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L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE 
 

La TV non finisce di inondare le nostre case delle immagini del 
disastro avvenuto il giorno di santo Stefano nel sud est asiati-
co. 
Poiché non mi piace aggiungere anche la  mia alle tante lagne, 
do per scontati tutti i ragionamenti buoni e buonisti. 
E mi domando, anche perché in questo senso sono stato sti-
molato da più parrocchiani, che cosa possiamo fare, di concre-
to, noi? 
Aspettare ordini dall’alto mi pare poco serio. 
Anche gli uffici diocesani sono in vacanza, e le indicazioni ar-
riveranno quando l’onda dei sentimenti, quella che più induce 
alla condivisione, si sarà placata. 
Ho pensato, allora, di muovermi così: a tre chilometri da Chi-
rignago c’è una casa di Missionari Saveriani: uomini seri, one-
sti, totalmente dedicati alla  missione della salvezza delle anime 
ma in un contesto di “promozione  umana” che abbia a che 
fare con la giustizia e con la equa distribuzione delle risorse. 
I Padri Saveriani hanno  alcune missioni nell’area toccata dal 
maremoto. Mi hanno fornito il nome di uno di loro, P. VIN-
CENZO BARAVALLE, che è il responsabile delle opere save-
riane dell’Indonesia. 
La sua missione non è stata direttamente coinvolta nel disa-
stro, ma questo è un bene, perché così Padre Vincenzo ha 
modo di valutare con più attenzione dove mettere e dove to-
gliere. 
Ho fatto un patto con lui: noi le mandiamo immediatamente 
il frutto della nostra colletta, e lei ci informa su come ha uti-
lizzato i nostri denari. 
“Dal produttore al consumatore” è la formula vincente.  
Non ci saranno intermediari: quello che mettere nella cestina 
Domenica 2 Gennaio è come se lo metteste in mano ad un 
povero disgraziato ancora bagnato dall’onda maledetta. 
Una cosa soltanto: se vogliamo compiere un’opera di carità, 
che sia una vera opera di carità, e non un giochetto per met-
terci in pace la coscienza. 
Il giorno del giudizio, ci farà comodo che sia ricordato questo 
gesto di solidarietà.                                                   

 
MARIA, MADRE DI DIO 

 
E’ il titolo più antico riferito alla Vergine. 
Madre di Dio perché madre di Gesù, che la Chiesa ricono-
sce ed adora come Dio, figlio del Padre. 
E’ anche il titolo che si vede scritto in tutte le icone orien-
tali, scritto in greco o in russo. 
E’ bello che il nuovo anno inizi con un atto di venerazione 
verso colei che più di tutti e prima di tutti ha saputo acco-
gliere e generare Dio nella storia dell’uomo. 
In fondo, anche se non ne siamo consapevoli, è questo il 
compito della Chiesa e dei Cristiani. 
Accogliere: perché non si può dare quello che non si ha. E 
Dio, per l’uomo, è solo dono. 
Generare: la comunità cristiana può fare tante cose, e in 
realtà le fa, ma “una sola” è la cosa a cui non può rinun-
ciare: rendere Dio presente nelle vicende umane. 
E noi, che siamo la Chiesa di Dio, come Maria siamo chia-
mati a  diventare LA MADRE DI DIO. 
Proprio come Maria. 
 
Dopo la Festa della Maternità la statua della Madonna che è in 
chiesa, nella grotta, verrà portata al restauro: i suoi colori non 
sono quelli originali, e il tempo e il fumo delle candele li hanno 
deteriorati. Occorrerà attendere un mese per riaverla indietro 

proposta 

DOMENICA 9 GENNAIO  
FESTA DELLA FAMIGLIA 

 
In preparazione alla festa della famiglia, Venerdì  
7 Gennaio, nella mattinata, saranno preparati il 
pane e le primule: abbiamo bisogno di persone che 
ci aiutino (sala Bottacin della canonica) 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(1 –  GENNAIO 2005) 
 
Sabato 1 Gennaio: MARIA MADRE DI DIO 
Sante Messe con orario festivo e con il canto del VENI 
CREATOR SPIRITUS 
 
Domenica 2 Gennaio: 
Sante Messe con orario festivo: 
(raccomandiamo la presenza dei bambini) 
 
Martedì 4 Gennaio: 
Ore 18,30:  S. MESSA in MEMORIA DEL VENERATO 

MONS. RICCARDO BOTTACIN nel 47° 
ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 
GRUPPI FAMIGLIARI 

 
Mercoledì 5 Gennaio: 
Ore 20,45:  PAN E VIN 
                  Festa della comunità con l’arrivo della Be-

fana per i bambini, pinza e vin brulè per 
tutti 

 
Giovedì 6 Gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Sante Messe con Orario festivo. 
Si portano le cassettine “avvento di Fraternità” 
 
Venerdì 7 Gennaio: 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
e vengono preparati in sala Bottacin il pane  e le pri-
mule per la festa della famiglia 
 
