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PARTITI FIDUCIOSI E TORNATI AFFIDATI
Eravamo circa 65 giovani partiti fiduciosi domenica
sera da Chirignago: ci siamo infatti fidati dell’invito
che ci rivolge il patriarca ogni anno di partecipare,
guidati da lui, al pellegrinaggio dei giovani alla Madonna della Salute, tradizione per la quale è bello
sentirci anche noi veneziani, magari per un solo giorno all’anno.
Fiduciosi abbiamo sfidato il freddo e ci siamo messi a
disposizione con i nostri mezzi tecnologici e le nostre
forze per guidare tre dei dieci impianti di amplificazione mobile che hanno aiutato il pellegrinaggio (e
per questo un grazie particolare va al noviziato e ad
alcuni capi).
Com’è andata? Beh, difficile un bilancio oggettivo
ma due cose mi sento in dovere di sottolineare:
il patriarca ci ha fatto vedere che ci vuole bene, che ci
tiene a noi, ha parlato di cose che ci toccano molto da
vicino ma lo ha fatto con un linguaggio ed uno stile
sempre più incomprensibili che per i tre quarti faceva
perdere il filo del discorso. Non è una critica ma una
constatazione. Chi volesse sostenere il contrario sarebbe un don Chichiotte. In fondo lo capisco: è difficile passare dalla penna al microfono e dalla cattedra
di una universitaria ad un altare popolare. Speriamo
che il tempo e il nostro affetto verso di lui siano efficaci in questo.
La seconda cosa nasce da una risposta dei più piccoli.
“Ma alla fine ci tornereste?” ho chiesto ai giovani di
prima superiore. “Si!” mi hanno detto tutti. Si, malgrado le difficoltà ci torneremo e riproporrò con forza
il pellegrinaggio prenotando un nostro bus anche il
prossimo anno, rischiando ancora di perdere tanti euro.
E lo farò non perché fiducioso sulla possibilità di un
discorso più facile ma perché quel gesto che abbiamo
fatto ci ha portato ad affidarci a Maria anzi ha portato
Maria a cambiare almeno un pochino il nostro cuore.
Penso che tutti alla fine siamo tornati a casa stanchi
ma contenti, segno proprio che chi si fida completamente e si affida a Dio e alla Madonna non resta senza un premio. Se cominci a calcolare quanti potrebbero partecipare, se sarà bello o brutto il discorso, il filmato o la preghiera…. sei finito. Maria vi benedica,
cari ragazzi, e portate la vostra testimonianza agli
amici che non se la sono sentita di affidarsi.
Don Andrea

Il concerto, di cui qui sopra riportiamo la locandina, è l’ultimo,
salvo ripensamenti, a cui parteciperà come maestro DIEGO TREVISAN.
L’ingresso sarà, naturalmente, libero, anche se sarà possibile
mettere nelle ceste che saranno approntate un offerta per i colpiti
dallo TZUNAMI che ha funestato l’inizio di questo 2005.
Questa è l’intenzione della Corale Lorenzo Perosi che la Parrocchia accoglie e ripropone molto volentieri, nella speranza che la
somma che verrà raccolta, e che sarà inviata alla stessa destinazione della precedente (Missionari Saveriani della Tailandia) sia

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(28 NOVEMBRE – 4 DICEMBRE 2005)

Venerdì 2 Dicembre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI NEL
CORSO DEL QUALE SI FESTEGGERANNO
I COMPLEANNI DI OTTOBRE, NOVEBRE E
DICEMBRE

