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proposta 
LA FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 

 

Anche quest’anno la riproponiamo. 

Stanno arrivando le adesioni, ostacolate dai giorni di va-

canza, e anche da tante influenze che ci sono in giro. 

Speriamo vivamente di raggiungere i numeri degli anni 

passati, ma non ne facciamo un dramma. 

La proposta è buona “in sé”. L’idea è quella di riunire le 

famiglie che hanno bambini piccoli per un momento di 

preghiera, un momento di convivialità ed un momento 

di gioco. 

Nulla di miracoloso, ma un segno di attenzione alle fa-

miglie e soprattutto agli sposi che tanti problemi debbo-

no affrontare in questo nostro tempo. 

La festa della famiglia nasce da lontano. 

Già alla fine degli anni ‘70 ci si trovava in un pomerig-

gio di Gennaio per una riflessione da fare insieme su un 

argomento sempre diverso e per condividere gli ultimi 

panettoni avanzati alle feste. 

Poi si inerì, graditissima, la commedia messa in scena 

dai nostri giovani che costituirono la “com—briccola” e  

ci fecero passare  dei bellissimi pomeriggi in sala San 

Giorgio. 

Ma il tempo è capace di logorare tutti, e il numero dei 

partecipanti a questi appuntamenti pomeridiani calava 

di continuo finchè si ritenne di non poter continuare  

con pochi intimi. 

Ed ecco, allora, l’idea nuova che in questi ultimi anni ha 

spopolato: perché non dare appuntamento non alle fami-

glie in generale, ma alle giovani famiglie? 

All’inizio si pensava di poter coinvolgere una trentina di 

coppie con i loro figli. E’ stata una sorpresa, per noi, re-

gistrare l’adesione di più cento giovani famiglie. 

E così siamo arrivati all’edizione 2017. 

Per iscriversi  occorre telefonare o passare dalla canoni-

ca entro giovedì  19 in modo che possiamo fare tutto 

con ordine. 

Quest’anno non ci sposteremo da Sala S. Giorgio alla 

chiesa dopo la cena, ma rimarremo lì per prolungare le 

chiacchiere e per permettere ai bambini (ma anche agli 

adulti) di ammirare l’abilità di un mago/prestigiatore 

fatto arrivare da lontano, molto lontano, proprio per 

l’occasione, un’occasione da non perdere. 

E allora: a presto                                                          drt 

SABATO 21 GENNAIO 

FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 

 
Anche quest’anno per le famiglie che hanno figli fino 
“piccoli” proponiamo una serata di festa (i figli sotto la terza 
media non pagano, quelli sopra pagano come gli adulti) che 
avrà questa scaletta: 
Ore 19,30:      PREGHIERA PER TUTTI IN CHIESA 
Ore 20.00:      CENA 
Ore 21.00:      in sala S. Giorgio: SPETTACOLO DI UN 
                       MAGO/PRESTIGIATORE 
Iscrizioni in canonica entro e non oltre GIOVEDI’ 19 GEN-
NAIO 
I Genitori e i figli sopra la terza media  pagano 9 euro a testa, 
i bambini sono ospiti della parrocchia. 
RACCOMANDIAMO LE ISCRIZIONI ENTRO IL GIO-

VEDI  19 PERCHE’ A NOSTRA VOLTA DOBBIAMO 

ORGANIZZARE TUTTO.  

VIAGGIO IN  NORMANDIA 

 

Chi ha intenzione di partecipare è pregato di dare la pro-

pria adesione anche provvisoria, e che sarà confermata 

entro la fine del mese con l’acconto di Euro 250. 

Questo primo elenco è indispensabile per organizzare un 

incontro con il tour operetur per presentare ogni eventuale 

dubbio o domanda. 

Prego, perciò, chi è incerto di sciogliere il proprio dubbio. 

drt 

E’ RIPRESA LA VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

E’ la n. 28 

Ciò significa per 28 volte ho fatto il giro della par-

rocchia in questi 30 anni di ministero.  

Ognuno ha un suo stile,  

C’è chi indulge alla conversazione e magari riesce a 

fare il giro solo in più anni e chi, come me, non pre-

vede grandi cose, preferendo di tornare spesso più 

che fermarsi a lungo. 

Come altre volte ho detto, e lo ripeto perché chi è 

interessato ne tenga conto, dopo un certo numero di 

anni che non trovo qualcuno ad aprirmi non suono 

più il campanello. Nell’avviso che porto sempre c’è 

scritto: se non ci siete, ma ci tenete alla Benedizio-

ne, chiamate in canonica. 

Quando questo non avviene non sono sicuro che la 

visita sarà gradita. Ma se qualcuno mi chiama corro 

subito. 

La benedizione delle case era  fatta da tutti i parroci,

nel passato, e tutti gli anni. 

Oggi siamo rimasti in pochi a credere nell’efficacia 

di questo strumento pastorale che, è giusto dirlo, co-

sta fatica per più di un motivo. 

Finchè mi sarà possibile cercherò di continuare, con 

l’aiuto di Dio 

drt 

DOMENICA 29 GENNAIO 

 

Nel pomeriggio alle 15,30 ci saranno le prime confessioni 

per i bambini di 3^ elementare e per le loro famiglie. 

