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Cari genitori, 

Questa lettera è per voi, per tutti voi. 

Ve l’hanno portata a casa i vostri figli perché li abbiamo 

scelti e promossi “angeli” del Signore, suoi messaggeri. 

Il tempo di Avvento è speciale, unico, meraviglioso. 

Ci si prepara a rivivere la nascita di Gesù, il Figlio di 

Dio venuto in mezzo a noi per amore. 

Per aiutare i bambini ed i ragazzi a partecipare a tutte le 

Messe dell’Avvento  aggiungeremo alle caramelle an-

che una casetta di legno, di colore sempre di verso, con 

una proposta sempre diversa, in maniera tale che chi 

parteciperà a tutte le celebrazioni possa adornare il suo 

albero di natale con  un ornamento carico di significato. 

Ma voi sapete benissimo che i bambini ed i ragazzi da 

soli non ce la fanno ad essere fedeli. 

Hanno bisogno del vostro aiuto. 

Pensate che possano scoprire la magia del Natale solo 

passando di centro commerciale in centro commerciale? 

O solo appiccicandosi alla TV per assorbirne la pubbli-

cità? 

Hanno bisogno di Gesù, non c’è altro da dire non c’è al-

tro da fare. 

E anche voi, adulti, ne avete bisogno.  Tanto bisogno. 

Per questo vi invitiamo a partecipare insieme in queste 

quattro domeniche alla santa Messa perché l’ornamento 

del vostro albero di natale, che chiameremo “diamo una 

casa a Gesù” possa essere di TUTTA LA FAMIGLIA. 

CARISSIMI AMICI DEL KENYA, 
 
                Quest’anno Gesu’ Bambino ci ha portato un 
bel ragalo: la pioggia. In alcuni posti anche troppa, tanto 
che qualche vecchietto e anche del bestiame furono por-
tati via. Alcune mucche che sono sopravissute alla sicci-
ta’ ora muoiono di polmonite e di freddo. Noi figli di 
Adamo non siamo mai contenti e dobbiamo sempre la-
mentarci. Adesso che c’e erba e acqua ovunque e’ piu’ 
forte la tentazione di rubare il bestiame. Le armi non 
mancano. Alcuni leaders, per riconoscenza di essere sta-
ti eletti hanno subito distribuito nuovi fucili per difesa 
del bestiame...  Ma non tutti sono pastori e allora qual-
cuno ha preso la iniziativa di piantare fagioli e mais e 
adesso gode un po’ di raccolto, sempre che le zebre e gli 
elefanti di notte non vengano a condividere. 
Si’, viva la pioggia ma abbasso la politica! Abbiamo ap-
pena avuto le elezioni generali, ripetute per ben due vol-
te a causa della corruzione imperante. Fu eletto di nuo-
vo il Presidente Uhuru Kenyatta, ma la Opposizione 
non lo accetta affatto e vorrebbe una terza elezione! 
Purtroppo in questo paese il tempo delle elezioni porta 
sempre con se’ odio, violenza e tribalismo. Quando i 
due elefanti si combattono (non facciamo qui i nomi), 
l’erba, la povera gente, patisce. Anche la economia e il 
turismo patiscono. Come Chiesa qui a Maralal cosa fac-
ciamo? Facciamo preghiere, coscientizzazione, incontri 
interreligiosi, senza schierarci con questo o con 
quell’elefante. Nessuno ci compera. In questo Natale Il 
nostro Dio della tenerezza ci ripete che non e’ ancora 
stufo di noi ma che scende al nostro livello per tirarci su 
e stringerci a se’. Ha grandi piani su ciascuno di noi: 
farci santi come suo Figlio, insegnandoci ad amare e a 
servire le persone che incontriamo. Festa della Incarna-
zione. Il Signore si incarna di nuovo, cioe’prende carne 
in tutti coloro che Lui mette sui nostri passi ogni giorno.  
Nessun incontro e’ casuale, ma e’ stato pianificato per 
darci la possibilità di amare, servire e consolare. In que-
sto Natale non sprechiamo tanto denaro per fare regali 
esteriori ma piuttosto offriamo un po’ del nostro tempo 
stringendo la mano e guardando negli occhi il vicino, 
bianco o nero, sano o malato. Magari condividendo un 
pasto o pagando l’affitto a chi non arriva alla fine del 
mese. Anche qui in Africa dicono: chi mangia solo mo-
rira’ solo. Guai al solo, a chi si chiude nel suo guscio. Il 
Natale ci ricorda sempre che anche Dio non ama la soli-
tudine. Sia cristiani che musulmani che atei, saremo tut-
ti misurati solo sull’egoismo. 
Buon Natale 2017.                                     Virgilio Pante. 

