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proposta 
L’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE INVI-

TA TUTTI GLI ADERENTI E LA COMUNITA’ AL-

LA MESSA DELL’ADESIONE CHE VERRA’ CE-

LEBRATA GIOVEDI’ 8 DICEMBRE ALLE ORE 

9.30. 

NON MANCATE! 

 

Questo l’asciutto invito che ci è pervenuto via posta e-

lettronica. 

Ci aggiungiamo che è una tradizione che risale alla not-

te dei tempi la festa dell’adesione all’AC nel giorno de-

dicato alla Madonna Immacolata. 

Anch’io,  quando ero bambino ed ero 

“aspirante” (l’equivalente di un acierrino di oggi) in 

questo giorno  rinnovavo la mia adesione all’Azione 

Cattolica partecipando alla messa delle 8.00, poi andan-

do in patronato a far colazione con la cioccolata ed i bi-

scotti che gli adulti avevano preparato. 

Allora l’Azione Cattolica era rigidamente divisa in Uo-

mini di AC, Donne di AC, la gioventù cattolica maschile 

e quella femminile. E ognuno andava per la sua strada, 

ma la festa dell’Immacolata univa tutti. 

E allora faccio mia la raccomandazione di NON MAN-

CARE. 

Chi aderisce a questa realtà lo deve dimostrare nella vita 

di ogni giorno, si capisce, ma anche esserci nei giorni di 

festa. 

drt 

 

 

DUE PAROLE 

 

In questi giorni abbiamo  rivissuto per l’ennesima volta 

l’esperienza delle TRE SERE. Non siamo stati delusi 

dalla partecipazione dei ragazzi. Puntualmente si sono 

presentati  più di cento nelle prime due sere e quasi 130 

mercoledì. 

Noi abbiamo fatto del nostro meglio e qualcosa, di scu-

ro, rimarrà. 

Mi sono accorto di quanto sia facile perdere il contatto 

con la realtà quando ho chiesto ai vari gruppi che si in-

contravano per discutere quanto avevano sentito nella 

lezioni iniziale, che  mi dicessero quali sono gli “idoli” 

che vanno oggi di moda. 

Io ero rimasto al sesso, al denaro, al potere … e invece 

loro, giustamente, prima, molto prima hanno evidenzia-

to che i loro idoli di oggi sono: il cellulare, internet, e 

poi, solo dopo il sesso, il denaro e quant’altro. 

Nei miei appunti non ci avevo nemmeno accennato. 

E’ interessante notare che i giovani sono consapevoli 

che uno strumento come il telefono, o come il computer, 

possono diventare degli idoli ed occupare il primo posto 

nella propria vita, quello che competerebbe a Dio. 

Lo sanno, ma si sentono fragili, incapaci di fare a meno, 

anche quando si potrebbe, di questi arnesi. 

E  qui il discorso si aprirebbe a i cosiddetti “bisogni in-

dotti”, e cioè a tutto ciò di cui si potrebbe fare a meno 

ma che invece irrompe a gamba tesa nella nostra vita. 

Cosa possiamo fare noi adulti per aiutarli? 

Anzi: possiamo fare qualcosa? 

Possiamo fare qualcosa per aiutare loro se noi per primi 

avremmo bisogno di riacquistare la nostra libertà? 

Io, personalmente, ho cercato a lungo di rifiutare il cel-

lulare, ma alla fine ho dovuto fare come tutti. E mi do-

mando se sia possibile  o utile tentar di chiudere strade 

che la vita stessa impone  senza badare a nulla. 

Pensieri. 

Eppure mi sembra necessario che qualche domanda ce 

la facciamo nella speranza di trovare anche qualche ri-

sposta. Chissà cosa di nuovo ci porterà il domani.  

                                                                                      drt 

CORSO FIDANZATI IN PARROCCHIA 

 

COMINCERA’ VENERDI’ 13 GENNAIO ALLE 

ORE 20,45 

ACCOMPAGNERA’ PER OTTO SETTIMANE I 

FIDANZATI 

SARA’ COMPLETAMENTE RINNOVATO SUL-

LA TRACCIA  SEGNATA DA PAPA FRANCE-

SCO. 

ISCRIZIONI IN CANONICA 

FOTO DI GIUSEPPE SACCOMAN 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5—11 DICEMBRE 2016) 
 

Lunedì 5 Dicembre: 

Ore 20,45:   Comunità capi. 

 

Martedì 6 Dicembre: 

Ore  14,30:  In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 17.00:   CONFESSIONI DEI CRESIMANDI 

Ore 21.00:   Consiglio dell’Azione Cattolica 

 

Mercoledì 7 Dicembre: 

Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ e ADORAZIO-

NE 

Ore 17.00:   incontro delle Catechiste in Centro 

Ore 20,45:   VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA CRESI-
MA. Invitati i cresimandi, i genitori ed i 
padrini 

 

Giovedì 8 Dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

SS. Messe con orario festivo (alle ore 9,30 l’Azione 

Cattolica rinnoverà l’adesione). 

