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INVITO 
 

Giovedì sera, alle 20,40 inizierà, anzi, ri inizierà il ca-
techismo per gli adulti. Il tema è tra i più interessanti 
e per la prima volta ci si avventurerà  non alla lettura 
di un testo biblico, ma alla ricerca di chiarire le Verità 
eterne della Fede. 
L’invito è anche per te. 
Per te che tante volte ti poni domande a cui non sai 

dare risposte. Non sarò io a fornirtele, le cercheremo 
insieme, ma non a casaccio. Ci guiderà la Fede  Catto-
lica che si radica sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizio-
ne. 
Per te che ti rendi conto che da qui a vent’anni non 

solo non ci sarà cappellano a Chirignago, ma forse un 
unico parroco dovrà provvedere anche per Asseggia-
no. 
Se ti interessa che la fede non si fermi, ma che il testi-
mone passi anche alle future generazioni, non perde-
rai il tuo tempo se dedichi a Dio una sera la settima-
na. 
Per te che sei stato toccato dal dolore, e cerchi di ca-
pire – per quanto è umanamente possibile – i disegni 
di Dio. 
Per te che hai figli piccoli e vuoi dir loro cose vere nel 

modo giusto, consapevole come sei che se si deve es-
sere scrupolosi nel dare il cibo materiale, lo si deve 
essere ancor di più nel donare il cibo della parola. 
Per te  che tante volte ha sentito il desiderio di critica-

re la Chiesa e le sue scelte, che non capisci i preti e 
quello che fanno, che sogni una nuova Pentecoste o 
un Concilio Vaticano 5°. 
Per te… 
Per tutti  ed a tutti è fatta la proposta del catechismo 
del Giovedì. 
L’orario sarà quello di sempre: 20,40 (per cominciare 
puntuali alle 20,45) - 22,10 (al massimo, in modo tale 
che ognuno che lo voglia possa essere a casa prima 
delle 22,30). 
La metodologia varierà: lezioni con dibattito, lezioni 
con suddivisione in piccoli gruppi, qualche conferenza 
dall’esterno, eventualmente qualche film. 
Ma la cosa più importante è che, mentre i bambini, ra-
gazzi e giovani partecipano in modo massiccio al cate-
chismo, non succeda che gli adulti diano un esempio 
opposto, un cattivo esempio. 
Vi aspetto, dunque, Giovedì prossimo 6 ottobre alle 

PREGHIERA 
 
Mio Signore e mio salvatore,  
mi sento sicuro fra le tue braccia. 
Se tu mi custodisci, non ho nulla da temere;  
ma se mi abbandoni,  
non ho più nulla da sperare. 
 
Non so cosa mi capiterà fino a quando morirò. 
Non so niente del futuro,  
ma faccio affidamento su dite. 
Ti prego di darmi ciò che è bene per me;  
ti prego di togliermi tutto ciò  
che può porre in pericolo la mia salvezza.  
Non ti prego di farmi ricco,  
non ti prego di farmi molto povero,  
ma mi rimetto a te, interamente,  
perché tu sai ciò di cui ho bisogno  
e che io stesso non so. 
 
Se tu imponi dispiaceri o sofferenze,  
concedimi la grazia di sopportarli,  
preservami dall'egoismo e dall'impazienza.  
Se mi doni salute, forza e successo  
in questo mondo, fa' che sia sempre vigilante 
affinché questi doni insidiosi  
non mi trascinino lontano da te. 
 
Tu che sei morto per me sulla croce,  
anche per me, colpevole come sono: 
concedimi di conoscerti,  
di credere in te, di amarti, di servirti; 
di lavorare sempre perché aumenti la tua gloria; 
di vivere per te e con te;  
di dare il buon esempio  
a tutti quelli che mi stanno intorno; 
donami di morire nel momento e nel modo  
che saranno più a tua gloria,  
e i migliori per la mia salvezza. 
Amen. 

