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QUI IMMAGINE DELLA MADONNA DELLA 

SLAUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MADONNA DELLA SALUTE, O FESTA DEL-

LA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 

 

La tradizione ci invita a rivolgerci, in questi giorni au-

tunnali, alla Madre di Dio Maria, per chiederle di inter-

cedere presso il Padre per la salute della nostra anima e 

del nostro corpo. 

Il luogo per eccellenza sarà la basilica del Longhena, la 

grande chiesa della Madonna della Salute. Più vicino la 

chiesa di Catene o di Mestre. Più vicino ancora la nostra 

chiesa dove si conservano, vicine, due immagini di Ma-

ria: quella di grande valore storico ed artistico della pala 

del Santa Croce del 16° secolo; e quella, più popolare e 

devozionale, della statua che riproduce la Madonna del-

le apparizioni di Lourdes. 

L’invito a visitare la nostra chiesa il 21 novembre non è 

rivolto soloa i bambini ed agli anziani che farebbero fa-

tica ad andare lontano, ma è per tutta la comunità. 

Perché non ritrovarsi insieme, soprattutto nella Messa 

delle 15.00, a pregare Maria per la salute nostra e delle 

persone a cui vogliamo bene? 

Perché non farlo “in casa” dove tutto ci aiuta al racco-

glimento ed alla preghiera? 

Pensiamoci.                                                             drt 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(20—26 NOVEMBRE 2017) 
 
Lunedì 20 Novembre: 
Pomeriggio: Pellegrinaggio dei giovani alla Madonna 

della Salute con gli altri giovani della 
diocesi e con il Patriarca 

 
Martedì 21 Novembre: FESTA DELLA MADONNA DEL-

LA SALUTE 
                   Sante Messe alle ore 7.00 - 9,30 - 15.00 - 

18,30 (tutte in chiesa. Non ci sarà la Mes-
sa in cimitero)                   (segue in 2^ pagina) 

ADORAZIONE AL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

Ricordiamo a tutti che nella cappella è sempre esposto per l’adorazione personale il santissimo 

sacramento. La solitudine ed il silenzio aiutano il cuore a raggiungere la pace e a stabilire un 

vero e personalissimo rapporto con il Signore. Dall’apertura della chiesa alle sei meno dieci a 

mezzogiorno e dalle 15 alle 16,15, tutti i giorni il Signore ti attende  

 
Caro Don Roberto, 

innanzitutto volevo ringraziarla per l’ospitalità data 

ieri sera al gruppo animatore /organizzatore del 

pranzo per Wamba. 
E’ stato veramente bello vedere il gruppo che, sulla 

base dell’esperienza fatta con il “Magna e Bevi” ha 

cominciato a muoversi e lavorare per questa nuova 

“sfida”. Questo primo incontro ha permesso di met-

tere a fuoco alcuni punti fissi sulla giornata che sei 

sta cercando di organizzare. La cosa forse più bella è 

stata la convinzione di tutto il gruppo di voler orga-

nizzare non tanto e semplicemente un “pranzo” 

quanto “un momento di incontro" all’interno della 

comunità durante il quale mangiare si ma anche e 

soprattutto stare insieme per parlare e fare qualche 

cosa per quelli più sfortunati. Su questa base si pen-

sato di fissare il costo del pranzo a 20 € per gli a-

dulti e 10 € per i bambini al di sotto dei 12 anni. 

Le adesioni potranno essere date presso la parroc-

chia entro il giorno 10 di Dicembre al fine di poter 
poi procedere con l’organizzazione del tutto. 

Ovviamente speriamo che in molti vogliano unirsi a 

Noi e partecipare. 

La ringrazio ancora per  quanto sta facendo per noi 

in questo momento ma, soprattutto per quanto fa per 

la nostra comunità. 

Un caro saluto                                                    Paolo 

 

ALLORA: ISCRIZIONI IN CANONICA  A PAR-

TIRE DA QUESTA SETTIMANA VERSANDO 

LA PROPRIA QUOTA 



luscita preparando castagne calde e ben cotte per la mes-
sa delle 18:30. Oltre alle castagne abbiamo cercato di 
vendere le torte fatte in casa dalle nostre famiglie con 
notevole successo. Il giorno seguente alle 8:30, eravamo 
già pronti per vendere altre castagne e i dolci rimanenti 
fino all'ora di pranzo. Dopo una dura mattinata e un 
pranzo ristoratore ci siamo preparati per il momento 
clue: LA MESSA IN CIMITERO!! Abbiamo avuto un 
successo inaspettato tanto che le scorte di castagne gia 
pronte non sono bastate per soddisfare tutti quanti subi-
to; abbiamo dovuto cominciare una vera e propria lotta 
contro il tempo per riuscire a non far attendere troppo i 
vari “clienti”. Naturalmente ringraziamo tutti coloro che 
in qualche modo: comprando dolci, castagne, vin brulè, 
ecc… hanno contribuito all'auto-finanziamento…. senza 
dimenticare don Roberto!! Che ci ha permesso di vende-
re di soggiornare alla casa dei campetti. 
Questo finanziamento sarà molto utile per l'Altair 30; 
ringraziamo ancora tutti dell'immensa generosità. 

