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Pellegrinaggio
IN TERRA SANTA
dal 12 al 21 Febbraio 2009
La Parrocchia propone un pellegrinaggio sulle
orme di Mosé attraverso l'Egitto (monte Sinai),
Giordania (monte Nebo), Israele (Terra Promessa). Un tuffo nelle origini della nostra fede. Toccheremo i luoghi dell'Esodo, ne rivivremo le difficoltà spirituali che sono oggi anche le nostre
difficoltà, condivideremo la gioia di arrivare alla
Terra Promessa. Qui percorreremo le strade di
Nazaret che videro Gesù bambino. Cana dove
compì il primo miracolo. Il Lago di Tiberiade
che fu teatro della Sua predicazione. Gerusalemme che lo vide crocefisso e risorto.
Non mancheranno le visite alle piramidi, templi
della civiltà egiziana, e all'antica' capitale dei
Nabutei in Giordania, autentica perla architettonica nel deserto.

QUESTA E’ PROPOSTA LETTA DA DON
GIOVANNI VOLPATO MISSIONARIO VENEZIANO IN KENIA, A OL MORAN

E' un viaggio cultural - religioso da non perdere.
E' necessario prenotarsi per tempo. Per qualsiasi
chiarimento ci vediamo, con chi è interessato al
progetto, mercoledì 3 Settembre, alle 20.30 in
Sala Bottacin.
Armando Spolaor

Mabasa Kongo
Carissimo don Roberto, Pace e bene.

UNA LETTERA

Ti scrivo per comunicare che è arrivato il container
con tanto ben di Dio. Anche qui l’aumento dei prezzi si
fa sentire, nonostante l’Angola sia produttrice di petrolio.

Cari amici, dal 24 al 30 agosto si svolgerà alla fiera
nuova di Rimini il Meeting per l’amicizia dei popoli dal
titolo “Protagonisti o nessuno”. All’interno dei padiglioni della fiera vi saranno mostre, incontri, testimonianze, spettacoli, musica, tra persone di culture e fedi
diverse ma legate da un comune e positivo desiderio di
conoscenza e valorizzazione.
Per me è un appuntamento irrinunciabile: da alcuni anni ormai lavoro come volontaria al Meeting ed è chiaro
come sia diventato un gesto educativo. Pur nella fatica,
infatti, sono sempre lieta e grata di poter sperimentare
oggettivamente il “centuplo quaggiù”, non per un puro
fatto di comunione ma perché è evidente l’opera di Cristo tra di noi.
L’astrofisico Marco Bersanelli (che interverrà durante
uno degli incontri principali) afferma che “il Meeting è
l’esempio splendido di quello strano modo di essere

Speriamo bene per il futuro: siamo nella mani di Dio e
della Provvidenza divina.
Carissimo don Roberto ti prego di far pervenire il mio
grazie e della mia comunità e dei bambini e giovani del
convento “FRA GIORGIO ZULIANELLO” a tutte le
persone buone e sensibili con un grande cuore per
l’aiuto piccolo grande che sia.
A tutti molte grazie.
Nella lingua locale, il kikongo, per dire grazie si dice
TUTONDELE.
Un caro saluto a tutti
Fra Danilo

