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LA SECONDA MAMMA
Questo articoletto lo scrivo “su ordinazione”. Andando a benedire le case ho
trovato una giovane mamma che ha due bambini: uno di 4/5 anni ed una di più o meno due. Mi diceva tutto il bene possibile
di una vicina di casa, che abita sopra di
lei, e che con discrezione si è messa a
disposizione per darle una mano nei momenti difficili.
E per momenti difficili si intendono tutte quelle occasioni in cui non si sa come
fare per riuscire a quadrare il cerchio:
c’è da portare il bambino all’asilo, ma
la piccola è ammalata: a chi lasciarla?
C’è da portare la piccola dal dottore, a
chi lasciare il bambino visto che il marito è al lavoro?
E via così.
Allora questa giovane mamma mi ha detto:
“don Roberto, lo scriva su PROPOSTA. Abbiamo bisogno di essere aiutate specie
noi mamma che non abbiamo i genitori vicini o qualcuno che possa darci una mano“.
Voglio allargare il discorso: quante volte senti dire: non so come portare il
bambino al catechismo o alla Messa.
E magari nelle vicinanze c’è una mamma
che già fa la strada o una catechista che
già viene in parrocchia.
E’ vero, però, che come ci dovrebbe essere la disponibilità ad aiutare, ci dovrebbe altrettanto essere l’umiltà di
chiedere.
E se ci fosse più dialogo, più intesa,
più comunione, più comunità, tanti ostacoli verrebbero superati come per incanto.
Dunque: parliamoci di più e diamoci una
mano.
E’ la scoperta dell’acqua calda, ma è una
scoperta che aiuterebbe a vivere bene e a
ricostruire quel tessuto sociale che si
dice fosse presente nel passato ma che
oggi non si vede.
Quando si vuole si può.

LE FOTO DEI LUSTRI
Sono disponibili in canonica. 2 foto costeranno 5
Euro. Gli interessati sono pregati di venirsele a
prendere antro la metà di Giugno. Oltre questa
data le foto rimaste saranno cestinate.

AVVISI IMPORTANTI
1.
Udite, udite….
Il Branco SEONNEE è pronto per accogliere nuovi
cuccioli!!!
Aspettiamo tutti i bambini nati del 1999 che hanno
tanta voglia di giocare e cacciare con noi il giorno 10
GIUGNO 2007 dopo la messa delle 9,30 nella nostra
tana (sede scout sotto il centro) per le iscrizioni.
Dovrà presentarsi il/la bambino/a accompagnato da
un genitori.
Ne frattempo: buona caccia a tutti
I VECCHI LUPI
2.
Domenica 3 Giugno, alle ore 16.00 le 6 parrocchie del
Vicariato della Castellana andranno in pellegrinaggio
al Santuario di Borbiago per chiedere a Maria un
aiuto speciale in vista della visita pastorale.
Pensiamo di organizzare un autobus e perciò ci mettiamo già d’accordo che tutti coloro che vogliono partecipare usando di questo mezzo dovranno dare la
propria adesione versando euro 2 (tra andata e ritorno). Iscrizioni in canonica (tutti i giorni 900-12.00).
La partenza sarà alle 15,40 il ritorno previsto per le
17.00
3.
Il clan "Croce del Sui- dei gruppo scout organizza
per sabato 9 giugno una raccolta del ferro. Lo scopo
è nobile... i tratta di un autofinanziamento per aiutarci a sostenere le spese del nostro campo mobile
estivo, che faremo in bicicletta in Polonia seguendo
un itinerario nei luoghi di papa Giovanni Paolo 11.
Per cui passeremo per le vie di Chirignago a raccogliere il ferro vecchio che non utilizzate più... rovistate in soffitte e cantine e preparatelo da parte... voi
vi liberate da cianfrusaglie e noi guadagniamo qualche soldino. Per segnalarci cose da raccogliere o per
informazioni chiamate:
Claudia
3494346708
Paola
3286841942
Matteo
3200331835
4.
GENITORI DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI DI
AZIONE CATTOLICA E ADULTI DI AC.:
SABATO 2 GIUGNO TUTTA L’AC DIOCESANA SARA’ NOSTRA OSPITE QUI A CHIRIGNAGO.
DOBBIAMO ACCOGLIERLA COME SI DEVE E
DA PAR NOSTRO.
VI SI CHIEDE DI PREPARARE UNO O PIU’ DOLCI E DI PORTARLI IN CENTRO ENTRO LE 9.00
DI SABATO. GRAZIE

