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CHE MERAVIGLIA!

UN CONCERTO SPECIALE

E’ un’anziana signora che ha appena compiuto ottant’anni. Vive da sola perché il marito se ne è andato in
cielo tanto tempo fa e la figlia s’è sposata. Veniva puntualissima alla Messa del sabato sera ed era, se mi è
lecito usare questo termine giovanile e goliardico, una
mia fans, nel senso che mi ascoltava sempre volentieri.
Ma da un po’ di tempo gli acciacchi le hanno reso impossibile uscire di casa, anche perché non abita al piano terra.
Sono andato qualche giorno fa a benedire la sua casa e
ne sono rimasto meravigliato.
Nonostante che non avesse mai avuto nessuna esperienza precedente in proposito la signora A. si è comperata un computer e con l’aiuto della figlia e delle istruzioni ha imparato ad usarlo.
Ci sta scrivendo la sua vita.
“lo faccio per me e per mia figlia, perché possa conoscere e ricordare … ma è così bello scrivere e le ore
passano così veloci….”.
Ecco. Credo che sia meraviglioso scoprire modi sempre
nuovi per impiegare il tempo in maniera utile ed interessante.
E credo che lo sia ancora di più se questa voglia vi vivere e di esserci non demorde neanche alle soglie della
vecchiaia.
Penso a tante persone che non trovano di meglio che
guardare la TV (questa nostra stupida, vuota, inutile TV)
O passano il tempo a fare i solitari con le carte…
E’ vero che non tutti possono scrivere un libro al computer, ma è anche vero che ci sarebbero tante cose con
cui occupare le proprie giornate, ad esempio confezionare coperte con il gruppo anziani, dare la propria disponibilità per qualche servizio in parrocchia, o nella
scuola materna… insomma….
Anziani di Chirignago: prendete esempio da questa
nonna: passerete una vecchia serena.
d.R.T.

Sarà eseguito sabato 11 ottobre 2008 alle ore 20.30 nella
nostra chiesa e sarà speciale almeno per 6 motivi.
Primo: la presenza di un grande musicista, il maestro
Domenico Severin, organista titolare della cattedrale di
Saint-Étienne de Meaux in Francia, famoso per le sue
esibizioni in numerosi Festivals organistici in Europa e
nel mondo, noto specialista della musica per organo
italiana composta tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900.
Secondo: la presentazione del nuovo Compact Disc “La
musica d'organo italiana” , con 22 brani registrati dallo
stesso maestro Domenico Severin lo scorso aprile 2008
al nostro organo “Mascioni”. Il CD porta l'etichetta della Syrius, etichetta prestigiosa per la musica d'organo,
che ha realizzato qui una incisione di qualità altissima e
che porterà, dopo il concerto, ad una distribuzione del
CD nei migliori negozi di dischi in Europa, Nord America ed altre parti del mondo. Dei 22 brani registrati nel
CD il concerto ne proporrà un'ampia selezione.
Terzo: la presenza del maestro Arturo Sacchetti, che,
dopo il conseguimento di otto diplomi, ha partecipato
in più di 2300 concerti in Italia e nel mondo come direttore d'orchestra o maestro di coro, o organista, o clavicembalista, o pianista. Il maestro, autore del libretto
che accompagna il nuovo CD, la sera dell'11 ottobre illustrerà al pubblico le caratteristiche dei brani che saranno eseguiti.
Quarto: il ricordo dell'ingresso di don Riccardo Bottacin, nuovo parroco a Chirignago, avvenuto 94 anni orsono l'11 ottobre del 1914, a conclusione delle celebrazioni realizzate nel 50° anniversario della sua morte,
ricordo che cade alla vigilia della celebrazione di un altro significativo cinquantesimo: quello del giubileo sacerdotale del salesiano don Giuseppe Soldà, uno dei 12
giovani di Chirignago divenuti sacerdoti negli anni di
mons. R. Bottacin.
Quinto: la possibilità di godere delle qualità sonore del
nostro organo “ Mascioni”, da poco accuratamente restaurato con il massimo rispetto delle sue originali caratteristiche meccaniche e sonore, il quale con le sue
1604 canne è uno degli strumenti più prestigiosi del
territorio.
Sesto: la possibilità di avere il nuovo CD che, dopo il
concerto, data la straordinaria registrazione fatta al nostro organo, la parrocchia mette a disposizione del pubblico e poi della comunità tutta, fino ad esaurimento
della quantità acquistata, chiedendo la copertura della
spesa, ma lasciando libero chi volesse essere più generoso.

SCOUTS DI CHIRIGNAGO: BUON ANNO!
Con il FUOCO D’AUTUNNO riprende l’attività del
gruppo scout che raccoglie più di 100 tra bambini,
ragazzi, giovani ed capi educatori.
Il nostro è un gruppo che gode di ottima salute, come
abbiamo detto due o tre settimane fa, perché non gli
mancano né i capi né i ragazzi che aderiscono con
gioia.
In più c’è la benevola approvazione dei genitori e
delle famiglie che accompagnano con la loro collaborazione il servizio educativo dei capi.
Al gruppo scout l’augurio più affettuoso di tutta la
comunità:
BUONA STRADA!