Ore 16,30:   CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
 

ATTENZIONE:  

NON CI SARA’ LA S. MESSA DELLE 18,30 

 

Venerdì 9 Dicembre: 

Al mattino d. Roberto porterà la comunione ai suoi 

ammalati 

Ore 12,30:   Pranzo del Gruppo Anziani in Casa Nazaret 

 

Sabato 10 Dicembre: 

Mattina: CATECHISMO NORMALE eccezion fatta per la 

4^ elementare che 

Ore 9,30:     CONFESSIONI NATALIZIE                    

Pomeriggio: confessioni 

 

Domenica 11 Dicembre: 
 

MERCATINO DI NATALE PER LA 
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
 
Istruzioni per  godersi il mercatino: 
• Arrivare il più presto possibile per vedere tutto 

ed avere una maggiore scelta  
• Valutare anche i particolari. Il “cusi e ciacola” ad 

esempio, ha fatto come memorabili. Vanno os-
servate. 

• Sapere che tutto è stato fatto rigorosamente a 
mano, con il tempo, la fatica e la passione che 
questo comporta. 

• Tener presente che i nostri prezzi sono almeno 
la metà e molte volte un terzo, un quarto, un 
quinto dei prezzi di cose più brutte che trovate 
fuori 

• Ricordarsi la finalità del mercatino: creare co-
munità ma anche permettere alla nostra scuola 
materna di farcela in un momento di tagli come 
l’attuale.  

 

GRAZIE VESTA 

 

Dall’inizio di settembre tutti martedì (basta guardare il 

calendario della settimana) alle 14,30 recitiamo il Rosa-

rio e celebriamo la S. Messa nella chiesetta del cimitero. 

Lì preghiamo per tutti, ma specialmente per i nostri 

morti. In questo autunno più caldo del solito non serviva 

nessun riscaldamento, ma in queste ultime settimane il 

freddo si è fatto sentire e lo sentono soprattutto quelli 

che hanno una certa età, come sono appunto coloro che 

frequentano di martedì (mai meno di una cinquantina di 

persone). 

Per questo siamo grati a VESTA per aver programmato 

anche quest’anno il riscaldamento in maniera che quan-

do arriviamo  stiamo bene e possiamo pregar bene. 

Una preghiera anche per VERITAS ed i suoi componen-

ti. 
 

“SACRO CUORE” 

La nostra scuola. 

  

Mancano poche settimane al Natale e, se i giorni sul ca-

lendario sembrano tanti,  in realtà sappiamo che già do-

mani ci ritroveremo a scambiarci gli auguri sotto il ramo 

di vischio nel porticato parrocchiale. 

Come vive questo Tempo d’Avvento il Sacro Cuore? 

Già da mesi  fervono i preparativi per offrire il meglio 

del nostro artigianato, per rendere il Mercatino Natalizio 

ad ogni edizione sempre più ricco e interessante. Aprire 

le porte del “Cusi e ciacola” e trovare artiste di ogni età 

che, in un’atmosfera d’altri tempi, realizzano creazioni 

esclusive  sapendo condividere i propri talenti in co-

struttiva e allegra collaborazione, riempie il cuore. Si-

gnificativa è la partecipazione alla S. Messa  in labora-

torio, celebrata  da don Roberto nei primi giorni di no-

vembre, per ringraziare e benedire queste operose mani  

e ricordare anche i tanti che aiutano da “esterni”. 

Con la stessa grande passione,  maestre e bambini, si 

stanno preparando per donarci i loro auguri di Natale 

nel pomeriggio di domenica 18. Sentire le loro delicate 

e gioiose vocine provare i canti, vedere il luccichio dei 

loro occhi strizzati dal sorriso, è preludio 

d’indimenticabili ed emozionanti momenti. 

Questa è la nostra scuola. 

Una scuola che si rinnova nello spirito della condivisio-

ne e aggregazione e, soprattutto, nella qualità della pro-

posta didattica. Un’istituzione che sa aprirsi al nuovo, 

offrendo diversificati momenti di conoscenza e appro-

fondimento delle tematiche educative alle famiglie. An-

che quest’anno le maestre si sono rese disponibili per 

due sabati “Open Day” ed è stato un vero successo! Si 

contano già una quindicina di preadesioni per il 2017-

18. 

La preziosa testimonianza di chi opera con competenza 

e amore  fa la differenza. Le Suore del Caburlotto e le 

insegnanti laiche hanno saputo rendere questa nostra 

scuola un riferimento sicuro per le famiglie di Chirigna-

go a cui si rivolgono anche nuclei del circondario. Non 

più solo figli di ex allievi ma  bambini di comunità vici-

ne riunite sotto gli stessi buoni principi. 

Di questo vorremmo condividere con Voi tutti, rinno-

vando l’invito per domenica 11 (mercatino) e domenica 

18 (auguri in chiesa).  

La Presidente 
Daniela Costantini 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


