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VISITA PASTORALE 
 

Si avvicina la data della Visita pastorale.  Ed è giusto in-
formare la comunità di come essa si svolgerà. 
L’inizio per tutto il Vicariato sarà DOMENICA 1 MARZO 
alle ore 16.00 con i VESPERI SOLENNI presieduti dal Pa-
triarca.  
Sabato 14 Marzo alle 15.00 circa arriverà il patriarca e 
inizierà visitando tre gruppi di ammalati/anziani 
(raggrupperemo per quanto possibile  quelli che abitano 
vicini). Successivamente si incontrerà con la Assemblea 
parrocchiale (costituita dal consiglio pastorale  allargato 
a tutti i collaboratori: catechisti, animatori, capi scout,  
ecc.) 
Dopo questa riunione nel corso della quale sarà possibile 
dialogare con il patriarca, porgli domande e sentirne le 
risposte, il Patriarca si incontrerà con i giovani per con-
cludere con loro la TRE SERE di Quaresima. 
La mattina dopo non ci sarà la S. Messa delle 8.00 ma 
solo quelle delle 9,30 e delle 11.00 alle quali interverrà il 
patriarca. In tempi precedenti o successivi la parrocchia 
sarà visitata dai collaboratori del vescovo, che esamine-
ranno la contabilità, i registi, i locali di cui la comunità si 
serve, incontreranno i ragazzi delle elementari e delle 
medie, e le catechiste. Accanto alla visita lla parrocchia il 
Patriarca avrà incontri con la Municipalità, con tutti i ca-
techisti del vicariato, e con il mondo del lavoro  e della 
produzione secondo un calendario che sarà fatto cono-
scere per tempo. Avevamo parlato nei mesi scorsi di 
mettere una scatola per raccogliere le domande che la 
gente vorrebbe fossero poste al Pastore. È arrivato il mo-
mento di passare dalle parole ai fatti e da questa settima-
na  lo scatolone ci sarà. 
Poi in Consiglio Pastorale saranno vagliate le domande  
escludendo, se ve ne fossero, quelle o fuori tema o fuori 
luogo. Attendiamo con serenità e con gioia l’arrivo del 
nostro Vescovo.  Non abbiamo nessuna preoccupazione 
di far bella figura. Saremo quello che siamo e quello che 
siamo sempre stati.  
                                                                           d.R.T. 
 
UNA LETTERA 
 
Caro don Roberto, 
 
ho letto con attenzione l’articolo della sig.ra Fiorenza, 
pubblicato sul n. 1038 del 4 gennaio 2009, e mi trovo in 
piena sintonia con lei e con te. L’occasione mi è propi-
zia per mettere ancora qualcosa al fuoco.Mi diceva il 
mio vecchio parroco: “se ti rivi in cesa dopo che se fi-
nio anca el vangeo, a mesa no se ciapada”! Cioè, se si 
arriva dopo la liturgia della parola, il precetto non è 
assolto! Mi piacerebbe sapere da te se è ancora così e 
se in questo caso non è consentito fare la comunione. 
Sarebbe inoltre bello,  rispettare o meglio valorizzare, i 
segni che ci contraddistinguono, mi riferisco al segno 
della croce, che per molti e diventato una specie di 
“strana sequenza di gesti con le mani, farcita di inchini, 
genuflessioni, baci e quanto altro. Non sarebbe forse 
meglio fare una cosa sola e bene?Per ultimo, ma non 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 12—18 Gennaio 2009) 
 
Lunedì 12 gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli 1-7 

(dispari) e 2– 4 (pari) 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 

presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Mercoledì 14 Gennaio: 
Ore 6,30:    S: MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  Consiglio dell’AC 
Ore 20,45:  Incontro dei genitori dei bambini della 

PRIMA COMUNIONE con il parroco e le 
catechiste 

 
Giovedì 15 Gennaio: 
Ore 8.00:    PRESSO LA SCUOLA MATERNA 
                  ISCRIZIONE DEI NUOVI SCOLARI PER 

L’ANNO 2009/2010 fino all’esaurimento 
dei posti 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli 6 e di 
V. Bosso 1-7 

Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                  Marco 13,24-14,9 
 
