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“Non vedo l’ora” 
 
Che bello sentir dire da 
una ragazza illuminata da 
un sorriso radioso: non ve-
do l’ora di sposarmi…. 
Capita così di rado. 
Mi è successo qualche gior-
no fa con la Erika, una ra-
gazza che “ho visto nascere” nel senso che ha fatto qui la 
prima comunione, ha frequentato i lupetti, la si vede sco-
razzar bambini in qualità di baby sitter per le strade del 
paese. 
Quello che era il sogno di ogni ragazza è diventata merce 
rara. 
Vorrei rivolgermi alle (poche) ragazze che mi leggono, e al-
le (spero più numerose) mamme che bazzicano per la no-
stra comunità per dire loro: fino a che punto e fino a quan-
do? 
Fino a che punto e fino a quando quelle creature che da 
sempre erano segnate dalla gentilezza, dalla bellezza, dalla 
purezza si lasceranno andare come stanno facendo oggi? 
Ragazze che fumano, ragazze che bevono, ragazze che par-
lano peggio dei portuali, ragazze che bestemmiano,  ragaz-
ze dagli atteggiamenti equivoci o spregiudicati….  
Ragazze che non pensano ad una famiglia, ragazze che non 
sognano un figlio, ragazze che non attendono un amore… 
Ragazze senza principi, ragazze senza religione, ragazze 
senza Dio… 
Peggio, molto peggio dei maschi. 
Era sbagliato quando si diceva che “è la donna che fa l’uo-
mo” in tutti i sensi, e cioè che lo genera, lo plasma, lo tra-
sforma sia quando è un figlio che quando è un marito? 
Del femminismo ognuno può dare il giudizio che vuole, ma 
da parte mia se paragono ciò che ha ottenuto e ciò che ha 
distrutto per “l’altra metà del cielo” mi ritrovo a registrare 
un ben misero bilancio. 
Se ne andrà fuori? 
Se guardo alle ragazzine che fino a poche settimane fa po-
polavano il porticato della chiesa (e che, grazie a Dio, ora 
hanno cambiato aria) dovrei dire proprio di no (e non vado 
più in là perché se mi lasciassi andare finirei per dire cose 
che non si addicono alla bocca di un prete). 
Ma se penso alle tante mamme, anche giovani, piene di 
saggezza, di buona educazione, di rispetto, di buon gusto, 
di timor di Dio mi viene da dire: non tutto è perduto.  
Possiamo ancora farcela. 
O meglio: possono ancora farcela. 
Purché le ragazze e le donne smettano di delegare televi-
sione, riviste, giornali ecc. a pensare al loro posto. 
Perché è questo che è accaduto e che, ahimè, sta ancora ac-
cadendo.                                                                           

 

proposta 
Un appuntamento con la Caritas 

 
Anche quest'anno abbiamo un appuntamento per i 
giorni 30, 31 Ottobre e 1, 2 Novembre. Nei due can-
celli d'entrata al Cimitero, quello centrale e quello 
nuovo, ci saranno due volontari che nelle ore di 
apertura stenderanno la mano per chiedere l'elemo-
sina per i poveri della nostra Parrocchia. Una volta 
all'anno, ci sostituiamo a loro e chiediamo un con-
tributo per poterli aiutare. Ci sarà un tabellone dove 
possiamo scrivere il nostro nome, impegnandoci per 
un'ora o più in questo servizio. 
In questo modo daremo l'occasione a quelli che vi-
siteranno il Cimitero, per deporre un fiore e recitare 
una preghiera, di onorare i loro deflinti con un'opera 
buona, e a noi la opportunità di testimoniare il no-
stro amore e la nostra solidarietà a coloro che sono 
nel bisogno. 
La Caritas parrocchiale vi ringrazia del dono della 
vostra presenza. 

VENERDÌ 29 OTTOBRE 
ORE 20,45 

IN SALA BOTTACIN 
 

RIUNIONE  
INFORMATIVA ED ORGANIZZATIVA  

DI TUTTI COLORO CHE  
HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE 
ALLA GIORNATA MONDIALE 

DELLA GIOVENTÙ 
 

PER CHI NON E’ MAGGIORENNE SAREBBE 
OPPORTUNO CHE PARTECIPASSE UN GE-
NITORE. PER I MINORENNI DEL NOVI-
ZIATO E DEL CLAN E’ SUFFICIENTE LA 
PRESENZA DEI CAPI. 
 

LA RIUNIONE E’ APERTA A TUTTI 
 

N.B.:    LE ISCRIZIONI ALLA GMG DOVRANNO ESSERE      
            CONSEGNATE ENTRO DICEMBRE 

 

CONFRATERNITA DEI VESPERETTI 
 

Domenica 31, Lunedì 1 e Martedì 2 sarà possibile 
iscrivere i propri cari defunti alla Confraternita per 
la quale ogni giorno viene celebrata una Santa 
Messa alle 7.00 del mattino. 
Le offerte andranno per la vita della Comunità 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(25 – 31 ottobre 2004) 
 
Lunedì 25 Ottobre: 
Ore 20,45:  in centro 
                  PRIMO INCONTRO IN PREPARAZIONE 

