proposta

DOMENICA 23^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
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DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943

RISCOPRIRE UN PO’ DI CATTIVERIA?
E’, questa, una domanda che da un po’ di tempo mi gira per la testa.
Essere cattivi è brutto e peccaminoso, ma essere sempre buoni è solo virtù?
Sono le tre di un assolato pomeriggio di agosto. Dopo la legittima
penichella sto bevendo il caffè. Alla porta posteriore della canonica
una signora di mezza età bussa (ci sarebbero due cartelli che invitano a non farlo, e suonare alla porta anteriore, ma pazienza). Apro,
con la tazzina in mano e chiedo che cosa desidera. Con fare più arrogante che sicuro mi dice che vuol parlare con don Andrea. Le rispondo che don Andrea non c’è perché è al campo dell’ACR. Replica che: “No, c’è di sicuro, me lo hanno detto le suore”. Contrariato le ripeto che don Andrea non c’è. E quella subito mi risponde
di non alzare la voce (che non avevo alzata). Le chiedo perché deve essere così scortese e passare subito alle offese. E per risposta mi
sento dire: “Lei è un maleducato perché continua a bere il caffè
mentre parla con me”....
Dico: ma è lecito a tante persone essere così aggressive, così intolleranti, così prepotenti? E chi è solo normale, deve sempre mandar
giù, accettare, sorridere e far finta di niente o non è arrivato il momento di chiedere, anzi, pretendere un po’ di rispetto?
Insomma si ripropone il discorso del “semplici come colombe, ma
astuti come serpenti”.
Se essere astuti (e cioè furbi) non è anti evangelico, essere un po’
“tosti” lo sarebbe?
Se leggiamo il capitolo 23 del vangelo secondo Matteo non di direbbe. Perché poche pagine di tutta la Scrittura sono così veementi
e così dure, e rivelano un volto spesso sconosciuto del Signore.
Per quanto mi riguarda mi accordo che più invecchio più mi è difficile ingoiare senza replicare. E non so, a dire il vero, se lo voglio
davvero o se sono arrivato alla convinzione che l’altra guancia si
può offrire una volta sola, perché poi, non essendocene altre….
d.R.

USCITA AUTUNNALE DELLA CO/GI
SABATO 22/DOMENICA 23 SETTEMBRE
PARTENZA ORE 14,30 – RITORNO ORE 18.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 Euro per chi viene in Pullman – 14 per chi viene in macchina
L’uscita vuole ricompattare la CO/GI dopo l’estate e mettere le premesse per un buon inizio d’anno;
vuole offrire l’occasione per stabilire tra tutti rapporti di conoscenza e di amicizia; vuole accogliere degnamente i ragazzi di 1^ superiore nell’ambito della Comunità.
Ai giovani è stata mandata una lettera individuale, perché ci pensino su e si decidano a partecipare.
AI GENITORI (intelligenti) raccomandiamo di favorire la partecipazione dei loro figli alla vita della
parrocchia nell’esclusivo interesse loro e della loro famiglia.
Noi cerchiamo di fare la nostra parte: voi farete la vostra?

I don

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(10 – 16 SETTEMBRE 2007)
Lunedì 10 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (dispari)
Martedì 11 Settembre.
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (pari)
Mercoledì 12 Settembre:
Ore 20,45: INCONTRO IN PREPARAZIONE AI BATTESIMI DI SETTEMBRE
Giovedì 13 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia (dispari)
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.G.
Programma per preparare la Parrocchia alla
Visita Pastorale
Calendario annuale di tutti i gruppi
Varie ed eventuali
Venerdì 14 Settembre:
Visita alle famiglie di V. S. Cecilia 2 –18 (pari)
Sabato 15 Settembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 16 Settembre:
Ore 11.00: Partenza del gruppo Adulti di Azione Cattolica per la tradizionale uscita autunnale