Venerdì 16 Gennaio: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 9 
A Cavallino: Iniziano gli esercizi spirituali vicariali in 

preparazione alla Visita Pastorale 
Ore 20,45:  2° incontro in preparazione al Matrimonio 

Cristiano 
 
Sabato 17 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 
 
Domenica 18 gennaio: 
Ore 15.00:  In cattedrale 
                  Mandato ai nuovi ministri straordinari 

dell’Eucaristia ( 8 sono della nostra par-
rocchia) 

FESTA DELLA FAMIGLIA — INCONTRO IN 
SALA SAN GIORGIO — LETTURE E RIFLES-

SIONE DEL PARROCO 
 
Dai «Discorsi» di Paolo VI, papa 
(Discorso tenuto a Nazaret, 5 gennaio 1964) 
 
La casa di Nazaret è la scuola dove si è iniziati a com-
prendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. 
Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a 
penetrare il significato così profondo e così misterioso 
di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto sem-
plice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi sen-
za accorgercene, ad imitare. Qui impariamo il metodo 
che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui sco-
priamo il bisogno di osservare il quadro del suo sog-
giorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, 
il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù 
si servì per manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una 
voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, cer-
to comprendiamo perché dobbiamo tenere una disci-
plina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del 
Vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! come 
volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a 
questa umile e sublime scuola di Nazaret! Quanto ar-
dentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a 
Maria, ad apprendere la vera scienza della vita e la su-
periore sapienza delle verità divine! Ma noi non siamo 
che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio 
di continuare a conoscere, in questa casa, la mai com-
piuta formazione all`intelligenza del Vangelo. Tuttavia 
non lasceremo questo luogo senza aver raccolto, quasi 
furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa di 
Nazaret. In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! 
se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera 
ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre sia-
mo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose 
nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! 
silenzio di Nazaret, insegnaci ad essere fermi nei buo-
ni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sen-
tire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei ve-
ri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari sia-
no il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, 
l`interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede 
nel segreto. Qui comprendiamo il modo di vivere in 
famiglia. Nazaret ci ricordi cos`è la famiglia, cos`è la 
comunione di amore, la sua bellezza austera e sempli-
ce, il suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vede-
re com`è dolce ed insostituibile l`educazione in fami-
glia, ci insegni la sua funzione naturale nell`ordine so-
ciale. Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! di-
mora di Nazaret, casa del Figlio del falegname! Qui 
soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la 
legge, severa certo ma redentrice della fatica umana; 
qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia 
sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavo-
ro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua 
libertà ed eccellenza, non solamente da quello che si 
chiama valore economico, ma anche da ciò che lo vol-
ge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli 
operai di tutto il mondo e mostrar loro il grande mo-
dello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste 
cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore. 

BILANCIO DELLA CARITA’ 2008 
 

Salvo errori o omissioni ecco il bi-
lancio della carità nel 2008 
 
Caritas                                          11.228 
Un pane per amor di dio               1140 
Padre giorgio                                3517 
Suor renata                               6000 
Giornata missionaria        2040 
Poveri (altri interventi)             2489 
Wamba                                        57062 
 
Totale                                        83476 
Lo scorso anno                 81754   
 
A NOME LORO, GRAZIE. 
 

certo meno importante, mi piacerebbe conoscere il mo-
do migliore per ricevere il Signore (mi riferisco a come 
prendere l’ostia), visto che, anche in questo, sembra che 
ognuno abbia la sua “tecnica”, più o meno ortodossa. 
Ciao                                                                  Moreno Garbin 



PREGHIERA 
(TUTTI ASSIEME) 
 
Io avanzo sulla mia strada  
con la forza di Dio che mi sostiene  
la sapienza di Dio che mi guida  
l'occhio di Dio che mi dà luce  
l'orecchio di Dio che mi fa ascoltare  
la parola di Dio che mi fa parlare  
la mano di Dio che mi protegge  
la via di Dio che mi traccia la strada  
lo scudo di Dio che mi protegge... 
 
Cristo sia con me, Cristo davanti a me 
Cristo dietro a me, Cristo dentro a me 
Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra 
Cristo là dove mi corico, Cristo ancora là quando mi 
alzo 
Cristo sia nel cuore di chi mi pensa 
Cristo sia nella bocca di chi parla di me 
Cristo sia nell'occhio di chi mi guarda 
Cristo sia nell'orecchio di chi mi ascolta. 