DAL MATRIMONIO CRISTIANO 
                  In Sala Bottacin 
                  Incontro tra l’AZIONE Cattolica di Chiri-

gnago e la Presidenza diocesana 
                  In Sala San Giorgio: 
                  Incontro dei Genitori dei lupetti con i Vec-

chi Lupi 
                  In Sala Anziani di Casa Nazaret: 
                  Incontro del Gruppo “LUCIANI” 
                  GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO 

presso MARTA e BERNARDINO CHINEL-
LATO; V. BUSO presso SUSANNA E 
MARCO ARTUSO 

 
Martedì 26 Ottobre: 
re 20,45:    In sala Bottacin: 
                  Riunione dei genti tori del reparto scout 

“AQUILE RANDAGIE” 
                  GRUPPO FAMIGLIARE “DUEMILA” pres-

so ELISABETTA e ANDREA BRIGO 
Ore 21.00:  Prove di canto della Corale a C. Nazaret 
 
Mercoledì 27 Ottobre: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste i  Asilo 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 
ORE 21.00: C.L.: SCUOLA DI COMUNITÀ 
 
Giovedì 28 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie del Circus ai numeri 9. 

10.11.12 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA 

presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN 
Non c’è catechismo degli adulti 
 
Venerdì 29 Ottobre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di: V. TRIESTE 

presso DORETTA e PIERO COMELLATO; 
V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO 
DE JACO; V. PENDINI presso ROBERTA 
e ALESSANDRO MOLARO;  V. F. CAVA-
NIS presso DANIELA e  MARIO VETTO-
RELLI; GIOVANI ADULTI 1 presso FEDE-
RICA e MICHELE GIRARDI; GIOVANI A-
SULTI 2 presso SARA e ALESSANDRO 
BOSCOLO 

 
                  IN SALA BOTTACIN 
                  RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER LA 

GMG 
 
Sabato 30 Ottobre: 
INIZIA IL SERVIZIO PER LA CARITAS ALLE PORTE 
DEL CIMITERO 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  ACR – ACG 
                  Prove di canto per i giovani 
 
Domenica 31 Ottobre: 
Ore 11.00:  Ingresso dei giovani di prima superiore 

nella comunità giovanile. 
Ore 12,30:  Pranzo di tutta la CO/GI in sala S. GIOR-

GIO per l’ingresso delle “burbe” in Co-
munità 

LA CORALE CI SCRIVE 
 

 
Cari Don Roberto e Don Andrea 
A nome della corale Perosi desidero ancora dimostrare l'apprezzamen-
to per averci dato modo di incontrare e cantare insieme ai giovani ed 
ai bambini, per e con il vescovo di Granada accompagnato da padri e 
seminaristi; pur non essendo in repertorio, un accenno a "Granada, 
tierra sonada por mi..." ci e uscito spontaneo e gli approcci amichevo-
li, pur sc in rapidità, hanno rivelato ancora una volta che se con i 
francesi siamo cugini, con i greci... una faccia una razza , con gli 
spagnoli, la fratellanza è certa! 
Se possibile trasmetta il nostro affetto a tuffi loro cosi come il no-
stro affetto andrà a tutti coloro che vorranno entrare a far parte 
della nostra bella corale, giovani e meno, animati dalla passione per il 
canto e la musica; non occorrono doti eccelse, certamente, chi è sto-
nato verrà apprezzato per il suo sostegno "morale" più che corale... 
Ritornando seri, desidero davvero invitare tutti a considerare il fatto 
che se c'è continuità e unione tra generazioni questo valore aggiunto 
significativo, rappresentato dai "perosi", potrà continuare a regalare 
alla parrocchia, cultura e gioia. 
Il nostro repertorio è classico con finestre liriche nonché patriotti-
che, insomma e' gradevole e festoso stare nel coro e la prossima 
uscita ufficiale sarà ad Asolo in Cattedrale domenica 24 ottobre 
mentre qui in "patria", a Dio piacendo, promosso dal Dott. Ruggero 
Moschetta presidente del quartiere, venerdì 17 dicembre concerto di 
Natale cui parteciperanno il coro della parrocchia della Gazzera e il 
coro "La Gerla" di Spinea. 
Con affetto e simpatia 
Un saluto a tuffi aspettando "frutti acerbi e maturi" Mariella Ma-

ronese, pro Corale L.Perosi 
 

E ANCHE UNA MAMMA.. 
 

Sono la Mamma  di uno dei ragazzi scout che 
Domenica scorsa ha lasciato il Reparto per en-
trare nel NOVIZIATO: non credevo che que-
sto passaggio mi emozionasse così. 
Non è stato tanto il cambio durante il quadrato-
ne, ma quello che ho scoperto a casa alla sera. 
Ho capito quanto siete stati IMPORTANTI in 
questi 4 anni VOI CAPI. 
Per mio figlio siete stati dei grandi amici, dei 
confidenti e anche di aiuto nei momenti un po’ 
difficili. 

MA… LO VOGLIAMO O NO  QUESTO 
MERCATO? 

 
Dopo tante battaglie e dopo una sofferta vittoria, 
ecco che corriamo il rischio di rimanere con un 
pugno di mosche in mano. 
Qualcuno ci ha informato della modesta riuscita del 
nostro mercato e del pericolo che, mancando un 
legittimo guadagno, i commercianti guardino e va-
dano altrove. 
Se a noi non interessa minimamente la dimensione 
sociale  di questa realtà (e cioè anziani e “senza 
macchina” che possono farsi le spese senza rag-
giungere un iper mercato), e quella comunitaria 
(una paese che si ritrova e si riconosce), se cer-
chiamo solo di risparmiare qualcosina alla fine della 
spesa, beh, allora la colpa sarà solo nostra. 


