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AIUTO – HELP 
 
Il disegno  che è qui sopra riportato indica l’idea che 
abbiamo per risolvere un problema che ci angoscia 
ormai da quattro anni. 
Si deve sapere che da quando il Centro è stato allarga-
to le sedi del seminterrato si riempiono d’acqua ogni 
volta che piove con una certa intensità. Le abbiamo 
provate tutte, ma ci siamo accorti che l’acqua sale dal 
pavimento. Probabilmente  si tratta di assestamenti 
dovuti al carico diverso che oggi pesa sulla struttura. 
L’acqua sale lentissima ma inesorabile e lasciamo im-
maginare a tutti l’angoscia e le fatiche che il fatto 
comporta. 
Allora è stato deciso in consiglio pastorale di provve-
dere in questa maniera: costruire un pozzetto interno 
per la raccolta delle acque e dotarlo di una pompa che 
espella l’acqua appena essa affiora. 
Per far questo non si può chiamare un’impresa. 
Ecco allora l’appello rivolto a tutti, ma in particolare ai 
genitori dell’AC e degli scouts/lupetti. 
Dateci una mano a sistemare questo pozzetto con la 
relativa pompa. 
L’estate che sta arrivando, con i suoi temporali, molti-
plicherà a dismisura le micro inondazioni, e occorre 
far presto. 
Se una squadretta di uomini si dà da fare in un paio di 
sabati mattina il problema verrà risolto. 
Non sarà la soluzione finale (a cui arriveremo appena 
ne avremo la possibilità economica, ma almeno potre-
mo stare un po’ tranquilli quando piove. 
Aiuto. Dateci una mano. 
A nome dell’AC e degli scouts  
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16 MAGGIO : SAN LUIGI ORIONE 
 

In questa Domenica pasquale il Santo Padre procla-
ma santo Luigi Orione, il sacerdote da cui è nato un 
fiume di carità. 
Noi di Chirignago abbiamo l’onore di ospitare una 
delle istituzioni più significative dell’ordine Orio-
nino, l’istituto che prende nome dal fondatore e che 
si rivolge a tanti disabili del nostro territorio. 
Con i sacerdoti e gli operatori dell’istituto gioiamo 
del riconoscimento  da parte della Chiesa universa-
le della santità di colui che ha dato inizio alla loro 
storia e ringraziamo la provvidenza della loro pre-
senza nella nostra Comunità. 
Ci sentiamo, infatti, stimolati a vivere a nostra vol-
ta il precetto dell’amore “perché il mondo creda”. 
Noi consideriamo i ragazzi dell’Istituto  come no-
stri figli e la loro famiglia come la prima e la più 
importante delle nostre famiglie, quella che il cuore 
di Dio predilige. 
E vogliamo sperare che chi vive nella villa Bisacco 
ci guardi come la grande comunità del Signore nel-
la quale non solo celebrare i santi misteri, ma anche 
e soprattutto fare esperienza di fraternità e di comu-
nione. Con questo spirito vi auguriamo, cari amici: 
BUONA FESTA!                                            d.R.T. 

 

 

 

 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(17-23 MAGGIO 2004) 
 
Lunedì 17 maggio: 
Pomeriggio: I ragazzi di 2^ media vanno in pellegri-

naggio al Santuario di Borbiago 
Ore 20.00:  S. MESSA al Capitello di BORGO S. GIA-

COMO 
Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 18 maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1 – 37 

(dispari) 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA e ANDREA BRIGO 
Ore 21.00:  PERCHÉ LA CHIESA (C.L.) 
 
Mercoledì 19 maggio: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. dell’Agrfoglio 
Ore 17.00:  Incontro dei catechisti in asilo: VERIFICA 
Ore 20.00:  S. MESSA al capitello di V. TIROLO 
                  (quella al Capitello di V. S. Caterina viene 

spostata ad altra data perché d. Roberto 
è impegnato con l’AC) 

Ore 20,45:  2° Incontro in preparazione ai battesimi 
di Pentecoste 

 
Giovedì 20 maggio: 
Ore 15.00:  GRUPPO DI ASCOLTO tenuto da SUOR 

ADA 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 – 58 

(pari) 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 21 maggio: 
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto (il resto) e 

di V. dei Maccabei 
Ore 20.00:  S. MESSA ai capitelli di V. SERAFIN e V. 

