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proposta 
BUON VIAGGIO 

 
La Lucia, mia sorella, è partita in questi giorni per 
l’Africa: Il terzo viaggio consecutivo nel giro di pochi me-
si.  
Nei precedenti aveva portato con se due giovani dotto-
resse, la Erica e la Anna, che hanno lasciato un ricordo 
straordinario nel cuore dei bambini, delle suore e degli 
altri operatori di Wamba. 
Questa volta accompagna una equipe di oculisti, che 
per molto tempo sono stati assenti da quel luogo in cui 
la vista è uno dei beni più minacciati. 
Solo che nel frattempo la Lucia ha scoperto di avere un 
problema cardiaco di non piccolo conto: un aneurisma 
al cuore. 
Io non me ne intendo ma la cosa ha la sua gravità, an-
che se i medici le hanno dato il consenso di fare questo 
viaggio. 
Il fatto è che al “mal d’Africa” non si comanda. 
E così mi auguro che il viaggio sia sereno e fecondo. 
Con la missione di Wamba abbiamo ormai un rapporto 
di collaborazione che dura da un ventennio. Tanti bam-
bini, tante famiglie, tanti ammalati hanno beneficiato del 
nostro aiuto. 
Ma non si sa chi sia in debito e chi sia in credito. 
Quante preghiere sono salite dal cuore dei tanti bambini 
che pur non conoscendo i nostri nomi ci hanno ricordato 
al Signore? 
E il po’ di bene che abbiamo potuto fare grazie a loro 
quanto sarà prezioso nel giorno del giudizio divino? 
Con il passare degli anni è stato necessario anche mo-
dificare il modo con cui aiutare quella popolazione. 
Finché il numero delle suore era sufficiente una di esse 
si dedicava al compito di distribuire gli aiuti ragazzo per 
ragazzo, famiglia per famiglia, informando dettagliata-
mente sul chi e sul come. 
Ma ora che le pochissime suore sono tutte essenziali 
per compiti più importanti abbiamo imbocca la strada 
dell’aiutare gruppi e progetti, in modo da non aver biso-
gno di una persona che curasse solo i rapporti con noi. 
Attendiamo il ritorno di Lucia, e le sue ulteriori notizie 
sulla missione che ci sta tanto a cuore. 
                                                                               d.R.T. 

  AUGURI … E PREMIAZIONI 
 
Graditissimi gli auguri di Leonardo co-
me sempre accompagnati da un artisti-
co disegno natalizio. Grazie. 
Informiamo anche che MARTEDI’ 6 
GENNAIO, FESTA DELL’EPIFANIA 
dopo la S. Messa alle 9,30 sarà fatta in 
chiesa la premiazione del CONCORSO 
PRESEPI NATALE 2008. 
Coloro che vi hanno partecipato sono 
pregati di essere presenti. 

 

LENTO INESORABILE DECLINO 
 

Stiamo partendo per il secondo trimestre della vita pa-
storale. Comincio a prepararmi, per gli adulti,  la lezio-
ne sul Vangelo secondo Marco. Siamo al capitolo 13. 
Dall’inizio  della lettura le lezioni sono state 28 (in due 
anni), le ho tutte nel PC, ognuna formata di 8 pagine 
fitte di riflessioni, spiegazioni, citazioni. 
Alla fine consegnerò ai partecipanti il fascicolo 
(praticamente un libretto di 150 pagine)  con tutti gli 
appunti di quest’anno, perché all’occorrenza uno possa 
andare a rileggersi quanto detto. 
Un lavoro artigianale, come può farlo un parroco che 
non è studioso né professore, che non ha il titolo di 
“dott.” davanti al nome, che fa anche catechismo ai 
bambini della prima comunione e va a benedire le case, 
ma all’occorrenza sgorga i gabinetti del patronato o ac-
catasta la legna per l’inverno.  
Modesto ma onesto. 
Eppure tanta passione incontra sempre meno interesse e 
di conseguenza sempre meno partecipazione. 
Lontani i tempi in cui al catechismo degli adulti (nel 
corso del quale con lo stesso impegno abbiamo studiato 
un po’ tutta la bibbia: Genesi, Esodo, gli altri tre Vange-
li, gli Atti degli apostoli, alcune lettere di Paolo…) par-
tecipavano regolarmente tra le 60 e le 70 persone dai 30 
ai 70 anni…. 
Nel primo trimestre la partecipazione media è stata at-
torno alle 30/35 persone  e anche discepoli puntuali e 
fedeli non si vedono più. 
Mi metto in discussione e mi domando: posso fare me-
glio di così? 
Certo, si può sempre far meglio, ma i limiti della nostra 
umanità  si fanno e si faranno comunque sentire. 
Lancio un appello: ripartiamo.  
Vieni anche tu? 
Non è l’ossessione del numero.  
E’ il fatto che oggi abbiamo questa opportunità.  
Domani… anche no.                                               d.R.T. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Nella lettera con cui si avvertono le famiglie della pros-
sima visita si dice, in prima pagina: “Se non ci sarete 
ma ci tenete alla benedizione telefonate in canonica”.- 
E lo ribadiamo: telefonate in canonica, tenendo però 
conto  dei problemi che ci sono quando si debbono 
accontentare tante esigenze diverse. 
Delle volte rimango sorpreso: vengo una volta all’anno 
e sembra che  una famiglia non possa accogliere il 
parroco se non in quel preciso minuto: prima ha un 
impegno, subito dopo un altro e così capita di andare 
su e giù per la strada come  un mendicante che tira ad 
indovinare dove qualcuno gli aprirà. 
Voi sapete che accetto l’offerta che tanti mi danno per-
ché è per la Comunità che vive anche così. Ma non è 
l’offerta il motivo della visita.   Il motivo è sempre e 
solo uno: Gesù Cristo da annunciare sempre e a tutti. 
 

