
PARLIAMO DI NOI 
 

L’anno pastorale è alla fine. 
La Veglia di Pentecoste ha segnato gli ultimi 
momenti di un’attività intensa che nella ce-
lebrazione del 31 Maggio ha incontrato la pa-
rola “fine”. 
Si può essere d’accordo o meno su questo modo 
di impostare le cose perché non sarebbe giu-
sto che i tempi della scuola siano così de-
terminanti per la vita della Comunità, ma le 
cose vanno così, e una diffusa stanchezza si 
avverte ad ogni livello per cui continuare 
sarebbe improbo. 
Qualche parola, allora, per informare i let-
tori su alcuni aspetti della vita parrocchia-
le. 
Per prima cosa tratterò della VISITA ALLE FA-
MIGLIE, che ha ormai raggiunto la 18^ edizio-
ne, e che è arrivata, dopo aver percorso tut-
to il sud di Via Miranese, ed averla attra-
versata all’altezza del cartello di Spinea, 
alla Chiesa. 
Prima osservazione: sulle vecchie strade le 
case si aprono al sacerdote, nei nuovo agglo-
merati rimangono per lo più chiuse. Chi le 
abita lavora, lavorano in due e non ci sono 
spesso ancora bambini da custodire ed alleva-
re.  
Seconda osservazione: si tocca con mano che 
il rapporto tra giovani che si sposano in 
chiesa e giovani che vanno a convivere (per 
cui nemmeno il matrimonio civile è preso in 
considerazione) è di 1 a dieci.  
Pochi, pochissimi, dunque i nostri figli che 
si orientano al matrimonio ed al matrimonio 
cristiano in particolare. 
E d’altra parte se non hanno un po’ di fede, 
se non la vivono nemmeno un po’, come potreb-
bero, nel mondo di oggi, essere diversi? 
Terza osservazione: La visita del parroco è 
il momento scelto da molte famiglie per 
“regolare i conti” con la parrocchia o con il 
sacerdote. E cioè se nel corso dell’anno c’è 
stata qualche incomprensione, o qualche dif-
ficoltà per i motivi più vari, si può essere 
certi che ciò sarà fatto pesare nel momento 
in cui il parroco è ospite. 
Ed è questo l’aspetto più faticoso di un ser-
vizio che è in sé faticoso. Perché uscire di 
casa attorno alle 14,30 per rientrarvi spesso 
alle 18.00, con il freddo o con il caldo, non 
è cosa da poco. 
Per seconda cosa tratterò dei GRUPPI FAMI-
GLIARI. 
Da noi hanno una storia che risale alla notte 
dei tempi, ma si sono moltiplicati in occa-
sione dell’anno santo 2000 quando il Patriar-
ca Marco ha proposto i Gruppi di ascolto a 
tutta la diocesi. Da sette che erano sono di-
ventati 17 per poi assestarsi a 15. 
E quindici gruppi ci sono anche oggi, alcuni 
molto numerosi altri meno. 
I loro animatori sono tutti laici che si in-
contrano con il parroco una volta al mese. 
Hanno letto tutto il Vangelo secondo Giovanni 
e l’anno prossimo, come suggerisce la dioce-
si, affronteranno la Genesi. 
I partecipanti ai gruppi famigliari, nel loro 
insieme sono 250 circa, perché questo è il 
numero de foglietti che vengono stampati  
ogni mese e che raccolgono sia il testo che 
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proposta 
si deve meditare che alcune note  che il 
parroco prepara per aiutare nella lettura. 
L’impressione è che i gruppi godano buona 
salute, e che chi vi partecipa vi partecipi 
volentieri. 
Tra l’altro un fatto positivo è che accanto 
a gruppi con prevalenza di persone mature o 
anziane, ci sono  alcuni gruppi con preva-
lenza di giovani 
Una terza cosa che va annotata alla fine di 
quest’anno: la nostra parrocchia ha la for-
tuna di avere quattro cori che ne animano la 
vita. 
Un tempo c’era la Corale PEROSI, poi s’è ag-
giunto, 20 anni fa, il CORO DEI GIOVANI; una 
decina di anni ha il CORETTO DEI BAMBINI, ed 
è da poco che un gruppo di Signore (giovani 
ed affascinanti) ha dato vita ad un altro 
gruppo che accompagna le attività della 
scuola Materna, a che si è messo nel mercato 
in occasione del Concerto di san Giorgio e 
che ha animato la S. Messa il 31 Maggio. 
Come si vede non abbiamo che l’imbarazzo 
della scelta per trovare a chi chiedere que-
sto o quel servizio. 
E per finire diciamo una parola sui lavori 
“materiali” che abbiamo in progetto. 
Tutti sanno che stiamo cercando di far arri-
vare in porto il progetto del restauro degli 
spogliatoi. 
Con la municipalità è stata raggiunta una 
intesa soddisfacente per ambedue le parti. 
Ma ora occorrerà avere il benestare del co-
mune, cosa non così semplice, perché compor-
ta il cambiamento della destinazione d’uso 
del terreno in cui essi insistono. 
Non ci sono dubbi a questo proposito, perché 
la convenzione tra Comune e parrocchia a 
proposito della piazza prevede che il terre-
no del campo da calcio sia e rimanga terreno 
per giochi e sport a servizio della comunità 
parrocchiale. Che se per caso il comune cam-
biasse parere dovrebbe restituire alla par-
rocchia tutto ciò che ha avuto dalla parroc-
chia (compreso il terreno dove scorre via 
Risorgimento, compresa metà della piazza). 
Ma i tempi della burocrazia sappiamo tutto 
quali sono. 
Speravamo di partire con i lavori in autun-
no, ma siamo ancora al nastro di partenza. 
Peccato. 
Dal punto di vista economico siamo sereni.  
Non abbiamo debiti. 
Ecco: queste alcune delle cose che si po-
trebbero dire di noi.  
Anche di queste siamo grati al buon Dio. 

