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LA CORSA ALLO SCONTO 
 

La riflessione che al lettore suggerisco di fare con me mi è 
venuta spontanea nel celebrare uno degli ultimi funerali. 
Si trattava di una donna molto anziana, semplice, timorata 
di Dio e avevo scelto per lei il brano del vangelo secondo 
Matteo che dice: “28 Venite a me, voi tutti, che siete affaticati 
e oppressi, e io vi ristorerò. 29 Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per le vostre anime. 30 Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio carico leggero“ (Mt. 11,18-30). 
Sì, il giogo del Signore è dolce ed il suo carico è leggero.  
A differenza dal carico e dal giogo del mondo, che non so-
no mai né dolci né leggeri. 
E applicavo questa verità al mondo dei giovani e dei ra-
gazzi che vengono nelle nostre associazioni o al nostro 
catechismo. L’altra sera, ad una riunione, “devo uscire 
mezz’ora prima perché ho allenamento”, dice un ragazzo. 
Gli domando: “quanti allenamenti hai alla settimana”? 
“Tre“, mi risponde. “E allora ne fai due e mezzo e stai a 
tutta la riunione”. “Ma l’allenatore porcòna”… 

 
 
 

proposta 
CONFRATERNITA DEI VESPERETTI 

 
Tra pochi giorni, in occasione della festa di tutti i 
Santi e della commemorazione di tutti i defunti sarà 
riproposta l’iscrizione dei propri cari defunti nella 
antica CONFRATERNITA dei VESPERETTI. 
Per questi fratelli entrati nell’eternità viene celebrata 
la S. Messa tutti i giorni, il mattino, alle 7.00 
E’ un modo davvero “ecclesiale”  di ricordare  alla 
misericordia di Dio coloro che abbiamo amato ed 
amiamo. 
Loro, in paradiso, pregano per noi. 
E’ un “santo scambio” che nel credo chiamiamo “LA 
COMUNIONE DEI SANTI. 

Questo vale ancor di più per il catechismo, dove si arriva 
dopo, si va via prima, si chiedono sconti di anni non fre-
quentati e via discorrendo. 
E’ mai possibile? 
Tutti hanno diritto, tutti pretendono, tutti vogliono essere 
rispettati e le cose di Dio no? Perché sono “gratis”? 
Perché la gente che le offre non “porcòna”, lo fa per spiri-
to di servizio e non promette vendette? 
Mi domando se si è consapevoli della posta che c’è in 
gioco. Da una parte l’educazione alla fede (catechismo) e 
l’educazione alla vita (associazioni),  dall’altra l’avviamen-
to ad uno sport in un mondo ed in un momento storico nel 
quale calcio, atletica, ciclismo ecc. si dimostrano sempre 
più marci e sempre più pericolosi (occhio al dopping). 
In più. 
In più nessun ha mandato i carabinieri in casa di nessuno 
per costringere qualcuno a frequentare associazioni o ca-
techismo per forza.  
E’ stata, ricordiamolo e sottolineiamolo, una scelta dell’in-
dividuo e della famiglia. Scelta che va onorata non chie-
dendo continuamente lo sconto. 
Un’altra cosa: ogni ragazzo ed ogni famiglia crede di ave-
re una giustificazione unica ed indiscutibile nel chiedere 
“lo sconto”. E non ci si rende conto che in realtà le moti-
vazioni di ciascuno sono simili a quelle degli altri, e che 
quello che si concede ad uno lo si deve concedere a tutti, 
buttando alle ortiche ogni forma di serietà.  
E’ questo che si vuole?                                              d.R.

AUTOFINANZIAMENTO NOVIZIATO 

Martedì 1 Novembre, come tradizione, il No-
viziato “Altair 18” vi aspetta numerosi per de-
liziarvi con castagne calde e torte fatte in casa. 
Non mancheranno bibite e buon vino! 
Vi ringraziamo fin d’ora. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(24 –30 OTTOBRE 2005) 
 
Lunedì’ 24 Ottobre: 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO 

presso ERMINIA e ANGELO MICHIELET-
TO; V. BUSO presso JOLE e GIUSEPPE 
POLESEL; 200 presso ELISABETTA e AN-
DREA BRIGO 

 
Martedì 25 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di P. Vittorino da Fel-

tre 
                  9 –13 
 
Mercoledì 26 Ottobre: 
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 di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 
Ore 20,45:  Giovanissimi, Giovani ed adulti dell’AC di 

Chirignago si incontrano con il parroco 
 
Giovedì 27 Ottobre 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                  Io credo IN DIO 
 