Vescovo di Wamba 

OGGI: MERCATINO DI NATALE! 

CORSO PER I FIDANZATI 

 

Corriamo il rischio di non riuscire a far partire il 

corso per i fidanzati per mancanza di adesioni. Al 

momento abbiamo solo tre coppie che si sono iscrit-

te. Sollecitiamo gli incerti e  chiediamo a tutti di 

farsi portavoce di questa opportunità. Grazie 
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LA RACCOLTA VIVERI PRO  CARITAS AVRA’ 

LUOGO SABATO 16 E DOMENICA 17 DICEMBRE 

LA BENEDIZIONE DEI GESU’ DEI PRESEPI BAM-

BINO SARA’ DATA DOMENICA 24 DURANTE LA 

MESSA DELLE 9,30 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

drini speciali ed hanno anche posto la loro firma sul Re-
gistro, accanto a quelle dei padrini ufficiali; 8 bambini, 
invece (tra cui 2 coppie di gemellini), sono stati battez-
zati alla Messa delle 11. 
Entrambe le celebrazioni sono state intense, composte, 
festose, con i rispettivi cori dei bambini e dei giovani, 
che davvero hanno cantato la gioia della Comunità per 
questo dono del Signore. 
Grazie a tutti e in particolare a don Roberto e a don 
Sandro, che hanno celebrato e commentato il Rito. 
Approfittiamo di questo spazio su Proposta anche per 
dirvi che 34 sono stati i bambini accolti e battezzati nel 
corso dell’anno, ma con loro sono state accolte le fami-
glie, in parte già conosciute, in parte nuove, che noi ca-
techiste abbiamo cercato di accompagnare per un breve 
tratto di cammino alla scoperta del grande compito di 
educare i figli alla fede. Del resto tutti vediamo quanto 
bisogno ci sia di riflettere e prepararsi alle sfide educati-
ve di questo nostro tempo! 
E ora, con affetto e fiducia, affidiamo al Signore, che 
sempre vede e provvede, i nostri 34 nuovi fratellini e 
tutti i loro cari.                      Le catechiste del Battesimo 
  

1^ SUPERIORE IN USCITA A VENEZIA 
 
Lo scorso fine settimana noi ragazzi di I° superiore, ac-
compagnati dai nostri catechisti, abbiamo intrapreso una 
splendida avventura attraverso le calli di Venezia. Sia-
mo stati impeccabilmente accolti nel Seminario di Ve-
nezia da Bogus e dal rettore Don Fabrizio: ci hanno of-
ferto un comodo letto, una  spettacolare vista sul canal 
Grande,  dell’ottimo cibo e un interessantissimo giro 
turistico. 
Bogus, nelle vesti di un vero professore, ci ha illustrato 
accuratamente l’immensa libreria del seminario, che ci 
ha colpito molto, e il bellissimo panorama che abbiamo 
ammirato e fotografato dalla terrazza del seminario. 
Non ci siamo fatti intimorire dalla pioggia e per le vie di 
Venezia, con cartina in mano, testando il nostro senso di 
orientamento, ma soprattutto la gentilezza dei veneziani 
che ci hanno indicato la via, siamo giunti davanti alla 
chiesa dei Frari. Fra Riccardo ci ha concesso l’immenso 
onore di visitare la meravigliosa chiesa di notte, come 
se fossimo pellegrini dell’800. La nostra visita è iniziata 
totalmente al buio; ci siamo fidati gli uni degli altri e, 
con la mano sulla spalla del compagno, ci siamo inoltra-
ti nella storia della chiesa. Man mano che Fra Riccardo 
parlava, le opere si illuminavano mostrandoci la loro 
bellezza. La serata è finita in preghiera, affidando chi di 
caro abbiamo a Nostro Signore, seduti sul bellissimo e 
antico coro ligneo dei frati. E’ stata un’emozione fortis-
sima !! 
La mattina successiva siamo stati, con nostra grande 
gioia, ospiti di Don Andrea che ci mostrato le sue nuove 
parrocchie: abbiamo trascorso la mattinata con lui rac-
contandoci le novità e ci siamo lasciati con la promessa 
di rivederci prestissimo. 
L’uscita è stata splendida: momenti di svago alternati a 
momenti di preghiera, immersi in favolose opere d’arte. 
Grazie ai nostri catechisti, Monica, Katia, Stefano e 
Cicci e a tutti quelli che ci hanno permesso di trascorre 
due bellissime giornate.                                         Emma 
Ps. Ma soprattutto grazie a noi, perché insieme siamo 
più belli. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(4 - 10 DICEMBRE 2017 
 
