
DOMENICA 30  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 34  - N. 1542 - 28 OTTOBRE 2018 

DOMENICA ORE 8.00 -  9,30 -  11.00 -  18,30 

tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
BENVENUTI  

NELLA COMUNITA’ GIOVANILE  

DI CHIRIGNAGO 

 

BEATRICE, RICCARDO, ALEX, SARA, MATTIA, 

GAIA, ALESSANDRO, MARCO, GAIA, FRANCE-

SCO ALFONSO,ILENIA, ALESSANDRO, MAR-

CO, CATERINA, GRETA,FRANCESCO, ALES-

SANDRO LEON, GRETA, LUDOVICO, EMMA, A-

LICE, MICHELA, GIULIO, GIOVANNI, GIANLU-

CA, DANIELE,AGNESE BENEDETTA,GIULIA, 

AGNESE, AMBRA VANESSA 

Sono questi i 30 ragazzi di 1^ superiore che hanno deci-

so di continuare il cammino della loro formazione cri-

stiana frequentando il catechismo animato da ANDREA 

FIORONE, PAMELA GRANZIERA e ENRICO FON-

TANEL con la presenza e l’aiuto insostituibile della 

KATIA. 

In questa domenica, durante la Messa delle 11.00 ci sarà 

il loro ingresso solenne nella CO/GI, seguito da un 

pranzo che dovrebbe raccogliere tutti i giovani che fre-

quentano la parrocchia (al momento di andare in stampa 

130 iscritti). 

A ricevere la Cresima lo scorso anno erano il 54. 

Più della metà hanno continuato: troppo pochi? 

Il giudizio dipende da quale  angolatura si guardano 

questi numeri. In assoluto 30 su 54 sono pochi, perché 

tutti e 54 hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, 

hanno rinnovato le promesse battesimali e prima ancora 

avevano compiuto un percorso che dalle 2^ elementare 

li ha accompagnati fino al termine della 3^ media. 

Se invece ci confrontiamo con le altre parrocchie, dob-

biamo dire che il nostro risultato è molto buono. E buo-

no non solo numericamente ma perchè i ragazzi che 

stanno entrando nella CO/GI sono di ottima qualità. 

Con il tempo  fatalmente ci sarà qualcuno che non per-

severerà, ma, tanto per fare un esempio, in quarta supe-

riore sono ancora 21. Dunque la proposta sostanzial-

mente è accolta e funziona. 

Qualche confratello si domanda e ci domanda come fac-

ciamo ad avere questi risultati. 

Presto detto: la catechesi delle elementari e medie è fon-

damentale, ed è ancor più fondamentale che sia  fatta 

bene, in maniera che i ragazzi non escano dalle medie 

esauriti e demotivati; che non dicano: finalmente libe-

ro!. 

Perchè questo avvenga occorre la presenza del parroco, 

costante e affettuosa: verso le catechiste aiutandole 

nell’elaborare il programma e nel condurre le lezioni. 

Qualcuno dice di  non aver tempo: la cosa mi incuriosi-

sce perché anch’io sono (in questo settore) solo, eppure 

accompagno tutte le settimane le catechiste ed il cate-

chismo, tengo l’amministrazione della parrocchia che è 

piuttosto grossa, e mi avanza anche il tempo per fare la 

visita di tutte le famiglie della parrocchia nel corso di un 

anno, e non credo di avere capacità sopra il normale. 

Sono persuaso che occorra credere che si può combatte-

re e vincere la battaglia, naturalmente sacrificandosi. 

Ai nostri nuovi membri della CO/GI un benvenuto pieno 

di affetto. 
 

   TORCELLO 20 OTTOBRE 2018 
 
Il gruppo di catechismo di 1° media si e recato in gita a 
Torcello nella giornata di sabato 20/10/2018. 
Questo grazie a suor Guidalma che ha organizzato tutto 
con passione e precisione per quanto riguarda la guida 
Elisabetta e la collaborazione di suor Virginiana. 
I ragazzi sono stati veramente bravi, attenti e curiosi e 
sono intervenuti con domande pertinenti. 
Tutto si è svolto come una bella gita in compagnia e ab-
biamo arricchito il nostro bagaglio del sapere ( nostro e 
dei ragazzi). 
Insomma , grazie a Dio, una bella giornata! 
           Diana, Arianna, Adriana, Franca e Suor Guidalma 
 