 
Dalla Lorica di S. Patrizio 

 
Dagli scritti del cardinal Martini alle famiglie 
 
Perché pregare In famiglia 
 
L'imbarazzo nato dalla mia domanda: «Pregate insie-
me in famiglia?» nasce certamente da difficoltà prati-
che. Cerchiamo di ascoltarle. 
Perché pregare, se la preghiera è un'esperienza così 
rara e difficile? Lasciamolo come compito ai sacerdoti 
e ai santi! Perché pregare, quando fra marito e moglie 
abbiamo già così poco tempo per parlarci e quando 
vediamo i nostri figli solo alla sera? Perché pregare, 
quando siamo stanchi e nervosi, e il televisore sembra 
offrire un programma distensivo? Perché pregare, se 
conosciamo in fondo solo così poche cose di Dio e 
non abbiamo ancora letto una volta tutto il Vangelo? 
Perché pregare; se i fratelli ci chiedono di dare loro 
una mano, se per la carità non bastano le parole perché 
essa ha bisogno dei fatti? 
Queste ed altre domande mettono alla prova la nostra 
buona volontà di dedicare un po' di tempo insieme al 
Signore. 
 
«Insegnaci a pregare»  
 
L'atteggiamento migliore di fronte a queste difficoltà è 
quello dei discepoli che dopo aver visto Gesù ritornare 
lieto e disteso dalla preghiera, gli hanno chiesto: 
«Signore, insegnaci a pregare!»  
Gesù è il vero Maestro della preghiera e noi sediamo 
vicino ai suoi discepoli ed ascoltiamo la sua Parola. 
Innanzitutto Gesù ci rassicura: «Quando due o tre si 
riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo 
a loro» (Mt 18, 18). E'  meraviglioso scoprire la vici-
nanza di Dio in una famiglia che impara a pregare! 
Gesù non si dimentica mai di noi, conosce e condivide 
ogni nostra difficoltà. Ci accompagnerà nei nostri sfor-
zi per imparare a dialogare con il Padre. «Molti geni-
tori, scrive il card. Colombo, si lamentano di non saper 
pregare, di non riuscire a creare l'abitudine della pre-
ghiera in famiglia, di non essere capaci di persuadere i 
figli a parteciparvi: e forse non hanno mai chiesto con 

umile costanza e con grande fiducia tale Cono -allo 
Spirito Santo» La preghiera di un papà e di una mam-
ma assieme ai loro figli è dunque una grande occasio-
ne per fare esperienza della straordinaria vicinanza di 
Dio  
 
La presenza di Dio 
 
Nella Bibbia leggiamo che Mosè, la guida del popolo 
di Israele «parlava con Dio faccia a faccia»  
E' bello fare anche nella nostra preghiera questa espe-
rienza di intimità. Sentire il respiro del Signore, il ru-
more dei suoi passi nel nostro giardino. 
Per conoscere bene una persona non ci si può accon-
tentare del sentito dire: dobbiamo dialogare con lei a 
quattr'occhi: può bastare anche uno scambio di, saluti 
per cominciare a farci un'idea dell'altro. 
La cosa straordinaria del nostro dialogo con Lui è che 
se all'inizio sembriamo noi incominciare a parlare a 
Dio, ad un certo punto ci troviamo a parlare con Lui, 
ed infine scopriamo che pregare è ascoltare Dio che 
parla con noi! 
 

