
AMARE E DESIDERARE LA VITA 
 
Oggi, 4 febbraio, la Chiesa festeggia la XXIX “Giornata 
per la vita”: un’occasione per parlare della vita, della 
sua difesa e promozione dall’inizio alla fine.  
Quest’anno la Giornata ha avuto una felice anteprima 
nelle parole del Papa alla Giornata mondiale della pace: 
in modo rigoroso, da par suo, ha unito strettamente il 
rispetto della vita umana in ogni sua fase alla diffusione 
della vera pace nel mondo, cancellando la velenosa 
contrapposizione tra “quelli della pace” e “quelli della 
vita”, che spesso appare nel mondo cattolico. 
Come di consueto poi i vescovi italiani hanno scritto un 
messaggio per l’occasione: non potendo riportarlo tutto 
(ci vorrebbero due Proposte…!) in sintesi esso ricorda 
che la vita scaturisce dall’amore e chiede amore, sebbe-
ne non sia sempre rose e fiori; essa non può mai dirsi 
completamente “mia”, oggetto di possesso assoluto e 
manipolazione, ed anche una visione laica deve porre 
l’inviolabilità della vita alla base di ogni giustizia e pa-
ce; se ne siamo custodi e non padroni, non possiamo 
decidere quando e dove toglierla, né con l’eutanasia, né 
scartando i nascituri “imperfetti”; se la nostra società 
ama davvero la vita, deve promuoverla soprattutto con i 
giovani. 
Un messaggio lungo, ma ricco: vi invito a prenderne 
copia alla porta della Chiesa. E ci aggiungo due brevi 
sottolineature. In primo luogo, il titolo mi ha colpito: 
amare e desiderare. Ho pensato a quanti come me, sposi 
giovani o giù di lì, desiderano di poter donare la vita ad 
un figlio; ma spesso sembra loro un bel sogno, poco 
realizzabile; quanti dubbi, prudenze, paure… E ripenso 
a quante volte sono gli adulti che ti gelano con frasi tra 
il cinismo e la rassegnazione, del tipo “scoltime mi, un 
per al massimo!”, “e dopo chi li mantien…?”, “metter 
al mondo fioi de ‘sti tempi… mah…”.  Da qualche tem-
po… forse il clima sta cambiando: dobbiamo tutti rico-
minciare ad amare e desiderare la vita, magari anche 
solo con una buona parola, un incoraggiamento, un sor-
riso di simpatia… con una parolona, costruendo intorno 
alla vita nascente un clima di consenso sociale diffuso. 
In secondo luogo, il sostegno alla vita significa soste-
gno, promozione, difesa della famiglia naturale 
(preferisco questo termine a quello di “tradizionale”, 
che sa di tanto di cosa stantia e senescente, mentre è la 
realtà più viva e vitale per vocazione) costituita dal-
l’unione di due persone di sesso diverso e fondata sul 
matrimonio stabile. I progetti di riconoscimento delle 
unioni di fatto, oggi all’ordine del giorno, sono inutili, 
non urgenti, contraddittori e poco lungimiranti. Fatta 
salva la libertà, una società, uno Stato saggio promuove 

UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

Anche quest’anno viene offerta agli ammalati ed agli 
anziani l’opportunità di ricevere un Sacramento che 
Gesù e la Chiesa hanno istituito proprio per coloro che 
debbono fare i conti con la malattia o con l’età che i ro-
mani dicevano essere “di per sé un morbo”. 
La data in cui questa celebrazione viene consigliata è 
quella  dell’11 febbraio, ricorrenza delle apparizioni 
della Madonna a Lourdes, o nei giorni vicini. 
Noi l’abbiamo sempre collocata al Sabato perché di 
Domenica sarebbe troppo difficile organizzarsi, mentre 
al Sabato pomeriggio molti hanno l’aiuto di qualche fa-
migliare che li può accompagnare. 
Sacramento per gli ammalati o gli anziani. 
A queste due categorie, dunque, è riservato. 
Non portate bambini e non vengano persone nel fiore 
degli anni o che scoppiano di salute. A meno che non ne 
abbiano parlato prima e di persona con il Parroco, che 
in caso contrario dovrà rifiutare l’unzione. 
Il Sacramento ottiene la Benedizione di Dio e la sua 
Grazia, ma sarebbe bene arrivarvi avendo fatto la Con-
fessione. 
Quest’anno la cosa è abbastanza difficile perché Mer-
coledì mattina non ci sarà un sacerdote per confessare 
(il parroco sarà assente per gli esercizi spirituali) e Sa-
bato, tra le 15.00 e le 15,30 saranno ben pochi coloro 
che si potranno accostare al sacramento della confes-
sione. 
Allora basterà fare il proposito di ricevere il perdono il 
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proposta 
invece con ogni misura di favore la famiglia naturale; se 
non per idealità, almeno per “furbizia”, poiché essa è la 
radice sana di tutto il resto. Le famiglie “normali” spes-
so appaiono smarrite, quasi timorose di non disturbare. 
Alzino invece la voce,  perché lo Stato non regala nulla 
per gentile degnazione: la famiglia lo precede per natura 
ed importanza!         
Certo, sono questioni complesse, ed una persona norma-
le non può essere esperta di tutto: però… qui si decide 
dei fondamenti del nostro vivere…vogliamo lasciare a 
Pannella ed alla sua pattuglia di guastatori campo libe-
ro? Un suggerimento pratico per restare aggiornati senza 
farsi inghiottire dal laicismo mediatico: abbonarsi a SI 
ALLA VITA, il mensile del Movimento per Vita, costa 
solo 16 euro all’anno.  
Domenica 4 mattina sul sagrato ci sarà un tavolo infor-
mativo: vi aspettiamo! 