                                    d.R.T. 
 
 
 
 

RACCOMANDIAMO AGLI INTERES-
SATI DI VENIRE A PRENDERE LE FO-
TO DEI LUSTRI IN CANONICA. 
DOPO IL 15 GIUGNO QUELLE CHE RI-
MARRANNO SARANNO CESTINATE. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 4 -  10 GIUGNO 2007) 
 
Lunedì 4 Giugno: 
Ore 20,45:  Incontro con i Genitori dei ragazzi del 

Campeggio medie 
Martedì 5 Giugno: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Carina e Sestella 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori degli scouts del Re-

parto Aquile Randagie 
 
Mercoledì 6 Giugno: 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  o.d.g. 
                  ELEZIONE DEL MODERATORE 
                  VERIFICA DEI FATTI DELL’ULTIMO PERIO-

DO (Prime comunioni – festa dei lustri – 
Pentecoste – fioretti) 

                  VISITA PASTORALE  - primi passi 
                  VARIE ED EVENTUALI 
 
Giovedì 7 Giugno: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 450 – 

480 (pari) 
 
Venerdì 8 Giugno: 
Ore 18,30:  SANTA MESSA PER LA CONCLUSIONE 

DELL’ANNO PASTORALE ANIMATA DAL-
L’AZIONE CATTOLICA ADULTI  

 
Sabato 9 Giugno: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 10 Giugno: 
Ore 19,30:  FESTA DEL GRAZIE 
                  (iscrizioni in canonica fino a Giovedì 7 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

