proposta
DOMENICA 4ª DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Si avvicina il tempo degli Esercizi Spirituali degli adulti della parrocchia.
Il Consiglio Pastorale li ha programmati per il 19 – 20 – 21 Marzo.
Troppo presto per parlarne?
Neanche un po’, anche perché sarebbe brutto che qualcuno dovesse dire:
“Ah! Se lo sapevo prima non mi prendevo impegni per questi giorni!”.
Allora ricordiamo a tutti come vengono impostati gli Esercizi in parrocchia (e vi prego
di accettare il nome “Esercizi” perché di fatto lo
sono, anche se si potrebbero anche fare in maniera diversa).
Dal dopo cena di Venerdì 19 al primo pomeriggio
di Domenica 21 saremo impegnati a pregare meditando su: “LA PAROLA DI DIO”.
Il percorso fatto negli anni passati è stato Credo in
Dio Padre, Credo in Gesù Cristo; Credo nella Santissima Trinità; Credo nella Chiesa; e lo scorso anno ci siamo soffermati a meditare sulla Preghiera.
Il tempo degli esercizi scorre tra momenti di silenzio, di preghiera fatta insieme (lodi, Vesperi e S.
Messa); ascolto delle parole di un predicatore, lavoro personale e di gruppo su quanto suggerito
nelle meditazioni.
C’è anche il momento conviviale, sempre molto
gioioso e tanto utile per rafforzare quei sentimenti
di fraternità che debbono regnare in una comunità cristiana.
Chi sarà il predicatore di quest’anno?
E’ un segreto che rimarrà tale e per tutti fino
all’ultimo momento.
Per quanto riguarda la quota di partecipazione rimane quella dello scorso anno, nonostante l'inflazione (falsa) dell’ISTAT e quella (vera) galoppante
che tutti conosciamo: 30 Euro (comprensiva dei
due pranzi e di tutte le altre spese).
Naturalmente se qualcuno vuol essere più generoso…Intanto pensateci: tra poco apriamo le iscrizioni
d.R.T.
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2 FEBBRAIO
FESTA
DELLA PRESENTAZIONE
FESTA DELLA LUCE
Ore 18,30
CELEBRAZIONE SOLENNE
E così, tra il lusco e il brusco sono passati 40 giorni
dal Natale.
Pare impossibile, ma il tempo è tiranno e non ha riguardo per nessuno. Siamo arrivati ad una festa liturgica particolare, che noi celebriamo in parrocchia con
singolare solennità: la festa della presentazione.
E quest’anno ci sarà una particolarità: sarà il parroco
a consegnare personalmente, a partire dalle 18,15, la
candela a ciascuno fedele che parteciperà al sacro rito, ad indicare che è la Chiesa che ti trasmette la fede,
quella luce con la quale tu poi affrontare ogni momento, anche il più buio, dell’esistenza.
Domenica prossima sarà possibile prendere una candela benedetta in maniera speciale durante la liturgia
della Presentazione, una candela da tenere in casa per
pregare nei momenti più importanti della vita famigliare. Una candela da non tenere in un cassetto per quando manca la luce, ma da mettere in un candeliere
(perché non programmare l’acquisto di un candeliere
“nobile”, bello, magari di antiquariato – c’è anche un
antiquariato povero – per tenerci da un anno all’altro
in bella mostra, il cero benedetto in questa circostanza?).
Per i bambini, invece, prepareremo il tradizionale lumino rosso (e lo facciamo perché una normale candela
non arriverebbe indenne a casa), che potrà essere usato per i momenti di preghiera in cui il protagonista è il
piccolo di casa (prima comunione, cresima, compleanno ecc.).
Insomma: una celebrazione di per sé solenne che lo
deve diventare sempre di più con la nostra personale
partecipazione (mi illudo se spero un mezzo
“Mercoledì delle ceneri”?) e con tutti i segni che la liturgia ci offre.
d.R.T

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(2 –8 FEBBRAIO 2004)
Lunedì 2 Gennaio: FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL
TEMPIO (CANDELORA)
S. Messa al Mattino: ore 7.00
S. Messa solenne alla sera: ore 18,30
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 9A. B. C …
Martedì 3 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 11. 11A.
11B
Ore 20,45: Incontro con gli ANIMATORI DEI GRUPPI
FAMIGLIARI
Mercoledì 4 Febbraio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Giovedì 5 Febbraio:
Ore 20.00: S. MESSA e cena del GRUPPO DEL CATECHISMO DEGLI ADULTI
Giovanni 15,1-11
(iscrizioni fino a martedì sera in canonica)
Venerdì 6 Febbraio:
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati
ed agli anziani
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 7-45
(dispari) e del Biancospino
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Sabato 7 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR
Prove di Canto per i Giovani

