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DOMENICA 4^ DI QUARESIMA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
DUE PAROLE

Lo spazio è tiranno e mi consente solo due parole, rivolte
alle famiglie della nostra Comunità perché facciano l’impossibile perché i loro figlioli, invitati questa settimana alla TRE SERE, siano presenti.
So che non si può costringere nessuno, oggi come oggi, a
fare ciò che non si vuole, ma so anche che talvolta basterebbe non ostacolare, o almeno suggerire: perché non ci
vai? Lo dico e lo ripeto: noi tiriamo l’acqua per il mulino
del Signore, che macina bene e dà grandi risultati, ma voi,
se ci ascoltate, fate ugualmente i vostri interessi.
Crescere “nel timor di Dio” è la base più sicura per un domani sereno, ricco di valori, di speranze e di frutti.
Per una volta si può saltare l’allenamento, o la ripetizione,
o ciò che potrebbe impedire una partecipazione corale.
Voi lo sapete bene: nulla si raggiunge se non al prezzo
della fatica e della fedeltà. La TRE SERE costa in fatica e
in sacrificio anche a noi, catechisti e sacerdoti, ma siamo
consapevoli che non ci sarebbe una Comunità Giovanile
(CO/GI) così numerosa senza tutte le tante proposte che
da molti anni offriamo ai giovani di Chirignago.
E quando i nostri ragazzi partecipano ad attività con altri
di altre comunità ci facciamo sempre un’ottima figura:
perché? Il perché sta anche in ciò che avverrà Lunedì 19,
Martedì 20 e Mercoledì 21 Marzo. Speriamo in una grande
primavera
d.R.

DEDICATA AI PAPA’
UN GRANDE AMICO
Ho un amico!
un amico vero, sincero
del quale ciecamente
mi posso fidare,
è un amico che sa parlarmi
e paziente sa ascoltarmi.
Giusti sono
i suoi severi rimproveri
comprende le mie debolezze,
loda con ardore i miei pregi
tenere sono, le sue carezze,
è un amico
che per me sa lottare,
alla sua stessa vita
per la mia sa rinunciare ...
E' per me, l'amico prediletto,
ogni suo abbraccio
mi fa sentire sicuro e protetto.
Caro, caro amico mio,
sicuro e gratuito
è ogni tuo consiglio,
amo la tua tenerezza
amo la tua severità
è gioia per me, esserti figlio ...
Eh si, questo grande amico
fatto di amore e lealtà,
sei tu, solo tu
e sarai sempre tu
Adorato ...PAPA' ...
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L’UNO PER CENTO
Che titolo strano per un articolo.
Eppure coloro che hanno partecipato agli Esercizi Spirituali che si sono tenuti da Venerdì 9 sera a Domenica
11 pomeriggio, in parrocchia, corrispondono all’uno per
cento della nostra popolazione.
Se poi si passa dal totale dei residenti al totale dei partecipanti alla S. Messa della Domenica, la percentuale
sale di molto. Se di Domenica frequentano la celebrazione 1500 persone circa (tra piccoli e grandi), le 85 che
sono intervenute a questo evento spirituale diventano il
sei per cento.
E se il sei per cento di coloro che vengono a Messa
hanno capito di più e meglio che cosa significhi celebrare l’Eucaristia, allora si è innescata una bomba ad orologeria che potrebbe trasformare in meglio la nostra parrocchia.
Quanti “se”.
Ed è evidente che siano tanti, visto che altrimenti il
mondo sarebbe già santo da un’infinità di anni.
Diciamo allora che il clima degli esercizi appena conclusi è stato di altissimo livello, e questo anche perché il rivivere all’inizio la cena pasquale ebraica ha dato la giusta intonazione ed una grandissima spinta.
Poi c’è stata la celebrazione della “liturgia delle
ore” (lodi, ora media e vesperi) accurata, accompagnata
dal suono dell’organo, con un’assemblea ormai esperta
dei toni gregoriani e capace di eseguirli con precisione
quasi monastica.
Poi c’è stato il predicatore (il sottoscritto) che se non ha
potuto usare sapienza e competenza, ci ha almeno
messo tutta la passione possibile.
Poi c’è stata una cucina efficiente che ha ristorato nella
giusta maniera coloro che provavano ancora una volta
la gioia dello “stare insieme come fratelli”.
Poi, e non ha guastato, c’è stato il numero, più elevato
rispetto agli ultimi anni, e l’età, mediamente più bassa.
Un’occasione che chi ha perduto ha perduto.
E che chi ha colto ha colto, per una crescita vera e non
effimera, per un approfondimento oggettivo e non superficiale, per un’esperienza che meritava e non ha deluso.
Questa la mia valutazione, che avrebbe bisogno di essere avvalorata da altre testimonianze, proprio dei protagonisti. Ma si sa che la penna non è una passione per
tutti e che la semina è sempre accompagnata dal silenzio. Se Dio lo vorrà, verranno la pioggia ed il sole a far
germogliare, crescere e portare a frutto il seme sparso.
Ma intanto io sono contento e spero che lo siano anche
tutti coloro che hanno deciso di dedicare un “fine settimana” a Dio perché sia messo al primo posto, quello
che gli compete.
d.R.T.
P.S.
Un GRAZIE SPECIALISSIMO ai chi ha cucinato e
servito a tavola con una competenza ed una gentilezza che sempre stupiscono e commuovono