RIFLESSIONE DEL PARROCO 
 
Il tema di oggi: LA BENEDIZIONE IN FAMIGLIA” 
lo abbiamo trattato nel 1989, vent’anni fa, e lo ripren-
diamo perché è stato deciso in Consiglio pastorale di 
riprendere uno alla volta gli argomenti già trattati. 
Qualcuno potrebbe chiedersi se possa essere un tema 
di interesse, nel mondo  de sacralizzato in cui viviamo. 
E invece parlare di benedizione in rapporto alla fami-
glia apre un sacco di piste su ci fermarsi a riflettere. 
Innanzitutto per capire che cosa significhi la 
“benedizione” occorre  capire “chi” è colui che bene-
dice e quando benedice. 
Il “Chi” è sempre e solo Dio, è evidente, perché è lui 
che giudica ogni cosa con conoscenza di causa,  e sen-
za il pericolo di sbagliare nel  valutare persone, cose 
ed azioni. Ma Dio si serve, in via normale, di strumen-
ti che possono essere i più diversi. Di solito sono le 
persone che benedicono in suo nome, ma talvolta pos-
sono essere anche le vicende o i fatti. 
Si dice: questo avvenimento è stata una benedizione; 
questo incontro è stato una benedizione del cielo e così 
via. 
Ma siamo sicuri che sia sempre Dio a benedire, o che 
benedica davvero per mezzo di questa o quella occa-
sione? 
Bene—dire significa “dir bene”. 
Ciò di cui può dir bene, Dio benedice.  
Ciò di cui non può dir bene anche se vengono usati 
tutti gli strumenti canonici: secchiello, acqua santa , 
formule rituali ecc. non c’è verso: Dio non benedice. 
Perciò perché la nostra famiglia, o la nostra casa, o le 
nostre cose possano essere benedette da Dio è necessa-
rio, per prima cosa, che egli possa dir bene di loro. 
Ma non basta: occorre che la benedizione divina sia 
accolta come merita. Ciò non significa necessariamen-
te che debba suscitare chissà quali attese  o preparati-
vi.  Anzi, talvolta attese e preparativi danno alla bene-
dizione un significato che non ha: quello della magia. 
Magia e benedizione sono due cose completamente 
diverse che non hanno nulla in comune. Una benedi-
zione può diventare un sacrilegio se la si riceve  o la si 
ottiene  come se fosse un atto magico. 
Quando cioè non è preceduta ed accompagnata dalla 



fede, da una fede che fa il possibile per essere autenti-
ca ed illuminata dalla Parola di Dio,  da una fede che 
non confonde Dio e satana mettendoli sullo stesso pia-
no, quasi che uno potesse competere con l’altro ad ar-
mi pari.  
Una fede che cerca di tradursi nella vita, e perciò non 
si limita a compiere  o a ricevere un atto “magico”, ma 
vuol scendere nel concreto della coerenza. Un esempio 
per capirci: se in casa si sentono rumori strani non ba-
sta chiedere al prete di venire a benedire. Troppo co-
modo. Occorre ripensare alla propria vita e a quella 
della propria famiglia, ritornare ai sacramenti, proporsi 
di non mancare alla S. Messa della domenica e a pre-
gare ogni sera, se si bestemmiava non farlo più ecc.  
Se si fa così, non occorre nemmeno più chiamare il 
prete perché Dio “dice bene” e cioè bene—dice una 
famiglia così. Chiaro? 
 
Dicevamo che Dio si serve di persone per bene—dire  
In una famiglia i sacerdoti, i primi sacerdoti, sono i 
genitori. 
Papà e mamma con il sacramento del matrimonio  
hanno ricevuto da Dio doni speciali per poter essere 
davvero uno strumento di Grazia l’uno per l’altra, 
l’una per l’altro e per i figli che nasceranno dalla loro 
unione. 
Dio, che è amore, si fa rappresentare da chi vive 
nell’amore per manifestarsi. 
Del resto è stato detto tante volte.  
Domanda: qual è l’immagine più attendibile di Dio, 
sulla terra, se escludiamo Gesù Cristo suo figlio? 
Risposta: un uomo ed una donna che si amano sono 
“immagine e somiglianza” del creatore. 
Dunque nessuno più di loro può rappresentare Dio in 
famiglia. 
Quando i genitori eserciteranno questo vero e proprio 
sacerdozio? 
Elenchiamo qualche circostanza senza la pretesa di 
esaurire la lista. 
1. 
Ogni giorno potranno benedire la mensa e i commen-
sali. 
Potrebbero farlo sia la mamma  che il papà. Ma sicco-
me gli uomini sono sempre molto più orsi, di Dio par-
lano poco, si vergognano di esprimere la loro fede da-
vanti ai figli quasi che si trattasse di un segno di debo-
lezza, (ed invece è un fortissimo segno di coraggio) 
poiché le cose stanno quasi sempre così suggerisco 
che a benedire la mensa sia, per quanto possibile, il 
papà. 
Si possono usare le formule più semplici, dal segno 
della croce, al Padre nostro a qualche preghiera che 
un’infinità di pubblicazioni propone (questa domenica 
ne ho preparato una anch’io ed è a disposizione di tut-
ti). Ma è estremamente bello, e assolutamente signifi-
cativo che la famiglia si raccolga in preghiera prima 
del pasto. 
Tra l’altro: spegniamo la televisione  mentre mangia-
mo. Abbiamo così poche opportunità di parlare insie-
me che se perdiamo anche questa, bondì. 
Un’ultima cosa: se andiamo al ristorante, non  faccia-
mo i vigliacchi. 
Se siamo abituati dir la preghiera, senza dover fare la 
canzoncina o cose particolari, un bel segno della croce 
che disturbo dà i presenti? E quanto bene può fare una 
fede testimoniata senza paura? 
2. 