Venerdì 28 Ottobre: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI (casa 

Nazaret) 
IL PREVISTO INCONTRO DI PREGHIERA DI TUTTO 
IL VICARIATO E’ STATO ANNULLATO 
 
Sabato 29 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 30 Ottobre: 
INIZIA IL SERVIZIO ALLE  

PORTE DEL CIMITERO PRO CARITAS 
  

TERMINIAMO IL LAVORO 
 

A giorni comincerà un lavoro  che completerà quanto 
iniziato nel 1998, e cioè il grande porticato che unisce 
Chiesa, Centro e Campanile. Il tempo ha dimostrato 
quanto quest’opera, all’inizio ritenuta da più di qual-
cuno superflua o addirittura  negativa, si è rivelata uti-
le, indispensabile col senno di poi, per tanti momenti 
di vita parrocchiale: dalla Candelora al pan e vin, dalle 
proiezioni di diapositive  dei campeggi al mercatino 
delle pulci, dall’attesa della fine del catechismo da 
parte di tanti genitori, al gioco dei ragazzi quando fuo-
ri piove. 
Ora è arrivato il momento di completare il tutto con 
l’ultima parte di porticato, quella che, formando un 
piccolo chiostro, unirà Centro, Campanile e Canonica. 
Così tutto il centro della parrocchia troverà una sua 
armoniosa definitiva sistemazione. 
Dopo, se sarà possibile, dipingeremo, come chiesto da 
molti, la canonica. 
Intanto vogliamo sperare che anche questa piccola ag-
giunta venga accolta dalla comunità come un fatto po-
sitivo di cui rallegrarsi. 
 

RIGENERARE IL POPOLO DI DIO 
 

Il Patriarca incontrerà due laici di ogni parrocchia (e 
poiché le parrocchie sono 128 si tratterà alla fine di 
256 persone) in quattro sabati nel corso di questo an-
no pastorale e terrà loro quattro lezioni in vista anche 
della Visita pastorale. 
Il primo appuntamento, fissato per Sabato  5 novem-
bre, avrà come tema “RIGENERARE IL POPOLO DI 
DIO”.  
A margine della sua lezione ha voluto che ci fossero 
due testimonianze che traducessero in esperienze 
concrete e vissute quelle che sarebbero le sue inten-
zioni e le sue proposte. 
Per una di queste è stato chiesto al parroco di Chiri-
gnago di raccontare la vita della sua comunità, defini-
ta dal Patriarca “viva, vivace e capace di suscitare un 
forte senso di appartenenza”. 
Questa scelta del vescovo ci onora e ci incoraggia a 
continuare sulla strada intrapresa, ma anche ci carica 
di nuove responsabilità. 
“Chi sta in piedi, guardi di non cadere” dice l’Apostolo 
Paolo.  
Se la nostra parrocchia è stata ritenuta idonea ad of-
frire qualche suggerimento perché dovunque nel Pa-
triarcato si  rigeneri il popolo di Dio deve essere parti-
colarmente attenta a non perdere quelle caratteristi-
che per cui è stata scelta. 
 

INIZIA IL CORSO DI CHITARRA 
 

Che sarà aperto solo ai ragazzi delle medie. 
Domenica 23 Ottobre, al termine della Messa delle 
9,30 saranno distribuiti i moduli per l’iscrizione che 
sarà possibile fare Mercoledì 26  nel pomeriggio. 

A.S.C.R. San Giorgio - 
Chirignago 

Presenta 
 

Mai dire… 
giù con  

il morale!    

Domenica 23 ottobre 2005 alle ore 21 
presso la Sala San Giorgio in Via Parroco a Chirignago 

con 
Attilio Bellinato – agricolo - chitarra e voce 

Claudio Bobbo – vice-agricolo - voce e piffero 
Valerio Collini – economico - solo voce (basta e avanza!) 
Paolo Favero – sanitario - ‘na voce, ‘na chitarra e ‘nu poco ‘e luna 
Pierfranco Romanello –telefonico– rumori vari ed effetti speciali 

 
Ingresso gratuito – Per informazioni tel. 337 81 00 41 

FESTA DI TUTTI I SANTI – MEMORIA DI TUTTI I DEFUNTI 
 

In occasione delle feste di inizio Novembre sarà celebrata anche quest’anno la S. Messa in Cimitero alle ore 15.00. 
In chiesa, invece,  nella festa dei Santi le SS. Messe avranno l’orario festivo. Il 2 Novembre, invece, le SS. Messe saran-
no celebrate  alle 7.00 – alle 9,30 – alle 18,30.  