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(19 – 25 MARZO 2007)
Lunedì 19 Marzo:
Ore 18.00 – 21,15 :
TRE SERE DI QUARESIMA
LA CONFESSIONE
(prima parte)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso ERMINIA e ANGELO MICHIELETTO
Martedì 20 Marzo:
Ore 15.00: CONFESSIONI 1^ MEDIA (ROSETTA E MARIA)
ORE 16.00: CONFESSIONI 1^ MEDIA (ANTONELLA E CESARINA)
Ore 18.00 – 21,15 :
TRE SERE DI QUARESIMA
LA CONFESSIONE
(seconda parte)
Mercoledì 21 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA E ADORAZIONE
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
IN CHIESA
CONFESSIONE DEI GIOVANI DELLA CO/
GI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA
presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN; V. ORIAGO presso LUIGINA e
GIORGIO SIMION; 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO.
Giovedì 22 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 215 –233A
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
Venerdì 23 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 233B – 311
Segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 18,30: MESSA UNITARIA animata dall’AZIONE
CATTOLICA
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di VICOLO PENDINI presso ROBERTA e ALESSANDRO
MOLARO; V. GHETTO presso DORIANA e
ROBERTO BENVEGU’; GIOVANI ADULTI
2 presso VALENTINA e ALBERTO ANGIONE.
Sabato 24 Marzo:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Prove di Canto per i giovani
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE SAN GIUSEPPE
presso…

UNA LETTERA
Carissimi amici della Comunità di Chirignago con grande
gioia e trepidazione sto vivendo questi giorni di marzo che mi
separano da un altro viaggio a Wamba e sento forte il bisogno
di comunicare a voi tutti i miei pensieri ed i miei sentimenti.
1 pensieri, come sempre, sono tanti e mi impegnano molto,
perché per le esperienze precedenti io sono il punto di riferimento del gruppo con cui parto e devo tenere presente le necessità di tutti.
Questa volta siamo in 10: 3 oculisti, 3 tecnici di sala operatoria, 1 ingegnere che segue i progetti della missione, 2 operatori della Fondazione Banca degli occhi, che fornisce il materiale per i trapianti ed ha per l'ospedale della missione un suo
programma di intervento legato anche all'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Con questi 9 amici partirò
dunque il 30 marzo prossimo e staremo insieme a Wamba per

15 giorni: ed è la prima volta che vivremo la grande festa della
Pasqua nella missione. Anche questo fatto mi emoziona!
Come al solito le mie giornate saranno così piene da sembrare
sempre troppo corte. - al primo Posto ci saranno gli ammalati,
l'assistenza in sala operatoria e negli ambulatori - poi il resto
del tempo sarà per i 350 bambini della scuola materna , per i
1200 della scuola elementare, e per le 80 studentesse della
Scuola professionale per infermiere. Avrò modo di parlare con
i responsabili di queste realtà, di come hanno utilizzato gli
aiuti precedenti e di come useranno quelli che farò arrivare col
nostro viaggio. Uno dei progetti più urgenti per le giovani della Scuola infermiere è di provvedere ad una biblioteca aggiornata che le metta in grado di superare l'esame di stato che devono fare a Nairoby: sarebbe la seconda biblioteca di Wamba,
la prima è stata realizzata per le ragazze che si preparano al diploma di maestre ed è la più fornita di tutto il nord dei Kenia.
Biblioteche rese possibili dalla generosità degli amici di Chirignago e di Viale San Marco di Mestre.
Poi, dopo questo, rimane la parte di lavoro che più mi appassiona e mi coinvolge: si tratta delle visite ai villaggi, alle capanne di stracci e di arbusti impastati col fango dove si vive
un grado di povertà che noi qui non possiamo nemmeno immaginare: si tratta di vecchi e di bambini o di adulti debilitati
da malattie. Di solito queste visite le facevo accompagnando
una suora della missione, questa volta invece dovrò fare diversamente perché due di quelle suore sono state ricoverate di
urgenza a Nairoby per problemi gravi di salute, e, data la loro
età di quasi ottantenni, sarà difficile riaverle al lavoro come
prima. Questo fatto mi preoccupa anche perché una di loro era
addetta alla posta e ci inviava puntualmente lettere e foto dei
bambini adottati e so che scriveva di notte le notizie sui bambini, dopo giornate pesantissime di lavoro. lo ho sempre provato e provo per queste missionarie una ammirazione senza
confini, perché continuano a stupirmi!
A nome dei missionari di Wamba, del personale dell'ospedale
e delle scuole, ma soprattutto a nome della gente di Wamba.
dei suoi bambini dei vecchi, dei più poveri lo esprimo a tutti gli
amici di Chirignago il grazie più profondo e più commosso
che viene dal cuore di una donna che sente tutta la gioia e la
responsabilità di fare da ponte fra due realtà tanto diverse: che
il Cristo Risorto aiuti loro ad uscire dalla povertà che umilia la
ISCRIZIONI CAMPEGGIO MEDIE 2007
La grande avventura anche quest’anno sta per cominciare….
Per correttezza verso le famiglie indichiamo con
precisione quale sarà la prassi per l’iscrizione.
1) Martedì 20 marzo al catechismo ci sarà la
Consegna moduli di iscrizione
2) Sabato 24 marzo apertura iscrizioni ore 9
in segreteria della canonica. Prima di questo
momento non verranno accettate iscrizioni
da nessuno e per nessun motivo;
3) Sarà considerato iscritto solo chi consegnerà il modulo di iscrizione compilato in
ogni sua parte e l’acconto indicato nell’opuscolo;
4) Il resto della documentazione richiesta dovrà essere consegnato sempre in segreteria
entro il giorno 30 aprile, pena la cancellazione dell’iscrizione e la restituzione dell’acconto.
Allora cominciamo a pensare a cosa portare nello
zaino, alleniamo i muscoli e il cuore per quei magici
12 giorni che ci aspettano.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

