo scorso”, che sarà allestita nella palestra presso Casa Nazareth in via del Parroco dal 10 al 13 settembre, in collaborazione con il Gruppo “Fermodellistico
Mestrino”. Trattasi di plastici raffiguranti luoghi e scorci caratteristici di Mestre che richiamano la realtà dei
primi anni del 1900. Scopo di tale iniziativa è illustrare
a visitatori anziani e soprattutto giovani alcune realtà
del nostro territorio in parte scomparse o attualmente
modificate.
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“
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Domenica 11 settembre alle ore 10,30 apertura della
mostra di opere del pittore Satyam nella Galleria “La
Piccola” presso il campanile di Chirignago. La mostra
rimarrà aperta fino al 18 settembre.

LE CATECHISTE SONO PREGATE DI VENIRE A
PRENDERE LE LETTERE DI INVITO E A PORTARLE ALLE FAMIGLIE DEI LORO RAGAZZI

Nei giorni della Fiera Franca presso il campetto da calcio della parrocchia si terranno degli incontri di calcetto

per ragazzi e giovani della comunità
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
Siamo pronti per iniziare con gioia un nuovo anno scolastico. Ecco qui di seguito il calendario relativo ai primi giorni. DA MERCOLEDI 7 A VENERDI 9 con orario 9.00 - 10.30 inizierà la sezione composta da 29 piccoli. DA LUNEDI 12 ai piccoli si aggiungeranno le sezioni dei MEDI E GRANDI con orario di accoglienza
dalle ore 7.55 alle 9.00 e uscita alle ore 11.30.
DA MARTEDI 13 inizierà il tempo pieno per le sezioni
dei medi e grandi con uscita dalle ore 15.50 alle 16.00.
Confidiamo che tutto possa procedere al meglio con la
protezione del Beato Luigi Caburlotto.
la coordinatrice didattica
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(4—11 SETTEMBRE 2016)
Lunedì 5 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (disp.)
Ore 20,45: RIUNIONE DEGLI ANIMATORI DEI GRUPPI
GIOVANILI.
Ore 21.00: CONSIGLIO DI AZIONE CATTOLICA
Martedì 6 Settembre:
Ore 14,30: RIPRENDE LA PREGHIERA DEL S. ROSARIO E LA CELEBRAZIONE DELLA S.
MESS APER I DEFUNTI IN CIMITERO
Mercoledì 7 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (pari)
Giovedì 8 settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (dispari) e
S. Lucia
Venerdì 9 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Rita (pari) e S.
Eufemia
Sabato 10 Settembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

ESTER
E’ finalmente uscito in libreria il libro di ESTER ABBATTISTA. Il titolo: “La fede interrogata”. Coloro che
hanno fatto gli esercizi spirituali con Ester o che desiderassero avere il suo libro sono pregati di venire in sacrestia dopo le messe della domenica per confermare la
loro richiesta.
AAA - AVVISO IMPORTANTE
L'Azione Cattolica e gli scout della nostra parrocchia
stanno organizzando per sabato 10 settembre una vendita di dolci finalizzata a raccogliere fondi da devolvere
alle popolazioni terremotate del centro Italia.
Invitiamo quindi tutti coloro che lo desiderino a contribuire a questa iniziativa, sia acquistando i dolci ma anche offrendone per la vendita.
Raccoglieremo torte, biscotti, muffin e quant'altro la vostra fantasia vi suggerirà, sabato 10 settembre dalle 15
in poi. I dolci devono essere consegnati già confezionati
con del cellophane, e devono avere un cartellino/
etichetta con indicati gli ingredienti utilizzati.

La vendita inizierà alle 16 e andrà avanti fino ad esaurimento dei prodotti.
Ringraziamo tutti per la collaborazione/partecipazione
all'iniziativa.
Le associazioni Scout e AC
MALBORGHETTO, VALBRUNA,
CAMPO ACR 2016
Vogliamo condividere con la nostra comunità questa esperienza di cuochi per il campo ACR , in una bellissima zona della Carnia. Ci siamo trovati in 6 persone che
non si conoscevano e non si erano mai viste prima. Da
subito si è creata un'armonia , serenità e condivisione
con cui abbiamo lavorato per 7 giorni " conditi " anche
da sonore risate. Non siamo riusciti ad assaporare ogni
momento delle attività dei bambini perché eravamo impegnati in cucina dall 'alba alla notte ma tra colazione,
pranzo e cena , abbiamo visto la loro gioia, felicità di
questo campo davanti ai nostri piatti e davanti anche ai
loro fantastici animatori e don. Volevamo ringraziare
per averci dato L 'opportunità di stare in mezzo alla natura e a tanti bambini sempre allegri.
I cuochi
Massimo, Loretta , Irene , Evelina , Maurizio e Roberta.
IL NOSTRO GINO
Ci ha lasciati, questa settimana, Gino Busetto, che noi
chiamavamo affettuosamente “il nostro Gino”.
Un uomo umile, semplice, che aveva sofferto
all’inverosimile per la morte prematura di tre figlie, e
che, andato in pensione, ha dedicato tutto il suo tempo
libero alla nostra scuola materna, alle suore ed ai bambini.Gino era l’unico che sapeva tutto della nostra scuola,
e dove si trovavano le tante cose che servivano durante
l’anno scolastico per le tante iniziative che caratterizzano ancora oggi la nostra scuola.
Ma era sempre disponibile, sereno e sorridente.
Lo ricordiamo presente persino nel montare il campeggio estivo della parrocchia.
Finchè ce l’ha fatta non si è risparmiato.
Lo affidiamo al Signore e lo pensiamo, con le sue care,
in cielo, dove riceverà il premio degli umili e dei buoni.
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SAN GIORGIO
INVITA
I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI
AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’
COME DI CONSUETO
DOMENICA 11 SETTEMBRE IN OCCASIONE
DELLA FIERA FRANCA.
MENU’:
ANTIPASTO, BIS DI PRIMI, GRIGLIATA MISTA, CONTORNI, SGROPPINO, DOLCE, BIBITE, CAFFE’
IL TUTTO PER EURO 20.00.
PRENOTAZIONI AL 041 913439
ENTRO SABATO 12 ORE 12.00
AVVERTE INOLTRE CHE
IL MAGNA E BEVI SARA’ APERTO GIA’
DA VENERDI’ 11 SETTEMBRE
CON LO STESSO SERVIZIO CHE VIENE
OFFERTO NELLE SERATE SUCCESSIVE.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