UN GRAZIE AI VECCHI LUPI 
 
Cari Vecchi Lupi, 
vi vogliamo ringraziare per tutto quello che avete 
donato ai nostri lupetti: la vostra fatica, la vostra 
preparazione, il vostro lavoro accurato, la vostra 
disponibilità attenta, il vostro meraviglioso entusia-
smo, la vostra fede. I nostri bambini hanno ricevuto 
doni meravigliosi, ci auguriamo che sappiano ap-
prezzarli e imparino a loro volta a donarli agli al-
tri. L'attività è appena terminata e già c'è malinco-
nia nell'aria, ma si aspettano con trepidazione le…. 
VdB!!! 
Un grazie speciale anche a Wantolla e a Baloo, sen-
za il loro lavoro e il loro "crederci fino in fondo" le 
splendide realtà della nostra comunità non ci sareb-
bero. 
Con grande affetto e riconoscenza 
                                                                   i genitori 

MONTAGGIO CAMPEGGIO 
 

Come tutti gli anni anche quest’anno viene chiesta la 
massima collaborazione per montare il campeggio a 
Forcella Chianzotan vicino a Tolmezzo VENERDÌ 
29 GIUGNO. Gli adulti che intendono partecipare 
avvertano RICCARDO VIGONI; i giovani avverta-
no, invece, DON ROBERTO. 

DOMENICA  
10  

GIUGNO 
 
 FESTA  
 DEL  
 CORPUS  
 DOMINI 
 

Anche se siamo a quasi metà di giugno non pos-
siamo lasciar stare la Festa di Gesù presente nel-
l’Eucarestia. 
Invitiamo tutte le famiglie della parrocchia  parte-
cipare insieme alla S. Messa delle 9,30 e alla suc-
cessiva processione. I bambini che possono sono 
invitati a portare i tradizionali cestini pieni di pe-
tali di rosa per onorare il passaggio del Signore 
 

LA FESTA DEL CORPUS DOMINI 
 
La festa del Corpus Domini celebra il miracolo di 
Bolsena, avvenuto nel 1263. Le più antiche crona-
che ci parlano di un sacerdote boemo, cui la tradi-
zione dà il nome di Pietro da Praga, il quale in 
quel tempo di controversie teologiche sul mistero 
eucaristico fu assalito da dubbi sulla reale presen-
za di Cristo nel pane e nel vino consacrato. Per 
trovare finalmente pace, risolse nel suo animo di 
intraprendere un lungo pellegrinaggio di penitenza 
e meditazione alla volta di Roma per pregare sulla 
tomba di San Pietro. Dopo aver pregato sulla tom-
ba del principe degli apostoli, rinfrancato nello spi-
rito riprese il viaggio di ritorno verso la sua terra. 
Lungo la via Cassia, si fermò a dormire a Bolsena 
nei pressi del chiesa di Santa Cristina e per ringra-
ziare Iddio, il mattino seguente, chiese di celebra-
re la S. Messa. Durante la celebrazione, dopo la 
consacrazione, alla frazione dell'Ostia, apparve ai 
suoi occhi un prodigio al quale da principio non 
voleva credere. Quell'Ostia che teneva tra le 
mani era diventata carne da cui stillava mira-
colosamente abbondante sangue. Impaurito e 
nello stesso tempo pieno di gioia cercò di nascon-
dere ai rari presenti quello che stava avvenendo: 
concluse la celebrazione, avvolse tutto nel candido 
corporale di lino usato per la purificazione del cali-
ce che si macchiò immediatamente di sangue e 
fuggì verso la sagrestia. Ma durante il tragitto al-
cune gocce di sangue caddero sul pavimento tra-
dendo la segretezza del prodigio.  
A seguito di questo miracolo, nel 1264, con la Bol-
la "Transiturus de hoc mundo", Urbano IV de-
cretò che la festa del Corpo del Signore fosse 
celebrata ogni anno in tutto il mondo cristia-
no e venne edificato il Duomo di Orvieto, dove è 

Sabato 9 GIUGNO 
MATTINA E POMERIGGIO 

RACCOLTA DEL FERRO 
 

Metterlo bene in vista sulla strada e/o telefonare 
in canonica lasciando l’indirizzo 