Lunedì 4 Dicembre: 
Ore 18.00 - 21,15 
                    TRE SERE DI AVVENTO 
                   NON UCCIDERE  (1^ PARTE) 
                   KATIA  VANIN 
 
Martedì 5 Dicembre: 
Ore 15.00:   in cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 18.00 - 21,15 
                    TRE SERE DI AVVENTO 
                   NON UCCIDERE (2^ PARTE) 
                   D. ROBERTO 
 
Mercoledì 6 dicembre: 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
                   al termine della S. Messa chi vorrà potrà 

continuare la propria adorazione eucari-
stica per il tempo che vorrà 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste  in centro 
Ore 18.00:   TRE SERE DI AVVENTO 
                   LA TESTIMONINANZA DI UNA COPPIA, 

DI UNA DONNA, DI UN MEDICO OSTE-
TRICO SUL 5° COMANDAMENTO  

 
Giovedì 7 Dicembre: 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 8 dicembre: 
Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 
Ore 17,15:   Coretto 
Ore 20,45:   In chiesa 
                   VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE 

ALLA CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
 
Sabato 9 Dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
Sante messe con orario festivo 
Ore 16.00:   CRESIME 

 
PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI  
ALLA MADONNA DELL ASALUTE 

 
Lunedì 20 Novembre, nel pomeriggio, noi ragazzi della 
Comunità di Chirignago, insieme ai nostri catechisti, 
siamo andati come di consueto in pellegrinaggio alla 
Madonna della salute in vista della sua ricorrenza . Par-
tenza in pullman dalla piazza di Chirignago (con la be-
nedizione del nostro parroco) fino a Venezia, poi a piedi 
fino alla Basilica di piazza San Marco. Qui l’incontro 
con il Patriarca e altre comunità della nostra diocesi e, 
poi i tutti insieme in processione fino alla Chiesa della 
Madonna della Salute. Bellissimo vedere e far parte di 
quel fiume di persone di posti diversi, camminare e pre-
gare insieme fino ad arrivare in chiesa. L’incontro con la 
Madonna è stato come sempre molto suggestivo, pieno 
di emozione, ma anche con un po’ di disaggio per non 
essere stata sempre assidua nei miei doveri di cristiana. 
Dopo l’incontro con la Madonna, fuori sul sagrato ab-
biamo incontrato Don Andrea che ormai da qualche me-
se non è più a Chirignago. Bellissimo rivederlo e scam-
biare con lui qualche parola sulla nostra e sulle sue nuo-
ve parrocchie. Un momento che ha arricchito ancora di 
più la nostra giornata, che si è conclusa con una piccola 
cena tutto il nostro gruppo e, poi il rientro a casa dai no-
stri genitori. Di tutto ciò ringrazio tantissimo la Madon-
na e nostro Signore, per i bellissimi momenti trascorsi e 
l’incontro con Don Andrea. Nelle mie preghiere, ho ri-
cordato e ricorderò sempre le persone a me care, com-
presi i nostri sacerdoti Don Roberto, Don Sandro e Don 
Andrea. 
 

ANNO 2017: 34 BATTESIMI 
 

Con la festa di Cristo Re si è concluso anche questo An-
no Liturgico e lo abbiamo fatto, dal nostro modesto pun-
to di vista, davvero in bellezza! Infatti abbiamo potuto 
donare il Sacramento del Battesimo a ben 13 bambini: 5 
alla Messa delle 9.30, con la “collaborazione” dei bam-
bini di III elementare, che sono stati dei testimoni - pa-

CONTINUANO LOE ISCRIZIONI PER IL PRANZO 

“PRO WAMBA” FIUSSATO PER DOMENICA 17 

DICEMBRE. ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETE-

RIA DELLA CANONICA 

CONCORSO PRESEPI 2017 
PRESEPIO IN FAMIGLIA 

ENTRO IL 10 DICEMBRE CONSEGNARE  
LA SCHEDA DI ADESIONE  

A SONIA CORNELLI   (3458120525) O  
A FRANCESCA TAGLIAPIETRA (3482814643) 