JOHN HENRY NEWMAN 

proposta 

CI SONO ANCORA ALCUNO POSTI PER 
LA GITA PELLEGRINAGGIO A LOPPIA-
NO. 
CHI E’ INTERESSATO SI AFFRETTI. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(3 – 9 OTTOBRE 2005) 
 
Lunedì 3 Ottobre: 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 4 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo San Giaco-

mo (pari) 
Ore 18,30:  I LUPETTI PARTECIPANO ALLA SANTA 

MESSA NEL GIORNO DEL LORO SANTO 
PATRONO 

 
Mercoledì 5 Ottobre: 
Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDÌ’ 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  1°  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.g.: 
                  Formazione del Calendario annuale 
                  (tutti i gruppi portino i loro appuntamenti) 
                  Verifica della GMG e delle attività estive 
                  Celebrazioni Inizio Novembre 
                  Costruzioni e progetti 
 
Giovedì 6 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Borgo San Giacomo 

(dispari) 
Ore 20,40:  catechismo degli adulti 
                  IL CREDO APOSTOLICO 
 
Venerdì 7 Ottobre: 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
Ore 15.00:  Iniziano gli incontri del gruppo anziani 

con una santa messa in cappella 
 
Sabato 8 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 9 Ottobre: 

FESTA DEL CIAO PER L’ACR 
 

UN FAVORE 
 

Il parroco chiede a tutti coloro che usano il centro un 
favore. Il nostro “patronato” non è grandissimo, in com-
penso è funzionale e sempre ordinato. 
Alle pulizie provvedono delle brave signore che ringra-
zio perché hanno dato la loro disponibilità anche per 
quest’anno, al riordino giornaliero provvediamo noi sa-
cerdoti. 
Se c’è una cosa che mi disturba e finisce per l’irritarmi 
è che qualcuno prenda sedie e tavoli da altre stanze e 
terminato ciò che stava facendo li lasci lì. 
Mi domando: cosa ti costa rimettere nella stanza da do-
ve l’hai presa la sedia  che ti è servita? 
Si entra in centro e si vede prorpio ceh  i due, tre, cin-
que si sono alzati e senza  spostare nulla di un millime-
tro se ne sono andati. 
Chi metterà in ordine? 
E chi se ne frega? 
Se nessuno passasse tutti i santi giorni a rimettere appo-
sto tutto, dopo poco tempo  ci sarebbe il caos. 
Chiedo a tutti in piacere, lo considero fatto a me perso-
nalmente: rimettete tutto dove l’avete trovato. 
Posso sperarci? 
Grazie.                                                                    d.R.T. 

LA PRIMA SUPERIORE 
 
Erano 43 i ragazzi di terza media che lo scorso dicem-
bre ricevettero la Cresima dalle mani del Patriarca Mar-
co c’è. 
Con nostro stupore e grande gioia 36 si sono presentati 
al primo incontro di catechismo  in prima superiore. 
Una cosa mai vista e che ci ha riempiti di grande, gran-
dissima gioia. 
Frutto dell’ottimo lavoro della catechiste, degli anima-
tori di AC, dei capi scout, di chi manda avanti il cam-
peggio, di chi cura il canto in parrocchia. 
E’ stato il lavoro corale che ha portato questo straordi-
nario frutto che sarà ora necessario no disperdere. 
 

LA MESSA DEI GIOVANI 
 

Lo scorso anno tre dolci erano più che sufficienti per i 
giovani che venivano a far colazione dopo la messa dei 
giovani il Mercoledì mattina (6,30). 
Questa volta è stato necessario ricorrere ai biscotti che 
ci sono sempre in canonica, perché i partecipanti, tra 
cui la splendida Alice, di prima superiore, erano davve-
ro tanti. 
Presenti anche le suore con la “new entry” suor Glenda, 
che continua la presenza di suor Edarliyn essendo anche 
lei filippina. 
Ben venuta! 
E a proposito di suore: Domenica 9 ottobre durante le 
sante messe delle 9,30 e delle 11.00 vorremmo dare un 
saluto un po’ da cristiani a suo Doriana che ci ha lascia-
to nel cuore dell’estate (e magari anche a suor Edarlyn). 
Siamo partiti: speriamo anche di arrivare. 
 

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI 

DEL FANCIULLO 
(O.N.L.U.5.) 

 
Vieni, offri la tua mano ad un bambino 

Chi è chiamato?   
Giovani dai 

17 anni in su . . massimo 40-enni. 
 

LUNEDÌ 
3 OTTOBRE 2005 

ore 20.30 
e 

10 OTTOBRE 2005 
ore 20.30 

 
 

Ti aspettiamo Per i primi incontri a Chirignago 
presso Casa Nazareth in via del Parroco n.7  

(a pochi passi dalla piazza) 
 

I primi incontri sono puramente informativi   
e non impegnativi. 

Successivamente  gli  incontri 
Proseguiranno a cadenza settimanale. 