protagonisti della storia che è contrario della presunzione o pretesa, perché nasce dalla gratitudine per
qualcosa che si è ricevuto. E c’è un solo modo per goderselo: viverlo da protagonisti”.
Vi aspetto quindi al Meeting per essere testimoni della
grandezza di questo evento che non si conclude in una
settimana, ma che apre a un “lavoro” tutto l’anno, perché la bellezza vissuta non rimanga un semplice ricordo
ma diventi il riconoscimento di un Altro che fa le cose.
Se vuoi venire ma non sai come fare, c’è la possibilità
di raggiungere il padiglione fieristico mercoledì 27 agosto, con un pullman organizzato anche con il patrocinio
del comune di Spinea.
Per ogni informazione chiedete a Enrico Pavanello 3289270865.
Vi abbraccio in Cristo,
Chiara.
LA CHIAMANO
“METROPOLITANA DI SUPOERFICIE”
Due parole sulle nostre cose perché non è detto che
dobbiamo parlare solo di cose religiose: tutto ciò che
è “umano” è anche “divino” dal momento in cui Il
Verbo si è fatto carne.
Dovevo andare a Venezia per poco più di una mezzoretta. Incuriosito da tanta pubblicità ho chiesto
all’amico Piero quanto tempo ci metteva la
“metropolitana di superficie” ad arrivare oltre il ponte. “non lo so con esattezza, ma mi hanno detto che
ci impiega 9—10 minuti”.
Fiducioso del progresso e della lungimiranza dei nostri amministratori sono partito con la mia pandina
che ho parcheggiato. Il treno è arrivato con cinque
minuti di ritardo, si è fermato tre volte prima di Mestre, poi ha sostato a Mestre per un quarto d’ora e
poi, con calma è arrivato a Venezia: in tutto 40 minuti o poco più, a cui si assommano i 10 minuti per arrivare a Spinea e parcheggiare.
In compenso quando sono tornato indietro con un ritardo di un minuto il treno era già partito in perfetto
orario: ho mandato una benedizione a chi ha organizzato tutto questo ambaradam e ho giurato: mai
più.
E proprio vero: noi italiani siamo capaci solo di essere ridicoli… metropolitana di superficie!
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
In prima pagina avete letto l’annuncio di un pellegrinaggio, nel prossimo febbraio, verso la terra di Gesù
partendo però dall’Egitto e ripercorrendo il cammino
di Mosè.
Nel 2000 abbiamo fatto un altro pellegrinaggio, in
occasione del compleanno di Gesù, percorrendo in una settimana molte strade sulle quali il Maestro ha
camminato e cercando i luoghi e soprattutto i paesaggi che egli ha visto.
Ritornare era il desiderio di tanti.
Rifare esattamente quello che si era fatto otto anni
fa, no, perché qualcuno non ne avrebbe avuto interesse; fare solo il percorso di Mosè, neanche perché
non si sarebbe trattato di una visita alla Terra di Gesù. Abbiamo cercato di mettere insieme questo con
quello allungando un po’ il percorso e aggiungendo
tre giorni agli otto che classicamente ci si concede.
Speriamo di aver interpretato i desideri di tutti o almeno di tanti.

Ma perché fare un pellegrinaggio?
E non è troppo a ridosso della Visita Pastorale?
Per quanto riguarda la visita pastorale non dobbiamo
avere preoccupazioni non solo perché sarà sufficiente
essere quello che siamo, visto che non dobbiamo far
bella figura, ma farci conoscere.
Ma poi possiamo star tranquilli: non sarà un avvenimento che ci toglierà la vita. Si tratterà di incontrare
il Patriarca nel corso di un’assemblea parrocchiale e
di celebrare la domenica la S. Messa con lui.
Non sono previsti, infatti, altri possibili appuntamenti.
Il pellegrinaggio ha una sua giustificazione come ricerca di un incontro.
Un incontro certo possibile sempre e comunque, anche rimanendo nella propria casa, o nel proprio paese, ma che diventa più facile se ci sono le condizioni
esteriori per realizzarlo.
Attraversare il deserto, salire sul Sinai, entrare nella
Terra Promessa lì dove entrò il popolo di Israele, sostare a Nazaret, o a Gerusalemme saranno altrettante opportunità per rafforzare la fede.
E per poter ascoltare le letture evangeliche rivedendo
con la mente i luoghi di cui si parla.
Val la pena di fare un sacrificio anche dal punto di
vista economico.
Così è stato otto anni fa.
Così speriamo sia il prossimo anno.

MANUNTENZIONE DEI FINESTRONI
Martedì per tutta la giornata faremo una manutenzione straordinaria ai finestroni della Chiesa.
Dopo tanti anni dalla loro istallazione ne hanno davvero bisogno..
Abbiamo noleggiato un carrello auto elevante che ci
porterà fino all’altezza desiderata. E poi in posizione di scurezza puliremo catene e quant’altro e ingrasseremo a dovere tutto.
Se c’è qualche uomo disponibile a dare una mano
ben venga. L’appuntamento è per le 7,30 del mattino.
Sarà opportuno, per evitare che non ci sia nessuno o
che si sia in troppi informare don Roberto.
Grazie delle eventuali disponibilità

I NOSTRI GIOVANI ALLA GMG

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