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 28 MAGGIO – 3 GIUGNO 2007)
Lunedì 28 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Urania, Selenia e
Nettunia
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 29 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marziana
Ore 20,25: FIORETTO DEI GIOVANI che vanno in
pellegrinaggio a Borbiago in bicicletta
Ritorno previsto per le 22.00
Mercoledì 30 Maggio:
Ore 9.00: ULTIMA MESSA DEL MERCOLEDÌ
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Via Posidonia e Saturnia
Giovedì 31 Maggio:
Ore 20.00: Rosario e Santa Messa a conclusione del
mese di maggio e dei fioretti
SI PREGA DI NON DIRE IL ROSARIO NEI
CAPITELLI PER NON CREARE UN
“CONTRALTARE” ALLA CELEBRAZIONE
CHE SI SVOLGE IN CHIESA.
Ore 21,15: In Centro
incontro dei partecipanti al campo superiori
Sabato 2 Giugno:
Ore 10.00 –17.00:
FESTA UNITARIA DELL’AZIONE CATTOLICA A CHIRIGNAGO.
Ore 16.00: IN CHIESA
SANTA MESSA
LE PREDICHE D’ESTATE
Non servirà a granché, perché precedenti tentativi
analoghi sono andati a vuoto, ma tentar non nuoce.
Sul tabellone che si trova in fondo alla chiesa, alla destra di chi entra, metteremo un cartellone con una
penna. Chi durante l’estate volesse ricevere via posta
elettronica le omelie del parroco (riassunte, si capisce) potrà scrivere il proprio indirizzo esatto e le riceverà puntualmente, gratis, tutti Lunedì mattina.
LA FESTA DEL GRAZIE
Domenica 10 giugno, alla sera, ci sarà la consueta FESTA DEL GRAZIE per tutti i collaboratori e le loro famiglie. Si tratterà di qualcosa di semplice, ma che verrà
dal cuore. E’ una festa, per noi, fare festa a coloro che
ci hanno aiutato nel corso di questo faticoso ma bellissimo anno pastorale.
Per organizzarci bene sarà opportuno dare la propria
adesione in canonica entro Giovedì 7 Giugno
VISITA ALLE FAMIGLIE
Si sta concludendo il ciclo invernale e primaverile della vista alle famiglie che riprenderà, se il Signore lo
vorrà, all’inizio di settembre per la fase autunnale.
Il parroco ha bussato a tutte le porte delle case a sud
della Miranese, e sta per farlo a nord dal cartello di
Spinea fino alla chiesa.
Sulle osservazioni fatte in questo periodo uscirà qualcosa in PROPOSTA delle prossime settimane.
CONTRORDINE, COMPAGNI

La vista Pastorale, annunciata per l’autunno 2008 slitta alla primavera del 2009.
Meglio o peggio?
A noi sembra peggio perché il periodo autunnale è il
più intenso dell’anno.
Ma noi siamo usi ad “obbedir tacendo e tacendo morir”, come i militi della Benemerita.
LA MESSA UNITARIA E DEI GRUPPI FAMIGLIARI
Anche quest’anno la celebrazione con la quale chiudiamo il lavoro dei GRUPPI FAMIGLIARI coinciderà
con l’ultima delle MESSE UNITARIE proposte e promosse dall’Azione Cattolica Adulti.
Avrà luogo VENERDÌ 8 GIUGNO alle ore 18,30.
Raccomandiamo a tutti i partecipanti ai gruppi famigliari di fare il possibile e l’impossibile per partecipare.
UN GRAZIE ALLA REGIONE VENETO
La notizia può passare quasi di nascosto, ma se così
avvenisse non sarebbe giusto.
Ci è stato comunicato, per ora in via informale, ma sicura, che la Regione Veneto, su interessamento soprattutto del Consigliere PICCOLO che se ne è fatto
carico, ha incluso l’organo della nostra parrocchia appena restaurato tra quelli che beneficeranno della legge regionale che finanzia proprio il restauro degli organi antichi.
Il finanziamento, salvo errori o omissioni, dovrebbe
essere di 23.000 Euro, che anche se copre meno della
metà della spesa è pur sempre un bell’aiuto.
Che dire?
Grazie.
Grazie alla Regione e grazie a chi, nel rispetto delle regole, ci ha aiutati ad avere un legittimo interessamento.
Oggi l’organo Mascioni è lì che suona, suona per tutti,
per i vivi e per i morti, suona per i Matrimoni e per le
celebrazioni, è disponibile per concerti e per quant’altro dovesse essere utile.
Ancora Grazie.
ANZIANO/A CERCASI
La persona che si era presa l’incarico di dare un'occhiata alla Cappella dl cimitero, aprendola o chiudendola, fornendola di lumini e facendo un po’ di pulizia
non può continuare a svolgere il suo compito.
E così siamo di nuovo a terra.
C’è mica una persona che non ha niente da fare e che
potrebbe prendersi questo servizio con tutta la libertà
del mondo e cioè senza garantire niente?
Se c’è si faccia avanti.

LUNEDÌ 4 GIUGNO
ORE 20,45
INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI
CHE PARTECIPERANNO
AL CAMPEGGIO
DELLE MEDIE CON IL CAPO CAMPO, I
SACERDOTI E TUTTI GLI ANIMATORI.
NON SI ACCETTANO GIUSTIFICAZIONI
PER EVENTUALI ASSENZE
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