GHETTO 
 
Sabato 22 maggio: 
Pomeriggio: Confessioni 
                  ACR 
                  Prove di Canto per i giovani 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in cen-

tro 
 
Domenica 23 Maggio: 
Pomeriggio: In Asilo 
                  FESTA DELLA MAMMA 
 
In questa Domenica la nostra Comunità fe-
steggia i Lustri di matrimonio. Forse non 
sarebbe il caso di offuscare la bellezza 
della celebrazione con considerazioni meno 
allegre.  
Ma forse è proprio il caso di riflettere 
insieme sul perché del terremoto che sta 
squassando la famiglia. 
E allora poniamoci una domanda: 

 
PERCHÉ NON CI SI SPOSA PIÙ? 

 
L’altro giorno viene una ragazza per preno-
tarsi per il matrimonio da celebrare nel 
2005. Crede di essere in ritardo, ed invece 
le faccio vedere l’agenda quasi completa-

mente vuota. 
A fronte dei 35/40 matrimoni di dieci anni 
fa oggi ne registriamo  20/25 quando va be-
ne. Perché? 
Ripeto un concetto che ho già espresso in 
passato: non mi fa specie né mi preoccupa 
il fatto che molti non celebrino più il lo-
ro matrimonio in chiesa. La trovo una scel-
ta coerente per chi non frequenta la par-
rocchia nemmeno a Natale e Pasqua. Giusta-
mente non è davanti al prete che deve dire 
il suo sì. 
Ma non lo fa nemmeno davanti al Sindaco. 
Perché? 
Io credo che le leggi ingiuste, anche se 
demagogiche, siano come le bugie: hanno le 
gambe corte. 
Oggi chi, non credendo in Dio e nella sua 
Provvidenza, si sposa sa di mettere la te-
sta in un cappio che  lo potrà strozzare in 
ogni momento.  
Soprattutto i maschietti sanno che la futu-
ra sposa li terrà al guinzaglio nel modo 
che vorrà, specie se dal matrimonio dovesse 
nascere un figlio.  
Da persona normale un uomo si trasformerà 
in un barbone nel giro di pochi giorni se 
dovrà lasciare la casa (che magari era sua) 
alla ex moglie e alla prole, a cui dovrà 
anche versare un mensile per il mantenimen-
to.  
E allora: niente matrimonio e niente figli. 
Così si esclude ogni pericolo e se la cop-
pia non reggerà ognuno andrà per la sua 
strada non esistendo alcun diritto da parte 
di nessuno. 
Summa lex, summa iniuria, dicevano i lati-
ni. 
Detto questo per descrivere un fenomeno che 
sta sotto gli occhi di tutti, occorre dire 
anche una parola per gli eventuali creden-
ti, forse anche praticanti, che scelgono la 
convivenza come regime per vivere in cop-
pia. 
Di solito l’intenzione è quella di farlo 
solo provvisoriamente, in attesa di cele-
brare con solennità (e molti sprechi) le 
nozze in chiesa. 
Come li definiremo, questi amici, questi 
fratelli? 
Nel passato si diceva:  pubblici peccatori, 
a anche peggio. 
Oggi si preferisce lasciar da parte i giu-
dizi e le condanne e puntare più sul risul-
tato che si auspica: unitevi in matrimonio 
davanti a Dio perché avete bisogno della 
sua benedizione, della sua Grazia, della 
sua presenza. 
Non aspettate troppo, perché il Signore è 
come il treno che passa ma puoi perderlo. 
Ricordate che “senza di lui non potete far 

CAMPEGGIO MEDIE 2004 
 

Informiamo gli incerti che alla fine di 
maggio apriremo le iscrizioni anche ai 
ragazzi di fuori parrocchia che ne hanno 
fatto più volte richiesta.  
Se qualche famiglia ha finora tergiver-
sato  ma ha intenzione che il proprio fi-
glio partecipi, è arrivato il momento 
della decisione.  Iscrizioni in segreteria 