Noi, ragazzi di 1^  media siamo partiti per Torcello dalla 
fermata di via Trieste, vicino al fornaio Rizzo, alle 9.00 
con l'autobus. Dopo circa 20 minuti siamo arrivati a 
Piazzale Roma e scesi dall'autobus, ci siamo imbarcati 
prima su un motoscafo e poi un vaporetto di grosse di-
mensioni per raggiungere Torcello. Arrivati a destinazio-
ne eravamo muniti di un auricolare con la rispettiva ra-
dio e la guida ci stava aspettando anch'essa munita di ra-
dio e microfono. Ha iniziato a spiegarci varie cose sull'i-
sola, sulla Chiesa di Santa Maria Assunta, sul Battistero 
ecc.... Entrati in chiesa ci ha illustrato e tradotto alcune 
scritte in greco e altre cose.... 
All'ora di pranzo  abbiamo mangiato, giocato un po' e 
poi ci siamo incamminati verso casa. 
Siamo arrivati alle 16.00. 

                     Andrea Cuti 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE) 
 
Lunedì 29 Ottobre: 

INIZIA IL SERVIZIO PER LA CARITAS ALLE PORTE 
DEL CIMITERO 
 
Martedì 30 Ottobre: 
Ore 14,30:   in cimitero 
                   Rosario e a seguire la S. Messa 
 
Mercoledì 31 Ottobre: 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 



Il Comitato di Gestione 

della Scuola Materna 

 
IL  “CASO” E’ CIECO? 
NO, CI VEDE BENISSIMO 

 
Ho sempre pensato che il “caso” sia  cieco. 
Finché, nel corso dell’ultimo incontro di Catechismo per 
gli adulti  (a cui invito tutti a partecipare perché è interes-
sante)  uno dei presenti, con poche parole, mi  ha convinto 
del contrario. 
Ed infatti se ci pensiamo bene quello che avviene non av-
viene mai “per caso”, ma in seguito a regole ferree che 
non fanno altro che compiersi con assoluta fedeltà.  
Uno dice: attraversavo i binari proprio nel momento in 
cui, “per caso” passava il treno. Niente di più errato. Il tre-
no passava di lì e in quel momento “per forza”. Per forza 
perché era partito in un certo orario, aveva dovuto rallen-
tare in un certo punto, successivamente aveva accelerato e 
non poteva arrivare a quel passaggio a livello se non in 
quel preciso istante. E così dicasi di tutte le altre cose che  
avvengono “per caso”. Siamo noi che non conoscendo, o 
ignorando, o fregandocene arriviamo ad certi appuntamen-
ti impreparati e quindi sorpresi. 
O addirittura il “caso” lo sfidiamo avendo atteggiamenti 
irresponsabili e ci andrà bene finché  il cosiddetto “caso”, 
regolato da sue regole interne infallibili e sempre puntuali, 
non si scontrerà con noi. 
Vi invito a pensarci e vedrete che questo ragionamento fi-
la. Ma approfitto di questo pretesto per far pubblicità al 
catechismo degli adulti. 
Lo facciamo il giovedì sera. L’appuntamento è per le 2-
0,40 e si comincia puntualmente alle 20,45, così con al-
trettanta puntualità si termina alle 22.00. 
Stiamo leggendo l’Apocalisse, ma siamo ancora agli inizi 
e alterniamo  questo studio con, una volta al mese, 
un’occhiata  sul mondo interpretando alla luce della fede 
un “fatto del mese”.L’ultima volta eravamo 46, ma la Sala 
Bottacin è attrezzata per accogliere anche molta più gente. 

 Ore 18,30:   MESSA PREFESTIVA DI TUTTI I SANTI 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 
SUSANNA e MARCO ARTUSO 

 

Giovedì 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Sante messe con orario festivo 

Ore 15.00:   MESSA IN CIMITERO PER TUTTI I DEFUNTI 
NELLA MEMORIA DI TUTTI I SANTI 

 

Venerdì 2 Novembre: Commemorazione di tutti i defunti 

Sante messe alle ore 7.00, 15.00 (in cimitero) e 18,30  
 

Sabato 3 Novembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

MESSA DEI GIOVANI 

 

Con l’arrivo del freddo caleranno: è fisiologico. 

Ma per il momento anche questa volta abbiamo battuto tutti i re-

cord: 59 giovani alla messa delle 6,30. 

Ci sembravano un numero insuperabile mercoledì di due settima-

ne fa quando erano 50, e invece questo mercoledì sono stati 59. 

