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I ragazzi raccontano
la giornata del 6 Aprile a Carole
Domenica 6 Aprile eravamo veramente in tanti a Carole, alla Festa Diocesana dei ragazzi delle Medie. Il motto era ON - OFF e la maglietta rossa riportava la frase
del Vangelo "Non ci ardeva forse il cuore nel petto?”
ON - acceso, felice gioioso.
OFF - spento, triste, malinconico sfiduciato.
Abbiamo incontrato amici di altre parrocchie, che non
vedevamo da tempo, abbiamo giocato a pallone, al tiro
del vortex. I vari stand erano ambientati sul motto "ON
OFF". Ma il centro della Festa è stata la S. Messa celebrata dal Patriarca e dal Vescovo Ausiliare Pizziol, una
Messa festosa perché eravamo in tanti, circa duemila.
Il Patriarca ha parlato a noi ragazzi in modo semplice, si
è dichiarato nonno di noi tutti, con i suoi sessantasei anni, ci ha detto che dobbiamo essere ON e non OFF.
Condividere con semplici gesti, si può essere ON. I due
di Emmaus erano OFF, eppoi quando Gesù spezza il pane e lo riconoscono, diventano ON. Ha poi proseguito
dicendo che noi siamo luce nel mondo, siamo ON e non
si può accendere una lampada per poi nasconderla sotto
un secchio, ma piuttosto metterla in alto perché faccia
luce a tutti. Così deve splendere la vostra luce, domani
a scuola raccontate questa giornata al vostri compagni
che non sono venuti.
A noi ragazze ha raccomandato di prendere con serietà
la sfera affettiva e sessuale. "Non state mai da soli, ma
sempre con gli altri, in compagnia di amici, con Gesù
presente e vivo nell'Eucarestia. Confidatevi con i genitori non tenete nascosto un brutto voto, altrimenti siete
OFF." Siamo stati felici di ritrovarci al lunedì a scuola,
durante la lezione di educazione fisica, con le compagne di un'altra parrocchia che avevano addosso la nostra medesima maglietta rossa. Anche questa è testimonianza.
Chiara, Francesca, Lisa, Alberto
Riccardo, Giorgia, Giulia, Leonardo

VENERDÌ 25 APRILE

CATECHISMO DEGLI ADULTI

NON DIMENTICARE CHE
IL TUO BOCCOLO LO
ACQUISTI PRESSO LA
CARITAS: HAI UN BELLISSIMO FIORE E FAI
UNA BUONA AZIONE

Il catechismo degli adulti termina, come
ogni anno, con una S. Messa e una cenetta fraterna in San Giorgio MERCOLEDÌ 30
APRILE alle ore 20.00
Tutti coloro che hanno partecipato anche
saltuariamente al catechismo sono invitati
a partecipare. Iscrizioni in canonica

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(21-27 APRILE 2008)
Lunedì 21 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (pari)
Ore 20,45: COMUNITÀ CAPI
Martedì 22 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 251421 (dispari)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA
presso MAFALDA e EGIDIO GIRARDI
Mercoledì 23 Aprile:
Ore 6,30: ULTIMA MESSA DEI GIOVANI DELL’ANNO
PASTORALE. VENITE TUTTI
Ore 9.00: S. Messa e confessioni
Ore 17.00: incontro delle catechiste in asilo
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.g.:
Discussione sul primo punto della Visita
pastorale
Verifica Pasqua 2008
Lavori in corso
Festa Suore – lustri – Pentecoste
Ore 20,45: 1° incontro in preparazione ai Battesimi
di Pentecoste
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso
ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 24 Aprile:
Ore 9.00-12,30: RITIRO SPIRITUALE DEI BAMBINI
DELLA PRIMA COMUNIONE
Pomeriggio: D. Roberto è disponibile in Chiesa per le
confessioni
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO
presso IVANA e GIORGIO BROLATI; EUCARISTIA presso ANTONELLA e MARCO
BOCCANEGRA: VICOLO PENDINI presso
ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO
Venerdì 25 Aprile:
Ore 10.00: PRIME COMUNIONI
Sabato 26 Aprile:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 27 Aprile:
Ore 9,30: 2^ Comunione dei bambini di 3^ elementare segue festa in sala San Giorgio

IL TEMPO DELL’ARROGANZA
Ne parlo perché il germe dell’arroganza è sempre in
agguato e può colpire chiunque.
Ogni giorno o quasi mi capita di dover affrontare (sì, il
termine è pensato e pesato) qualcuno o qualcuna che
bussa alla porta della canonica per chiedere. No, il termine non è esatto: per pretendere.
La procedura è quasi sempre la stessa: con una sicurezza ed una arroganza, appunto, degna di ben altri
fatti, lui o lei si presentano e vogliono. Spesso il pretesto sono i bambini, specialmente il latte per i bambini,
un latte di cui il bambino ha assolutamente bisogno,
per oggi, che dico, per fra un ‘ora per cui non c’è tempo da perdere: fuori i soldi.
Io chiedo sempre dove abitano. Perché non mi capita

mai di conoscere chi si presenta così. Le risposte variano: qualcuno butta un indirizzo di Chirignago a caso. Ma io conosco strada per strada, casa per casa e mi
è facile, fin troppo, dire: lì non può abitare perché…
Oppure lo sconosciuto dice che si viene da fuori, ma
che il parroco di lì non può o non lo vuole aiutare. Se
è di fuori offro i classici due Euro invitando a farsi
aiutare da chi sa esattamente come stanno le cose. Se
invece è di qui gli prometto che al più presto andremo
a casa sua e vedremo qual è la situazione. Se del caso
il nostro sarà un aiuto corposo e costante.
Ma i più sono truffatori: vogliono denaro, liquido e subito e quando si sentono rispondere così passano dalla
domanda all’offesa: prete falso, siete pieni di soldi e
ve li tenete tutti per voi, ma attento che una denuncia
per pedofilia è facile costruirla, non avete misericordia
nemmeno per i bambini ecc. ecc. ecc.
Il povero che stendeva la mano e che accoglieva con
riconoscenza il poco o il tanto che gli si dava è quasi
del tutto scomparso: si arriva con una tariffa. Voglio
tanto e se non me lo dai sei un lazzarone.
Mi domando da dove venga tutto ciò.
E credo che sia la naturale conseguenza di educazioni
sbagliate o non educazioni: il ragazzino che non ha
mai ricevuto un no in famiglia, pretende sempre e si
sente sempre in diritto di avere.
A sbagliare sono sempre gli altri.
C’è poi la categoria di quelli che ti insegnano il mestiere: Gesù ha insegnato questo e voi non lo fate; il
Vangelo raccomanda quest’altro e la chiesa non lo
ascolta…. A parlare è gente che non entra in una chiesa dall’età infantile. Ma la lezione la conosce a memoria e con quale supponenza la impartisce.
FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO
Partiranno, tra breve, le lettere di invito agli sposi che
quest’anno ricordano e festeggiano i “lustri” di matrimonio.
Ecco quanti sono e come sono distribuiti:
Fanno i
60 anni
7 coppie
55
11
50
18
45
30
40
31
35
52
30
41
25
24
20
32
15
28
10
15
5
9
Per un totale di 298 coppie che sono invitate a ringraziare insieme il Signore DOMENICA 18 MAGGIO
con la S. Mesa delle 11.00 e a festeggiare in sala San
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

