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UNA COMUNITÀ ORDINATA

Una realtà complessa come la nostra ha bisogno non tanto di regole da rispettare, quanto di rispetto per le regole.
E queste ultime non sono una miriade, come le leggi che il Parlamento italiano ha sfornato in questi decenni.
La regola è una sola: la buona educazione che potrebbe essere riassunta con
le parole evangeliche: “Fate agli altri tutto quello che volete che essi facciano
a voi” (Mt. 7,12)
Se ognuno, poi, va per la sua strada, segue i suoi progetti, agisce secondo la
sua fantasia, è un affar serio.
E anche le più piccole cose possono diventare un grosso problema.
Ad esempio (ed è questo fatto che mi spinge a scrivere queste righe), in questi giorni e nei mesi passati è successo che qualcuno abbia dimenticato in
fondo ad una tasca chiavi indispensabili per l’uso di alcuni ambienti.
Può sembrare un’inezia, ma prova, tu, a trovarti con una porta chiusa, e a
non sapere come entrare dove devi entrare!
Non si tratta solo di chiavi.
Ogni volta che entro in centro trovo sedie e banchi fuori posto: eppure qualcuno
deve per forza averli spostati . Questo qualcuno perché, fatte le cose sue, non
rimette tutto come ha trovato? Possibile che nessuno si ponga la domanda: chi
metterà in ordine dove io ho fatto disordine?
Potrei continuare ad elencare fatti e circostanze, ma credo che nella sostanza il
messaggio, se si vuole, lo si può capire: dobbiamo lavorare insieme, con senso
di responsabilità, con spirito di collaborazione, con intelligenza.
Altrimenti fatalmente si dovrà passare da uno spirito di comunità aperta e conduzione famigliare, ad una comunità chiusa in regole ferree dove tutto è sotto
chiave e tutto quello che non è obbligatorio è proibito.
Non credo che ci sia qualcuno che auspica un’evoluzione della nostra parrocchia in questo senso.
E allora, cari amici, diamoci una mano. Non c’è altro da fare
d.R.

MESSAGGIO PROMOZIONALE SCOUT
Domenica prossima, tra le 900 e le
12.00 passeremo nelle vostre case
per vendervi il nostro calendario
scout 2005 Il ricavato servirà per
finanziare le attività annuali e per
coprire in parte le spese per attrezzature necessarie al campo estivo.
Vi ringraziamo anticipatamente!
I ragazzi del reparto scout
!Aquile randagie”

GMG
MANCANO 15 GIORNI ALLA FATIDICA DATA DELL’8
DICEMBRE, GIORNO ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE
PRESENTATA L’ISCRIZIONE
CON LA QUOTA (150 EURO).
SI RACCOMANDA A TUTTI
COLORO CHE HANNO DECISO DI PARTECIPARE DI
NON ATTENDERE L’ULTI-

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 22 – 28 Novembre 2004)
Lunedì 22 Novembre:
Ore 20,45: INCONTRO DEI FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Martedì 23 Novembre:
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso IVANA e GIORGIO BROLATI
Ore 20,45: CONSIGLIO DELL’AZIONE CATTOLICA
Mercoledì 24 Novembre:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Ore 21.00: AGC 3
Giovedì 25 Novembre:
Non c’è catechismo degli adulti
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA
presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN
Venerdì 26 Novembre:
Ore 15.00: incontro del gruppo anziani
Ore 20,45: IN CENTRO
Incontro con i Genitori dei ragazzi di 3^
Media che faranno la Cresima
GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’,
V. TRIESTE presso DORETTA e PIERO
COMELLATO; V. F. CAVANIS presso CESARINA e GINO DARISI; GIOVANI ADULTI 1 presso M. CRISTINA e FRANCESCO
BORTOLATO; GIOVANI ADULTI 2 presso
TAMARA e GIOVANNI DEL MASTRO
Sabato 27 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR
Prove di canto per i giovani
Domenica 28 Novembre :
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Lunedì 29 Novembre:
TRE SERE DI AVVENTO

IN DIFESA DELLA VITA
La legge regionale prevede che nelle strutture sanitarie dove si decide se procedere o meno all’aborto ci sia una presenza a favore della vita, in
modo che le donne che debbono decidere lo possano fare sentendo tutte le campane.
Ma questa presenza, pur garantita dalla legge non
c’è.
E’ stata avviata una raccolta di firme per ottenere
l’adempimento di questo diritto.
Le firme si raccolgono presso l’Ufficio comunale
di Via Cà Rossa 10, (ex Consorzio Agrario) dal
Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 fino al 30
Novembre. Occorre portare la carta di identità

PRESEPIO IN PIAZZA
L'associazione ONLUS "Bambini del mondo" cerca volontari per la realizzazione del
presepio in piazza S. Giorgio, in occasione
del prossimo Natale. Chi 5 rende disponibile chiami Ermanno tel. 041 913603. Quest'anno le offerte del presepio saranno devolute a Casa Nazareth.
BANCO ALIMENTARE
Si ripresenta puntuale l'appuntamento con la Colletta del Banco Alimentare che si terrà il 27 novembre.
La colletta e sempre un occasione semplice e concreta per dare gratuitamente del proprio tempo per il
bene dei più bisognosi. Con la colletta alimentare si
permette di aumentare le scorte di alimenti che il
Banco Alimentare già raccoglie costantemente nel
corso dell'anno presso industrie, centri commerciali,
imprese agricole ecc. Solo nella nostra zona di Venezia, attraverso 16 enti associati, si riesce ad assistere costantemente e stabilmente circa 1300 persone.
La colletta quindi è un momento importante per
l'assistenza dei poveri soprattutto con le mense presenti nel nostro territorio: Ca' Letizia, Cappuccini di
Mestre e Venezia, Parrocchia di Altobello. Non vogliamo enfatizzare il valore della Colletta, ma mettere sotto i riflettori l'origine di questo gesto. La Colletta nasce dalla coscienza che l'uomo avrebbe un
destino cieco e senza senso se non riconoscesse il desiderio innato di donare, di offrire qualche cosa a un
fratello uomo. E' nella gratuità dei gesti di condivisione che si partecipa a un disegno e a un destino
più grande. Aiutando chi ha bisogno miglioriamo
noi stessi. Per l'esperienza fatta ci accorgiamo che
coinvolgendoci in questa opera, gettando il seme
della gratuità, germogliano poi frutti di carità in un
autentico mistero di amicizia tra gli uomini.
Per chi volesse partecipare, per almeno due ore, a tale gesto presso qualche supermercato della nostra
zona di Mestre si metta in contatto con Giampiero
Celegato 0415441633 Renato Verde 041916309
Renato Scandolin 041912486
Caldeggiamo vivamente tutti ad andare a fare la spesa per la colletta il 27 novembre. Giampiero - Renato S. - Renato V
RACCOLTA DI FERRO
Grazie, innanzitutto ai Signori TREVISAN ALBINO,
MORO FEDERICO e FRIGO LUCIANO, DUSO
ENNIO, EGIDIO SCAGGIANTE e SOTTANA
GIANFRANCO per la preziosa collaborazione.
Vi diremo appena possibile quanto abbiamo raccolto