Dopo la celebrazione, grande festa in sala San Giorgio. E 

per fornire il materiale della festa L’AC metterà in vendità 

al mattino dolci di tutti i tipi. Il ricavato per l’auto finan-

ziamento dell’associazione 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(16—21 GENNAIO 2017) 
 
Lunedì 16 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. VALGIMIGLI 
Ore 20,45:  CONSIGLIO  PASTORALE 
                   odg.: 
                   verifica festività natalizie 
                   prosecuzione della riflessione sul futuro 

della nostra comunità 
 
Martedì 17 Gennaio: 
Ore 14,30:  In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
ORE 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 

presso FAM. DONOLATO. 
Ore 17.00:  GRUPPO FAMIGLIARE DI VI. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
Ore 20,45:  INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-

NI DI 3^ LEMENENTARE 
 
Mercoledì 18 Gennaio: 
Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in centro 
 
Giovedì 19 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 1-9A 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                   Atti 15,33 - 16,49 
 
Venerdì 20 Gennaio: 
Ore 15.00:  incontro del gruppo Anziani 
Ore 20,45:  Incontro con i fidanzati 
 
Sabato 21 Gennaio: 
Pomeriggio: Confessioni 
Ore 19,30:  festa delle giovani famiglie 
 
Domenica 22 Gennaio: 
Ore 11.00:  messa della pace a cura dell’AC 
                        L'Azione Cattolica di Chirignago invita la Comu-

nità alla S. Messa che verrà celebrata domenica 22 
gennaio alle ore 11. Rifletteremo sul messaggio di 
Papa Francesco per la 50.ma Giornata Mondiale 
della Pace dal titolo: "La nonviolenza stile di una 
politica per la pace".  

 
CIBO PER I BAMBINI DI WAMBA 

 
Abbiamo concluso l’operazione “cibo per i bambini di 
Wamba” ed abbiamo raccolto la bellezza di 4.220 EU-
RO (scorso anno per la stessa finalità ci eravamo fermati 
a 2891). Che equivalgono a 8.440 pranzi . 
Tanti nel senso che una risposta importante c’è stata. 
Sempre insufficiente  se consideriamo la vastità del pro-
blema al quale , però, noi non abbiamo forze sufficienti 
per far fronte. 
Il metodo  fin’ora adottato corrisponde al fine di aiutare 
gli africani a casa loro. Se lì, con 50 centesimi, si posso-
no nutrire per una giornata, qui in Italia i 35 euro al gior-
no messi a disposizione dallo stato per ogni “profugo” 
non sono nemmeno sufficienti. 
… a proposito: un profugo costa allo stato 1050 euro al 

mese, molto di più di quanto non prenda una grandissi-
ma fetta di italiani, io compreso, come pensione dopo 43 
anni d lavoro. 
Questo non è un discorso leghista, o razzista, o greto: è 
una semplice consatatazione. 
Si può non pensarci, ma non è che non pensandoci le 
cose cambino. 

 
LOTTERIA DELLA BEFANA 

 

1°       728 

2°      511 

3°       725 

 

Gruppo Culturale 
“A. Luciani” 
 

CONCORSO DI POESIA 
“Luigina Ferrarese Bortolato” 2017 

 
Indetto dal Gruppo culturale "A. Luciani" 
per la festa del patrono San Giorgio 

aprile 2017 
 

TEMA 
 

Parole in gioco 
ovvero 

come giocare con la poesia 
 

Per fare poesia 
Si prende una p come pialla, pasta, pietra; 

poi si prende una 0 come oro, ombra, orizzonte; 
poi si prende una e come erba, edera, esilio; 
poi si prende una s come sole, sale, silenzio; 
poi si prende una i come io, isola, Icaro; 

poi si prende una a come acqua, arancia, ala, 
poi si mettono insieme senza odio, senza noia, 
Senza retta, senza rabbia, senza malinconia, 

e si fa la poesia. 
Roberto Piumini 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Le poesie, una per autore, devono essere inedite. 
2. Ogni poesia deve essere consegnata in busta chiu-

sa presso la segreteria della Canonica in piazza 
San Giorgio n. 452 0 inviata per posta elettronica 

          (voltolina.ornella@virgilio.it) entro e non oltre 
          lunedì 20 marzo 2017. 
          Le poesie composte a scuola possono essere spe-
          dite via mail dagli /dalle insegnanti. 
3.       La busta con la poesia deve indicare esternamen-
          te: Concorso di poesia “Luigina Bortolato” festa 
          San di Giorgio 2017” e contenere internamente i 
          dati persona li dell’autore: nome, cognome, classe 
          in caso di scolari o studenti, mentre per partecipa-
          zioni singole nome, cognome, indirizzo, telefono 
          ed età. I dati personali 
          saranno utilizzati solo ai fini del Concorso. 
4.       Le poesie pervenute verranno suddivise in tre ca-
          tegorie: bambini, giovani ed adulti e la Commis-
          sione Esaminatrice procederà alla segnalazione di 
          quelle ritenute più significative ed originali. 
5.       Le poesie segnalate saranno lette nella chiesa di 
          Chirignago, durante il concerto di San Giorgio, la 
          sera di venerdì 29 aprile 2017, alle ore 20,30. 
6.       Le poesie pervenute saranno raccolte in una pub-
          blicazione. 
7.       Per quanto riguarda la realizzazione del punto 6, 
          in caso di problemi di organizzazione, la Commis
          sione preposta si riserva di decidere diversamente 
          e di darne sollecita informazione. 
 

Scuola dell’Infanzia “SACRO CUORE” 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

 

Da mercoledì 18 Gennaio 2017 a 

mercoledì 15 Febbraio 2017 durante l’orario 

di segreteria ( 8.00- 11.00) si potranno iscrivere 

i bambini nati nell’anno 2014. 

Sollecitiamo tutti coloro che potrebbero 

essere interessati a farlo il prima possibile. 

Vi aspettiamo!!! 