Ore 15.00:  incontro del gruppo anziani 
Pomeriggio: Riprende la visita alle famiglie 
                  Via della Madonnetta 
 
Sabato 8 Gennaio: 
Anche se è vacanza da scuola riprende regolarmente 
il catechismo 
 
Domenica 9 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA 
Durante tutte le SS. Messe una coppia rinnoverà a no-
ne di tutti gli sposi presenti le promesse sponsali 
Ore 15.00:  IN SALA SAN GIORGIO 
                  ASSEMBLEA E PREGHIERA: 
                  TEMA: E’ ANCORA IL CASO DI SPOSAR-

SI IN CHIESA? 
                  SEGUIRÀ LA COMMEDIA CHE SARA’ MES-

SA IN SCENA DAI NOSTRI GIOVANI  
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Riprende, questa settimana, la visita del parroco alle 
famiglie. E’, per la cronaca, la 15^. 
Il suo significato è chiaro, ma non è tempo sprecato ri 
dirlo: il mondo va come vuole, ed è evidente – per chi 
non ha gli occhi foderati di prosciutto – che ci stiamo 
scritianizzando velocemente.  
La visita alle famiglie è paragonabile ad una aspirina 
prescritta ad uno che ha un tumore, ma … piuttosto di 
niente è meglio piuttosto. 
Il parroco che visita, anche se fugacemente come è 
comprensibile essendoci in parrocchia più di 3600 fa-
miglie, ogni casa vorrebbe portare una presenza, o un 
richiamo di presenza del Signore in ogni luogo di que-
sto paese. 
Vorrebbe. 
I risultati, nella loro vera realtà, li lasciamo a nostro 
Signore, perché “se il Signore non costruisce la casa, 
invano  si affaticano i costruttori; se il Signore  non cu-

stodisce la città, invano veglia il custode…” (Sal. 127)  
 

IL CONCERTO DI NATALE 
 

Quando le belle idee si concretizzano c’è sempre un po’ 
di stupore e poi la felicità e personalmente dico “grazie 
a Dio”!  Il motivo è che l’idea nata lo scorso anno, al-
l’inaugurazione di Casa Nazareth, di voler organizzare 
un concerto per Natale cui far partecipare cori quartie-
rali, (auspichiamo che il prossimo anno intervengano 
anche Asseggiano e Santa Barbara) ha avuto, un esito 
brillantemente positivo grazie al Dott. Moschetta con 
l’appoggio dei consiglieri e al lavoro sinergico dei cori 
“La Gerla”, “Schola Cantorum”, “Perosi”, non ultimi 
Don Roberto che così gentilmente ci ha ospitati e la fa-
tica dei “commandos” cultural – gastronomico – flo-
reale sempre così efficacemente attivi!  
C’era davvero la nostra cultura all’interno di quei can-
ti, anche la nostra fede e la gioia debordante e sempli-
ce dei bambini come omaggio alla vita; è stato un 
modo amorevole di stare insieme nell’attesa del Natale, 
non sofisticato, non glamuor ma amorevole e sincero. 
Accoglienza e festa questo vorrei fosse il significato del 
nostro primo “Concerto di Natale” a Chirignago che 
mi auguro ed auguro a tutti sia di aiuto per attendere 
la nascita di Gesù con trepidante amore e poi….che la 
festa inizi!  
Affettuosi auguri di buon Natale e grazie. 

Mariella Maronese 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
 

Da un anno esiste  ed opera in parrocchia un bel gruppo 
di Azione Cattolica Adulti. Sono 34 coloro che vi hanno 
aderito anche formalmente. Il gruppo si incontra con ca-
denza mensile, e segue il programma di formazione Na-
zionale.  A guidarlo è Alessandro Molaro affiancato da 
una equipe (Francesco e Monica Busolin; Graziella e 
Davide Fontanel). Il gruppo è aperto: chi volesse cono-
scerlo, partecipare a qualche incontro, e poi aderire, ba-
sta lo dica a don Roberto che ne è l’assistente. Riceverà 
l’invito a casa. Per partecipare all’AC, oltre che la fede,  
occorre amare, amare, amare  ed amare ancora la 
Chiesa nella propria parrocchia e nella propria dio-
cesi, e voler essere vicini al parroco (possibilmente nel 

TESSERA METRO  
DELLA PARROCCHIA 

 
Tanto per non perdere le buone abitudini, da un me-
se circa manca la Tessera METRO della parroc-
chia. Questo impedisce, naturalmente, di poter fare 
gli acquisti necessari. 
Chi ce l’ha? 
Si prega di restituirla 

NELLA MESSA DI MEZZANOTTE LA CARITAS HA 
RACCOLTO EURO 994 (LO SCORSO ANNO ERANO 
1.023)  A CUI SI SONO AGGIUNTI I 116 EURO RAC-
COLTI CON LA CIARA STEA (LO SCORSO ANNO 
ERANO 100). LA CARITAS RINGRAZIA 