UNA NUOVA SCUOLA
PER DEI LAICI PIU’ CONSAPEVOLI

Parte ufficialmente, con l’inizio del mese di settembre,
la raccolta delle iscrizioni alla Scuola di formazione
teologico-pastorale Santa Caterina d’Alessandria, la
rinnovata realtà formativa che si pone a servizio di tutta
la diocesi rivolgendosi, con la sua pluriforme offerta didattica, in modo particolare ai giovani e agli adulti che
desiderano approfondire la fede cristiana e a quanti
svolgono (o intendono svolgere) compiti pastorali.
L’obiettivo della Scuola è, infatti, quello di educare i
cristiani laici - e tutti coloro che sono in ricerca - ad
una fede pensata, attraverso un percorso sistematico
che consenta di coniugare la visione cristiana del mondo con la concretezza dell’agire pastorale della Chiesa
nel mondo. Si tratta, cioè, di contribuire alla formazione globale della persona, favorendo la maturazione della propria adesione alla fede, e di rendere maggiormente consapevole e competente l’impegno dei laici nel
mondo e il sevizio pastorale nelle comunità. La Scuola
vuole perciò fornire una preparazione di base, comune
per tutti i partecipanti, fondata sulla Sacra Scrittura e
sulla Tradizione della Chiesa cattolica (l’articolazione
dei contenuti ha come principale riferimento il Catechismo della Chiesa cattolica). Alla preparazione di base si
affiancano poi singole specializzazioni, relative ai diversi ambiti della vita pastorale della Chiesa veneziana,
proposte in sintonia e in sinergia con gli uffici pastorali
diocesani (dalla carità alla catechesi, dalla liturgia alle
comunicazioni sociali e agli stili di vita) e in vista di un
ciclo formativo unitario. Il ciclo di studio è articolato in
3 anni e prevede appunto un percorso di base comune a
tutti i partecipanti (8 moduli da 24 ore) e la scelta di
uno dei percorsi caratterizzanti attivati, specifico del-

l’ambito pastorale di primario interesse o in cui si intende operare (4 moduli da 24 ore). Il calendario delle lezioni prevede due semestri di dodici settimane: le lezioni si svolgono il martedì sera e il sabato mattina a Venezia (Seminario patriarcale) e a Mestre (al Centro Pastorale Card. Urbani di Zelarino), solo il sabato mattina a
Eraclea (parrocchia S. Maria Concetta). Alla fine del
corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per
il quale è richiesta la frequenza di almeno 2/3 delle lezioni in ciascuno dei 3 anni; è, inoltre, possibile chiedere l’iscrizione a singoli corsi (al massimo due all’anno,
uno di base e uno caratterizzante). Tutti possono partecipare, qualunque sia il titolo di studio di cui si è in
possesso. Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre al 21
ottobre (la quota intera è di € 100, per i corsi singoli €
25). La segreteria didattica, da contattare per iscrizioni
ed informazioni, sarà attiva presso: Centro Pastorale
Card. Urbani di Zelarino - tel. 041/5464436 (rif. suor
Antonella De Rossi) il martedì ore 15-18 e 20-22, il
giovedì ore 9-12, il sabato ore 9-12
CI E’ STATO SUGGERITO…
E accogliamo il suggerimento.
Chi guarda la Fiera Franca dall’esterno (e lo fanno
anche molti che dovrebbero conoscerla dall’interno,
visto che sono del paese da una vita) pensa che la
Pesca di beneficenza (?) e il Magna e bevi siano
emanazione della Parrocchia e portino denaro alla
stessa.
Ed invece non è assolutamente così.
Le attività che si svolgono e le proposte che vengono fatte dall’Istituto don Orione sono a pro dell’istituto e delle sue opere buone. (E giustamente).
Ma Pesca e Magna e bevi sono totalmente separate
dalla parrocchia che nel caso del gruppo sportivo
San Giorgio ospita affettuosamente (e, per essere
onesti, ne riceve un’offerta – generosa – per la vita
di Casa Nazaret (gas – luce – acqua ecc.).
Dunque: noi partecipiamo alla Fiera Franca così:
Con le mostre (e ce ne sono aperte tre: quella di Sala San Giorgio, quella degli scouts e quella della
Piccola in Campanile); con il torneo di calcetto e
con il mercatino delle pulci che i bambini tengono
nel porticato della Chiesa ).
Tutte attività “no – profit”, come si usa dire.
Non è male ricordarlo.

GLI SCOUTS
DEL CHIRIGNAGO 1
INVITANO TUTTI
A VISTARE
LA LORO MOSTRA
DI FOTOGRAFIE
E DI STRUTTURE
PER IL 20° ANNIVERSARIO
DELLA LORO FONDAZIONE
(MOSTRA ALLESTITA IN CASA NAZARET)
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