Quelli di prima superiore non mancano mai. Bravi. 

Katia, don Mario ed io siamo tanto tanto contenti.                      Drt 

 

NON E’ MAI TROPPO PRESTO ….. 

 

….. per ricordare a tutti che anche quest’anno si rinnoverà 

la festa del tradizionale 

MERCATINO NATALIZIO 

Domenica 2 Dicembre 

nella e per la Scuola Materna “S. Cuore”. Segnatevi questa 

data, intanto, perché non manca molto 

alla sfida che coinvolgerà tutta la Scuola stessa, il Cùsi e 

Ciàcola al gran completo e tanti, tanti volenterosi della Co-

munità. 

Prossimamente, da questo foglio, tutte le informazioni, di 

cui forse un unico smemorato ha bisogno ancora, per cono-

scere l’avvenimento sempre tanto atteso, da più di 40 anni!!                                              
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

LA CONFRATERNITA DEI VESPERETTI 
 

Si chiamava così perché chi non poteva permettersi di 
far celebrare una messa per i propri cari faceva una of-
ferta perché i vesperi fossero celebrati per i propri de-
funti. 
Oggi non è più così, la messa non appartiene a nessu-
no: è di Dio e di tutta la Chiesa. Chi desidera che si ri-
cordi un caro defunto lo chiede in virtù del proprio bat-
tesimo, se fa un’offerta (cosa buona e giusta) con que-
sta non “compera” la Messa, ma contribuisce alle ne-
cessità della parrocchia. Le offerte infatti non vanno in 
tasca al sacerdote che “presiede” la liturgia, ma  contri-
buisce a sostenere le spese di luce, acqua, gasa, manu-
tenzioni ecc. ecc. 
In questi giorni in cui il ricordo dei defunti è più inten-
so riproponiamo la CONFRATERNITA.  
Per i defunti che vi sono iscritti viene celebrata la S. 
Messa tutte le mattine alle 7.00. 
Ci saranno degli incaricati per raccogliere nomi ed of-
ferte. 
Che dire? 
Se ritenete che la parrocchia faccia un servizio buono, 
se vi sentite coinvolti nei suoi progetti (dipintura ester-
na ed interna della chiesa), e nelle sue attività 
(soprattutto giovanili e si sa che i giovani sono come il 
pozzo di San Patrizio) farete la vostra offerta secondo 
le vostre possibilità e secondo quanto apprezzate la no-
stra  comunità.                                         drt 

CI SCRIVE DA WAMBA 
 
Ciao a tutti come state?? Finalmente sono riuscito a mettermi 
tranquillo e scrivervi alcune righe. A Wamba la vita va avanti 
anche se in mezzo a mille problemi. La Missione va bene e 
non abbiamo più avuto grossi problemi come l’anno scorso 
quando la pompa ha smesso di funzionare. Abbiamo una 
grossa somma da pagare per l’elettricità perché la compagnia 
elettrica ha ritardato il conteggio del contatore. 
La chiesa e cristiani sono sempre li, alcuni tenendosi stretto la 
loro fede genuina altri invece semplicemente per il cibo che 
riusciamo a distribuire grazie a voi, noi aiutiamo tutti quelli 
che possiamo seguendo la parola di Dio. 
L’asilo va sempre molto bene, al momento abbiamo 300 
bambini. In questo periodo il governo non sta dando molto 
cibo quindi abbiamo condiviso con loro quello che avete 
mandato.  
I nostri bambini Sanaipei e Vivian sono ancora a scuola e 
stanno facendo bene. Loro normalmente prendono la Missio-
ne come punto di riferimento e usando i vostri contributi io 
compro quello che serve per mandarli a scuola. In ogni caso 
frequentano assiduamente la scuola e sono molto riconosci-
menti per quello che fate. 
L’ospedale è ancora li… sempre meno pazienti ma molto an-
cora utile per i pochi poveri che riescono ad andarci. Grazie 
anche per l’aiuto datoci per pagare le loro cure. 
E’ di nuovo secco e anche se abbiamo avuto forti piogge 
sembra quasi che non sia caduta una goccia d’acqua. 
Stiamo ansiosamente aspettando la vostra prossima visita 
quando volete venire siete i benvenuti. 
Vedendo arrivare le lunghe vacanze mi domandavo se anche 
quest’anno potrete aiutarci nel programma cibo per i bambini 
come gli anni scorsi. 
Che Dio vi benedica.                                     Padre  Charles 