Prime Confessioni
Il freddo era pungente, le campane suonavano a festa e, mentre entravamo in chiesa, l'emozione, senza
che ce ne accorgessimo, era dentro di noi.
Dopo la lettura della parabola del Figliol Prodigo,
ascoltata con tanta attenzione dai 47 bambini, crediamo veramente che nel loro cuore abbiano sentito
che stavano per ricevere un grande dono.
Indossata la veste bianca, segno del Perdono ricevuto, l'emozione e la gioia è stata grande ed ha coinvolto tutti i presenti.
Preghiamo perché non venga mai meno in loro, il
desiderio di questo importante incontro con Gesù.
Le Catechiste di 3^ Elementare
E’ MORTA SUOR OBERTINA

Ci è giunta in questi giorni la notizia che è andata in cielo Suor OBERTINA SANGALLI, la suora che per moltissimi anni ha risposto alle tante famiglie che avevano a-

dottato un bambino di Wamba, creando dal nulla un
ponte che ha unito per anni ed anni la missione cattolica di Wamba alle parrocchie di San Marco di Mestre di
e di San Giorgio di Chirignago.
Dopo una vita donata al Signore per l’annuncio del Vangelo era stata riportata in Italia a causa di una grave
malattia: prima un tumore poi un ictus che l’ha costretta
alla sedia a rotelle senza la possibilità di parlare.
Ma ogni volta che una consorella partiva per l’Africa e
l’andava a salutare con le mani e con i pugni le faceva
capire quanto la invidiava e quanto desiderasse andare
con lei a morire in quella terra che aveva amato più della sua stessa vita.
Suor Obertina nelle sue lettere tornava spesso su un
pensiero che mi è caro ricordare: Noi che abbiamo amato i poveri, che li abbiamo aiutati materialmente dando loro da mangiare e spiritualmente annunciando loro
il Vangelo non dobbiamo avere paura della morte e del
giudizio: andremo in Paradiso, senza alcuna ombra di
dubbio.
Questa certezza, espressa con tanta forza, mi contagiava sempre e mi rallegrava il cuore, almeno per un po’ di
tempo.
Oggi sono certo che Suor Obertina è in Paradiso con il
Signore.
Ci lascia in eredità una marea di bambini poverissimi.
La sostituisce una consorella anziana, 80 anni, due infarti alle spalle, che corre ancora in bicicletta per la savana, che conosce per nome tutti i mocciosi del territorio, e che fa ancora da tramite tra Wamba e l’Italia.
Miracoli dell’amore.
Miracoli del buon Dio.
Ma come è mai possibile che nessuno si innamori più
totalmente di Dio e dell’uomo, si innamori dell’amore e
osi donarsi per tutta la vita a servizio dell’umanità sofferente?
Perché cinquant’anni fa c’erano ragazze e ragazzi così
ed ora se ne è perso lo stampo?
Tanti hanno un bel dire che tutto è secondo la volontà di
Dio.
Lo è certamente, ma perché invece che giganti (come
Suor Obertina, come la suora che la sostituisce: 80 anni! due infarti!) le nostre comunità, noi preti di oggi, io
prete consacrato nel 1973 partoriamo...
quello che
partoriamo?
E’ il dramma che ha segnato questi 30 anni di prete ed
al quale non riesco a dar risposta.
Perché anche mettendo nel conto la mia pochezza e le
mie infedeltà, io so che se Sansone con una mascella
d’asino ha ucciso mille Filistei, con me, che sono un asino intero, il buon Dio, volendolo, potrebbe aver fatto e
fare anche di più.
Cara Suor Obertina: ci siamo visti una volta sola nella
vita terrena, ci vedremo – lo spero per me – per sempre in cielo.
Ma da lì, dove sei certamente vicina a Gesù, ottieni per
la Chiesa di oggi nuove e forti vocazioni.
Ragazze e ragazzi come te, intrepidi e generosi, innamorati dell’amore. Amen.
tuo don Roberto

ADOZIONI CASA NAZARET:

GIORNI 35,5