Il Gruppo culturale “A. Luciani”

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(6 — 12 OTTOBRE 2008)
Lunedì 6 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Pergine, Tirolo e
Roncegno
Martedì 7 Ottobre:
Ore 15.00: S. Messa in CIMITERO
Mercoledì 8 Ottobre:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI
ADAMO ED EVA (Genesi 1,15-25)
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Ore 20,30: RIUNIONE ORGANIZZATIVA PER IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Giovedì 9 Ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Marco 10,1-16
Venerdì 10 Ottobre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI IN CASA
NAZARET
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272 –
288 (pari)
Sabato 11 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Prove di canto per i giovani
Ore 20,45: CONCERTO d’ORGANO
Domenica 12 Ottobre:
Ore 11.00: 50° di Sacerdozio di don GIUSEPPE SOLDA’

Pellegrinaggio Egitto - Terra Santa
Mercoledì 8 Ottobre alle 20.30, in sala Bottacin , ci troveremo con tutti coloro che hanno aderito all'íniziativa, e sono già in 50. Tale adesione deve essere perfezionata con la iscrizione
e il versamento di E 150 di caparra. La non iscrizione verrà considerata, ovviamente un ritiro. Iscrizioni aggiuntive, entro i 50, saranno possibili solo se ci saranno ritiri.
Per esigenze organizzative e per serietà le iscrizioni e il versamento della caparra dovranno essere fatte entro Venerdì 17 Ottobre. Cell. Armando 347 8054005.
CAMPEGGIO
Avevamo appena terminate le riunioni dei genitori nel
corso delle quali abbiamo pubblicizzato il campeggio
parrocchiale, che subito dobbiamo informare di una
modifica dovuta al fatto che il terreno che abbiamo
trovato, molto bello, non sarà libero oltre il 28 luglio.
Ciò significa che il CAMPEGGIO 2009 inizierà SABATo 27 GIUGNO (27-6/8-7 medie; 8/16 ACG; 16/27 Scouts).
Non si tratta di cattiveria o di altro, ma il posto che
abbiamo scoperto è così bello che merita proprio un
piccolo sacrificio ed una leggera modifica—una tantum—del calendario

SUOR ADA RINGRAZIA
Schiva come è di natura, Suor Ada chiede di ringraziare
a suo nome la comunità per l’affetto dimostratole nel
corso delle SS. Messe di domenica scorsa.
E anche l’Agape (c’era una cinquantina di persone) è
stata molto bella e famigliare.
Ci siamo davvero sentiti in famiglia.
A Suor Ada chiediamo di continuare ad esserci accanto
e di pregare per noi.
Noi le vorremo sempre bene.
I POSTI DEI RAGAZZI
Di Domenica le Messe sono tutte frequentate da tanta
gente, ma quella delle 9,30, dei bambini cioè, lo è in
maniera straripante.
E anche se una classe la mettiamo nel presbiterio e la
terza media viene dirottata alle 11.00 i posti, per fortuna, sono sempre insufficienti.
Questo ci dice tre cose.
La prima che dobbiamo essere contenti che la partecipazione dei bambini e dei ragazzi sia così massiccia.
E’ una grazia di cui non saremo mai abbastanza grati. E
un segno di buona salute del catechismo parrocchiale.
La seconda che dobbiamo saperci adattare perché miracoli ne fanno solo i santi e per il momento non sembra
che a Chrignago ce ne sia uno che sappia allargare la
Chiesa con una preghiera o una benedizione.
La terza che gli adulti (eccettuate le catechiste) sono
pregati di lasciare liberi i posti che sono riservati ai piccoli.
Ad eccezione del gruppo del Don Orione il resto dello
spazio è per i nostri marmocchi, che si distribuiscono
per classi e lo occupano tutto.
Genitori ed adulti, perciò, sulle panche laterali o dietro.
Non è cattiveria, è necessità.
PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO
Il nostro Vicariato organizza per domenica 19 Ottobre
un pellegrinaggio al santuario della Madonna di Borbiago in preparazione alla visita pastorale.
La parrocchia vorrebbe organizzare un pulman, magari
assieme a quella di Asseggiano come è avvenuto un
paio di anni fa. Iscrizioni in canonica Euro 2 (due)

DA MARTEDI PROSSIMO
E PER TUTTO OTTOBE E NOVEMBRE
… Celebreremo la S. Messa per i
nostri cari defunti nella cappella
del cimitero alle 15.00.
Come l’anno scorso sarà possibile
scrivere i nomi dei propri cari
che saranno ricordati durante la
celebrazione.
Speriamo che la partecipazione sia
come lo scorso anno.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