gianluca & francesco 
 

           CORRESPONSABILITA’ 
 

Invito gli interessati a fare “mente locale”: mercoledì  15 
Novembre, dopo cena. In Centro c’erano almeno tre 
gruppi che si incontravano. Per rispetto non li nomino. 
Giovedì mattina, sei meno dieci: come sempre vado ad 
aprire la Chiesa. Il Centro è illuminato. Chi la sera prima 
lo ha usato ha lasciato le luci accese. Non è solo questio-
ne di spreco di corrente e perciò di denaro. Un locale 
aperto ed illuminato alle tre di notte attira l’attenzione di 
chiunque passa e che può farvi ogni genere di vandali-
smo. L’ultimo che usciva doveva accertarsi che non ci 
fosse più nessuno e spegnere la luce. 
Troppo difficile o impegnativo? 
Boh,                                                                               drt 
 
 
 
 

QUI VOLANTINO CHE PUBBLICIZZA I 
L CONCERTO DI DOMENICA 26 NOVEMBRE 

Mercoledì 22 Novembre: 
Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI (dolci GRAZIELLA, 

NAUELA, MARTA) 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 16,15:   celebrazione pre battesimale per i bambi-

ni di 3^ elementare (invitati i famigliari) 
Ore 17.00:   incontro delle catechiste in Centro 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 
 
Giovedì 23 Novembre: 
ORE 17.00:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SATURNIA  

presso SANDRA CESARE 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 24 Novembre: 
Ore 15.00:   Incontro del gruppo ANZIANI 
Ore 17,15:    CORETTO 
Ore 20,45:   RIUNIONE CON I GENITORI DEI RAGAZZI 

DI TERZA MEDIA CHE FARANNO LA CRE-
SIMNA L’8 DICEMBRE 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE S. GIUSEPPE 
presso IL CAMPETTO; GRUPPO FAMI-
GLIARE EUCARISTIA presso ELISA ZAM-
BOLIN 

 
Sabato 25 Novembre: 
Ore 9,30:     celebrazione pre battesimale per i bambi-

ni di 3^ elementare (invitati i famigliari) 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 19.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. CAVANIS  

presso  VALERIA e GERARDO PERINELLO 
 
Domenica 26 Novembre: 
Ore 9,30 e 11.00: BATTESIMI 
 
 

40 ANNI DI MERCATINO NATALIZIO! 
  
Ricordiamo a tutti l’appuntamento con questa festosa 
tradizione Domenica 3 Dicembre  presso la Scuola Ma-
terna Parrocchiale: il meglio del legno di don Roberto, 
delizie di ogni genere per il palato, creazioni di mani 
abili e fantasiose menti, libri, giocattoli, oggetti utili e 
non … 
Ce n’è per tutti!!! 
E per i bambini …. Attorno alle 10.30 attendiamo 
l’arrivo di un Babbo Natale speciale, al quale potranno 
consegnare la loro letterina!!! 
Che dire di più?? 
                                                                   Vi aspettiamo! 
ATTENZIONE!! 
Per quanto riguarda la consegna di quanto pensate possa 
essere utile al Mercatino, chiediamo gentilmente di non 
abbandonare il vostro materiale fuori dal Laboratorio 
“Cùsi e Ciàcola”, ma di osservare i seguenti giorni e o-
rari: 
GIOVEDI’ 23       ore  14 - 16     20.45 - 22 
SABATO    25      ore  10 - 12    14 - 16 
Il ritiro avviene presso il Laboratorio, entrando dal can-
cello di Sala S. Giorgio e tenendo la destra. 
Grazie per la collaborazione. 
 

IL NOVIZIATO RINGRAZIA 
 
Il 31 ottobre e il primo novembre il noviziato ha fatto la 
consueta uscita castagna per autofinanziarsi.lo abbiamo 
fatto per acquistare i vari materiali utli per le uscite e per 
le varie attivita. Come ogni anno abbiamo cominciato 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