Francesco Bortolato - MpV      



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5 – 11 FEBBRAIO 2007) 
 
In questa settimana il parroco sarà assente perché 
partecipa agli Esercizi Spirituali per i sacerdoti 
 
Lunedì 5 Febbraio: 
Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 6 Febbraio: 
Ore 18.00:  I RAGAZZI DI TERZA MEDIA INCONTRA-

NO IL CAPPELLANO DELLE CARCERI DI 
VENEZIA 

 
Mercoledì 7 Febbraio: 
Non c’è la S. messa delle 7.00 
Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDÌ 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 8 Febbraio: 
Non c’è il catechismo degli adulti 
 
Venerdì 9 Febbraio: 
Non c’è l’Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  4° appuntamento per i fidanzati in prepa-

razione al Matrimonio Cristiano 
 
Sabato 10 Febbraio: 
Ore 15,30:  UNZIONE DEGLI INFERMI PER GLI AM-

MALATI E GLI ANZIANI 
                   Segue, in sala Bottacin una piccola festa 
                   I cantori della Corale Perosi sono pregati 

di intervenire per rendere solenne la cele-
brazione 

 
UNA MANO DI PITTURA 

 
Chi entra nella cappella feriale della nostra chiesa è 
colpito da due cose: dal fatto che è molto bella e gra-
ziosa, ma nello stesso tempo che ormai  i muri sono 
diventati quasi gialli o grigi per l’umidità, il fumo delle 
candele ed il tempo che è passato dall’ultima volta 
che è stata dipinta. 
Sarebbe intenzione del parroco sistemare nella parete 
destra della chiesetta, in ordine, le icone che in questo 
anno sono state acquistate e dedicate alla memoria di 
alcuni defunti. Ma sarebbe prima necessario provvede-
re a restituire pulizia e  bellezza ai muri. 
E’ vero che questo è un tempo poco propizio per la di-
pintura, ma è anche vero che proprio per questo i tan-
ti pittori auto didatti sono in queste settimane in ripo-
so forzato. 

CAMPI ESTATE 2007 
 
Data la necessità della programmazione delle ferie nelle 
famiglie, pur essendo già state comunicate ai gruppi 
delle associazioni, pubblichiamo le date precise dei 
campi della prossima estate 
 
- 11-15         giugno Campo Lavoro (Caracoi) 
- 18-25         giugno Campo 1° 2° 3° Super (Caracoi) 
- 1-12           luglio Campeggio medie  
- 12-20         luglio Campeggio Acg 1-2  
- 20-31         luglio Campo reparto scout 
- 1- 8             agosto Campo Mobile Noviziato 
- 11-18         agosto Vacanze di Branco 
- 18-25         agosto Campo Mobile Clan 
- 26 agosto - 2 settembre Campo Acr 
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO:  
IL CARNEVALE IN PARROCCHIA 

 
Il carnevale in parrocchia risale a quasi 20 anni fa. 
E nacque così:  nelle aule di catechismo  si era soliti, 
nelle settimane di carnevale organizzare  delle piccole 
feste per i ragazzi. 
Avevano, però, un’aria melanconica. Pochi mangiavano 
le frittelle e i galani che, con amore, preparavano le ca-
techiste: viviamo in tempi di opulenza. 
Insomma: tanta noia e poca festa. 
Allora abbiamo deciso di abolire tutte le festicciole e di 
farne una sola, in grande stile, che coinvolgesse il più 
possibile tutta la comunità. 
Un gruppo di adulti si accollò questo onere e da allora 
(eravamo nel 1988) non è più mancato il carnevale  la 
penultima Domenica di questo periodo. 
E siamo qui a sollecitare la più grande partecipazione, 
anche perché solo se c’è un popolo intero a far festa la 
festa diventa festa. 
Anche i gruppi sono invitati a farsi a loro volta promotori 
di partecipazione incoraggiando i propri membri ad es-
serci. 
Dai, che ce la facciamo. 
 

LA CHIESETTA DEL CIMITERO 
 
Sta diventando sempre più accogliente. 
Da poco l’amico Giorgio ha terminato di costruire le bel-
le panche che permettono ad una sessantina di persone 
di rimanere comodamente sedute. 
Arriverà a giorni l’immagine di Gesù che spezza il pane 
di Emmaus, opera del nostro pittore Giovanni Scaggian-
te. Attendiamo l’icona che avrà lo stesso  tema. 
E intanto anche nell’ultima celebrazione, la vigilia della 
Candelora, più di 100 persone hanno partecipato alla 
celebrazione Eucaristica. Bello. 
 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

più presto possibile, tenendo conto delle difficoltà che 
un ammalato o un anziano  incontra per muoversi. 
Dopo la  liturgia, che speriamo verrà anche quest’anno 
allietata dai cantori della Corale PEROSI,  ci sarà un 
momento di festa dedicato proprio a coloro che avran-
no ricevuto l’Unzione. 
Cerchiamo persone di buona volontà che offrano qual-
che frittella o qualche dolce. Chi fosse disponibile lo 
dica al più presto a don Andrea, telefonando nelle ore 
dei pasti. La comunità parrocchiale non riesce  a fare 
tutto, anzi, non riesce a fare tanto, ma questo segno di 
attenzione e di affetto per chi soffre deve e vuole darlo.            
                                                                                d.R.T. 

Noi, poi, potremmo per qualche giorno usare la Chiesa 
grande senza grossi sacrifici. 

 GLI ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI 
ADULTI, IN PARROCCHIA, SI TER-

RANNO NEI GIORNI 9, 10, 11 MARZO 
ED AVRANNO COME  

TEMA L’EUCARISTIA. 
TENIAMOCI LIBERI 