Quanto un figlio deve affrontare un momento partico-
lare e per lui importante: un’interrogazione, un esame, 
una visita medica, un viaggio,  un colloquio di lavo-
ro… 
In una vita vissuta alla luce della fede la mamma che 
dica: non aver paura, Dio ti accompagni e ti accompa-
gnerà, confida in lui e nella mia preghiera che ti prece-
de e ti segue…. 
3. 
La sera prima della Prima Comunione, la sera prima 
della Cresima, la sera prima del Matrimonio… Siamo 
attenti a tante stupidaggini, pranzi, bomboniere, vesti-
ti, parrucchiere o barbieri. E’ mai possibile che del ge-
nitori cristiani non possano fermarsi un attimo per be-
nedire il figlio o la figlia che stanno per vivere un mo-
mento così importante nella loro vita? 
4. 
In generale un gesto di benedizione  può essere fatto 
anche per una semplice uscita di casa, accompagnata 
da un “il Signore ti benedica”. Perché no?  
Ma scusate: siamo sempre pronti a chiedere conto a 
Dio delle sue decisioni, delle sue apparenti assenze nei 
momenti difficili o pericolosi che le persone a noi care 
debbono o possono affrontare. 
Potrebbe risponderci: e quando mai tu  mi hai affidato 
tuoi figlio? Quando mai hai invocato la mia benedizio-
ne su di lui? 
Adesso vieni a protestare, perché prima non sei venuto 
a pregare? 
 
Un ultimo punto: la benedizione “delle” Famiglie o 
delle case. 
Da noi, qui a Chirignago, non si è mai interrotto que-
sto appuntamento tra il sacerdote e le famiglie. Si è 
trattato di una scelta pastorale oggi “contro corrente” 
in quanto la stragrande maggioranza delle parrocchie 
non la pratica più. 
Certo: nessun strumento è  infallibile, o decisivo, altri-
menti Gesù avrebbe fatto quello e solo quello. 
Ma è un momento umile di incontro, di conoscenza, di 
preghiera. 
E finchè sarà possibile  non mancherò di suonare alla 
porta della vostra casa. 
Ma poiché stiamo parlando di benedizione, sappiate 
che ci sono situazioni in cui il parroco  consegna a cia-
scuna famiglia il testo della preghiera, un po’ di acqua 
benedetta ed invita i genitori a benedire la loro casa. 
Ma perché questo gesto? 
Se ricordate un tempo veniva fatto solo nel tempo pa-
squale.  
La notte di Pasqua si benediceva l’acqua battesimale e 
con questa il sacerdote andava a “ri—battezzare” i 
luoghi dove i cristiani vivevano, perché la Pasqua ave-
va il potere di rinnovare ogni cosa.  E così in primave-
ra da una parte si provvedeva alle pulizie generali o a 
ridipingere i muri, dall’altra con l’acqua del Battesimo 
si purificava ancora una volta , perché fosse davvero 
una piccola chiesa, la casa dove si abitava. 
Oggi  non è possibile rimanere nel tempo pasquale da-
to il numero delle famiglie, ma il significato è sempre 
lo stesso. 
Bene. Abbiamo detto qualcosa su questo aspetto uma-
no/religioso della nostra vita in famiglia. 
Potrei concludere con le parole del Vangelo secondo 
Giovanni: “ora sapete queste cose, ma sarete felici 
quando le metterete in pratica”   (Gv. 13,17) 
 


