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" A TE RICORRIAMO " 

 
O MARIA, 

con devozione 
ascoltiamo la tua voce 
che dal cielo per guidarci 
giunge al nostro cuore, 

cantando, melodiosa e soave 
la purezza del vero amore... 

O MADRE MLSERICORDIOSA 
a te ricorriamo, 

pregandoti di proteggerci, 
volgendo a noi  

un tuo sguardo di bontà ... 
MARIA, 

MAMMA IMMACOLATA DI GESU', 
Madre pietosa dell'universo, 

Regina sei del cielo 
incoronata di stelle, 
ma, le più luminose 
sono i tuoi occhi, 

il tuo sguardo di bontà 
lucénte di amore.... 

 
" ELECTRA " 

CONCORSO:  

PRESEPIO IN FAMIGLIA 
 
Vi possono partecipare tutti i bambini 
ed i ragazzi della nostra parrocchia con-
segnando la scheda di adesione alla pro-
pria catechista entro il 12 dicembre. 
Una piccola commissione  visiterà e fo-
tograferà il presepio concordando data ed ora  della visi-
ta. 
Quota di partecipazione : 2 Euro 
Tutti i presepi verranno segnalati e premiati anche se ci 
sarà un primo, secondo e terzo premio per i più merite-
voli 
  

SIAMO PROPRIO RIDOTTI MALE. 
NON C’E’ PROPRIO NESSUNO  

CHE CI PUO’ DARE UNA MANO? 
 
Noi, donne che da tanto tempo puliamo il centro 
dove si incontrano i nostri ragazzi lanciamo un 
ultimo e disperato appello: non c’è proprio nes-
suno che può darci una mano, una volta al me-
se, un paio d’ore, il lunedì mattina? 
Siamo rimaste così poche che chi pulisce è impe-
gnato praticamente tutte le settimane. 
Se continua così dovremo chiedere al parroco di 
pagare qualcuno che non pulisca come volonta-
riato ma per avere un seppur piccolo stipendio. 
Ma è mai possibile che in una comunità nume-
rosa come la nostra non ci sia proprio nessuno 
che si metta con noi? 

Noi che puliamo 

AMICIZIE... NELLA LUCE DEL NATALE 

presso il CENTRO DON ORIONE 
 
In continuità con il messaggio della Fiera Franca 
"Amicizie senza confini", vogliamo invitare la Co-
munità di Chirignago a farci visita... 

GLI OSPITI DEL CENTRO DON ORIONE  

APRONO LE PORTE DELLA LORO CASA: 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE 
dalle 8.45 alle 16 
sotto la barchessa e in villa 
 
Troverete esposizioni di manufatti artigianali 
oggettistica usata d'altri tempi un piccolo punto ri-
storo e... ore 15 
 
il concerto degli ONCE IN A BLUE MOON 

VI ASPETTIAMO!!! 



(avevo scritto una breve riflessione, un po’ preoccupata, 
sull’efficacia della nostra  catechesi. drt) 
 

UNA RIFLESSIONE SU UNA RIFLESSIONE 
 
Caro don Roberto. 
Mi scuso se rispondo un po’ in ritardo alla tua riflessione 
che analizza in modo semplice e chiaro la realtà dei fatti. 
La nostra  vita è  sempre più frenetica e ansiosa, colma 
di impegni, di distrazioni e di attività che, per come vis-
sute,  talvolta ci lasciano il vuoto. 
"Viviamo di corsa" ma per pigrizia, necessità, comodità, 
imborghesimento e altro facciamo enorme fatica a inver-
tire la rotta. 
Forse è impossibile farlo...... 
Senza rendercene conto, siamo saliti su un treno che va 
velocemente e che non ci permette di scendere. Un treno 
che detta i ritmi e i tempi della nostra vita, i nostri biso-
gni e le nostre necessità. Non credo che Gesù sia fuori 
moda o fuori da questo tempo. Non lo è mai stato. 
Credo che, senza accorgercene,  via via lo abbiamo so-
stituito con altro e lo abbiamo reso quasi "un accessorio" 
alle nostre esigenze di "consumatori", mettendolo un po’ 
da parte. La svolta epocale di cui tu parli vale se ci ren-
diamo conto che abbiamo commesso degli errori. Che 
dobbiamo provare a ripartire e ricostruire soprattutto i 
rapporti umani.   
Meglio se lo facciamo senza attendere  che le cose cam-
bino da sole.   Dobbiamo avere il coraggio di guardarci 
dentro, di rimettere in discussione molto di quanto fatto 
fino ad ora salvando le cose buone (e sono tante). Non 
sarà facile, ma è una sfida che vale la pena di giocare. 
Anche nella Chiesa come in Politica forse non si sono 
compresi i tempi del cambiamento, con la conseguenza 
che poco è stato fatto per evitare l'allontanamento da 
Cristo. 
Le conseguenze sono quelle che hai detto tu e che si ve-
dono in tante realtà. 
Dobbiamo riprendere i buoni valori della nostra tradizio-
ne e dei vecchi insegnamenti che sono dentro di noi, in 
ogni uomo e donna di buona volontà. 
Sono ricoperti di tanta polvere....messi su una soffit-
ta......ma ci sono. 
L'impegno è quello di riportarli alla luce e di metterli al 
posto di tante cose effimere che riempiono la nostra quo-
tidianità. 
Ne va del nostro futuro di cristiani e di uomini. 
Un caro saluto. 

Mario Scantamburlo 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(10 - 16 DICEMBRE 2018) 
 
Lunedì 10 dicembre: 
Ore 18,30:   CONFESSIONE DEI GIOVANI DI 4^ SUPE-

RIORE 
Ore 20,45:   COMUNITA’ CAPI 
 
Martedì 11 Dicembre: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   Prima S. Messa e poi Rosario 
CONFESSIONI  2^ MEDIA 
Ore 15.00:   GRUPPI 
Ore 16.00:   GRUPPI 
Ore 21.00:   CONSIGLIO DELL?AZIONE CATTOLICA 
 
 
Mercoledì 12 Dicembre: 
Ore 6,30:     ULTIMA MESSA DEI GIOVANI DEL 2018 
0re 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso E-

LISABETTA E ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 13 Dicembre: 
ORE 15,30:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

presso ... 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 14 Dicembre: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso 

DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’; F. CAVA-
NIS presso ANITA E GIOVANNI CARLETTI 

 
Sabato 15 Dicembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 16 D icembre: 
Pomeriggio: i bambini della scuola materna fanno gli 

auguri ai loro famigliari in chiesa. 
 

LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO … 
 
È andata bene. 
Non cantiamo vittoria perché dietro l’angolo può acca-
dere di tutto ma  stando alle candeline colorate distribui-
te sono stati 330 i bambini/ragazzi che hanno partecipato 
alla S. Messa. 
Speriamo che continui così, non per il nostro vanto, ma 
per la gloria di Dio e l’avvento del suo regno 
 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

 

GRAZIE PER LA GRANDE PARTECIPAZIONE AL MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA. IL RISULTA-
TO E’ STATO MOLTO BUONO, MA SOPRATTUTTO I GENITORI DEI BAMBINI SONO STATI MERAVI-
GLIOSI COLLABORANDO CON GIOIA E CON INTELLIGENZA. GRAZIE AI TANTI CHE HANNO LAVORA-
TO IN TANTI MODI, MA SPECIALMENTE ALLA PRESIDENTE,ALLE SIGNORE DEL CUSI E CIACOLA, AL-
LA NADIA E A SANDRO, A PIERO E GINO, A IRENE E MARIO, A TUTTI. 