e loda la vedova che offre tuffo quello che ha per il
mantenimento dei sacerdoti, San Paolo sollecita la colletta tra le chiese della Grecia da lui fondate, a favore
della chiesa di Gerusalemme che si trova in difficoltà.
Dicevo che spetta a noi fedeli il sostegno economico alla nostra Chiesa, e queste sono le nostre possibilità di
intervento:
- Offerte in Chiesa durante le Sante Messe o m occasione di particolari cerimonie Battesimi, matrimoni, funerali, ecc.)
- Scelta dell' 8 per mille. Con il nuovo Concordato, lo
Stato riconosce alla Chiesa Cattolica l'8 per mille dell'intero importo dell'IRPEF, per opere di carità, per interventi a favore delle missioni, per la costruzione di
nuove chiese, per l'aiuto ai sacerdoti delle parrocchie
più piccole e più povere. questo riconoscimento, che interessa anche altre confessioni religiose perfino io Stato, è subordinato però alla scelta dei cittadini con la firma nell'apposita casella prevista nei moduli per la dichiarazione dei redditi. Più alta sarà la percentuale di
chi firma nella casella riservata alla Chiesa Cattolica,
più elevato sarà l'importo riconosciuto alla Chiesa stessa.
- Offerte deducibili sul c.c.p. 57803009 intestato àll'
Istituto Centrale Sostentamento del Clero, che possono
essere detratte nella dichiarazione dei redditi fino ad un
importo massimo di circa 1016 euro.
Quest'ultima opportunità è ancora poco utilizzata dai fedeli. Per questo motivo più della metà del gettito derivante dall' 8 per mille, deve essere utilizzato per il sostegno dei sacerdoti.
Non dimentichiamo poi, che qualche partito politico
vuole chiedere l'abolizione dell' 8 per mille!

Sabato 3 Dicembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI, specialmente de genitori
dei ragazzi che riceveranno la CRESIMA

OGNI BUON PARROCCHIANO, PER SOSTENERE I
NOSTRI RAGAZZI ED INCORAGGIARLI SULLA VIA

Lunedì 28 Novembre:
Ore 18.00– 21,30
TRE SERE DELLA CO/GI
LA PAROLA DI DIO
d. Roberto
Martedì 29 Novembre:
Ore 18.00 – 21,30
TRE SERE DELLA CO/GI
LA PAROLA DI DIO
d. Andrea
Mercoledì 30 Novembre: S: ANDREA APOSTOLO
Ore 9.00: S. Messa e confessioni
Ore 18,30: TRE SERE DELLA CO/GI
Il Patriarca Emerito MARCO CE’ viene
nella nostra Comunità per consacrare il
nuovo altar maggiore e per dare la propria testimonianza sulla Parola di Dio ai
giovani
I posti attorno all’altare saranno riservati
ai giovani, ma tutta la comunità è invitata
ad intervenire.
Dopo la celebrazione ci sarà l’AGAPE in
sala San Giorgio
Giovedì 1 Dicembre:
Non c’è Catechismo degli adulti

Domenica 4 Dicembre:
Anniversario della morte di Suor Pierluigia
Pomeriggio: ritiro spirituale dei ragazzi di 3^ media in
preparazione alla Cresima

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Nazionale per il Sostegno economico alla Chiesa
Cattolica. In questa domenica si celebra la giornata nazionale dedicata al sostegno economico alla Chiesa Cattolica, e i fedeli sono invitati a riflettere sulle modalità
di sostegno, previste dal nuovo Concordato, in vigore
dal 1985.
Affronto questo argomento per la prima volta; lo faccio
con la massima discrezione, perché la comunità di Chirignago, in quanto ad offerte, sa rispondere sempre in
modo eccezionale, ma anche con la ferma convinzione
che è giusto essere informati.
Se ogni domenica nelle preghiere dei fedeli trova spazio
la preghiera per i nostri sacerdoti, per il Santo Padre e
per la Chiesa, è necessario sapere che con il nuovo
Concordato, spetta esclusivamente ai fedeli il sostegno economico della Chiesa in generale e dei sacerdoti in particolare. Questo concetto viene confermato
dal Concilio Vaticano 110, ma trae origine dalle Sacre
Scritture.
Fin dall'antico Israele la tribù di Levi, addetta al culto,
era sostenuta dalle altre tribù attraverso il pagamento
delle decime, lo stesso Gesù paga la tassa per il tempio

Gino Darisi