NON CAPISCO 
 
Reverendo Don Roberto,  
 
se mi permette, vorrei contribuire ai Suoi “non capisco…”. 
 
Non capisco perché, durante la celebrazione della Messa, 
la coppietta (15-16 anni) ha giocato/scherzato/riso/
mandato messaggi col cellulare e infine ha fatto la Comu-
nione… 
Non capisco perché la signora di 35-40 anni continui a 
masticare gomma mentre fa la Comunione… 
Non capisco perché durante la Messa di Natale delle 1-
8.30, Don Andrea ha interrotto per ben quattro volte la ce-
lebrazione e nonostante il silenzio gelido sceso in chiesa, 
il piccolo Attila (2-3 anni) ha continuato a correre e dare 
calci ai banchi senza che i genitori intervenissero sebbene 
fossero vicinissimi alla porta di uscita. Mi risparmi, se può, 
il classico “lasciate che i bambini vengano a me”: sono 
certa che quando il Signore l’ha detto, i bimbi erano molto 
più educati e c’era sicuramente un maggiore rispetto per 
gli altri… 

Certa di suscitare l’indignazione di coloro i quali si ricono-
sceranno nelle precedenti righe, porgo a Lei e a Don An-
drea i miei più sentiti ringraziamenti e auguri per il nuovo 
anno. 

Fiorenza Bazzaro 
 

Cara Signora, non lo capisco più nemmeno io. 
Sono arrivato ad un passo dal detestare (sic) le mam-
me in adorazione del proprio figlio, maleducato e villa-
no, che può far di tutto e a cui si permette tutto solo 
perché è piccolo ed è loro figlio. 
Che disturbi la preghiera di tutti cosa importa a queste 
signore?  Che impedisca al celebrante di proseguire la 
propria omelia con un minimo di concentrazione, che 
importa a queste signore? 
Il loro pupillo è l’ombelico dell’universo. 
Se ne accorgeranno fin troppo presto di che cosa que-
sto significhi sul piano educativo e ben gli starà. d.R.T. 
 

 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5 – 11 Gennaio 2009) 
 
Lunedì 5 Gennaio: 
Ore 18,30: S. Messa prefestiva dell’Epifania 
Ore 20,30:  PAN E VIN 
 
Martedì 6 Gennaio: SOLENNITA ‘ DELL’EPIFANIA 
SS. Messe con orario festivo 
 
Mercoledì 7 Gennaio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Riprende il catechismo per tutti 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 
Giovedì 8 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Madonnetta e Primolano  
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                  Marco 12,41— 13,23 
Venerdì 9 Gennaio: 
Ore 15.00:  Incontro del gruppo ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Serafin 
Ore 20,45::     PRIMO INCONTRO IN PREPARAZIONE AL MA-

TRIMONIO CRISTIANO 
 
Sabato 10 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 11 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA 
Durante le SS. Messe delle 9,30 e delle 11.00 ci saran-

no alcuni battesimi 
Ore 15.00:  incontro in Sana S. Giorgio, cui farà segui-

to la commedia: 
                   SE DEIVI DIRE UNA BUGIA,  

                   DILLA GROSSA. 
                  Al termine della commedia Vin Brulè e tè 

per tutti (e tutti sono invitati a portare gli 
avanzi delle feste di Natale: panettoni, 
pandori, pasticcini vari) 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA:  

PRIMULE E PANE BENEDETTO 
 

La festa della famiglia porta con sé alcuni 
“adempimenti” che la tradizione ha ormai consacrato: 
il primo è la confezione del pane che verrà benedetto 
al termine delle celebrazioni eucaristiche  e che verrà 
poi spezzato nelle case perché diventi il segno 
dell’unità e della pace. 
Per questo siamo qui a chiedere collaborazione per 
preparare le primule che normalmente offriamo alla 
fine della festa come omaggio a tutte le famiglie che vi 
hanno partecipato, e il pane che verrà portato in tutte 
le case. 
Per far questo ci diamo un appuntamento: SABATO 10 
GENNAIO alle ore 9.00 in SALA DELLE FESTE. 
Più saremo e meno tempo ci vorrà. Più saremo e più 
ci si divertirà. 

 
LA BENEDIZIONE DELLE CASE 

 
Riprende, a partire da Giovedì 8 gennaio, la BENEDI-
ZIONE DELLE CASE o VISITA DELLE FAMIGLIE. 
Questa sarà la 20^ volta che il parroco passerà a salu-
tare e a benedire le tante famiglie che popolano il no-
stro paese. 
E’ una tradizione che viene da lontano e che  sarà pos-
sibile mantenere fino a quando nella nostra parrocchia 
ci saranno due sacerdoti. E’ un modo semplice ed u-
mano di fare apostolato. 
E’ anche una fatica. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
 

Dalle notizie che ci pervengono (scriviamo mer-
coledì 31 dicembre) i pellegrinaggi in terra santa 
in corso proseguono senza particolari difficoltà. 
Perciò confermiamo tutto. 
Il saldo della quota deve essere consegnato entro 
VENERDI’ 9 GENNAIO al Signor SPOLAOR. 


