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MESSE E ROSARI
Abbiamo iniziato a celebrare la S. messa presso i capitelli della parrocchia.
Dobbiamo dire che siamo stati accolti dovunque con
grande affetto, e con una presenza molto bella.
Anche se in alcune strade chi mancavano erano proprio
i bambini che di solito sono i primi ad accorrere in queste occasioni.
La recita del Rosario è ripresa praticamente dovunque, e
le serate fin’ora molto belle hanno favorito non solo la
presenza durante la preghiera, ma anche il prolungamento delle chiacchiere alla fine.
In chiesa, poi, se continua così siamo proprio contenti:
più di cento giovani la prima settimana, e uno o due in
meno la seconda.
Anche in questo caso ci sono presenze che confermano
fedeltà e maturità di fede, ed assenze che non riusciamo
a capire, perché riguardano ragazze e ragazzi che su ci
avremmo scommesso tutto e di più.
Giovedì prossimo, 21 maggio, dopo il fioretto ci troveremo per mettere giù il frutto del lavoro di chi sta preparando la VEGLIA DI PENTECOSTE, per la quale abbiamo già preparato il ricordino” che sarà quest’anno di
terracotta.
Anche i bambini delle elementari ed i ragazzi delle medie avranno tra poco il “loro” fioretto, quello che riempie la chiesa di mamme e di nonni, oltre che di frugoletti.
Stiamo terminando bene. Che Dio sia lodato.
d.R.T.

W GLI ZINGARI

“ELECTRA”

Lo diciamo per i “buonisti” di casa nostra.
C’è qualcuno (identificato come un ragazzo dalla faccia particolarmente scura, o come bambinette della stessa pelle) che usa venire nel sagrato per rubare biciclette.
Le bambine si accontentano di quelle lasciate
incustodite anche solo per qualche minuto; il
maschietto invece è munito di trancino e si dà da
fare durante il catechismo, le prove di canto, le
messe.
Raccomandiamo a tutti di non lasciare mai le
biciclette senza lucchetto, di metterle possibilmente all’interno, dove c’è il porticato, e di avere gli occhi bene aperti.
Noi non rispondiamo di eventuali furti.
E’ perciò interesse di tutti stare ben svegli.

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(18—24 Maggio 2009)
Lunedì 18 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie oltre la Ferrovia di V.
Oriago
Ore 20,00: S. MESSA al capitello di V. MARZIANA (d.
Roberto)
Martedì 19 Maggio:
Pomeriggio: i Ragazzi di 2^ media vanno a Borbiago
per la conclusione del loro anno catechistico
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 20 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo: VERIFICA DELL’ANNO. TUTTE SONO PRECETTATE
Ore 20.00: S. MESSA al capitello di V. BOSSO (d.
Andrea)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 21 Maggio:
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO DE JACO: V.
GHETTO resso DORIANA e ROBERTO
BENVEGNU’
Venerdì 22 Maggio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
FESTA DEI COMPLEANNI
Pomeriggio:Visita alle famiglie di V. Miranese 379
Ore 20.00: S. MESSA ai capitelli di V. DELLE FONTANE (d. Andrea) e V. S. ELENA (d. Roberto)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’;
VICOLO PENDINI presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO; F. CAVANIS presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI
Sabato 23 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Prove di canto per i giovani
Ore 20,45: CENTRO PASTORALE “URBANI” DI ZELARINO
INCONTRO DEL PATRIARCA CON CATECHISTI ED EDUCATORI CRISTIANI
N.B.:
Poiché gli interessati ci tolgono la vita informiamo che
la S. MESSA al capitello di BORGO S. GIACOMO verrà
celebrata da don Andrea (tocca a lui) VENERDI’ 29
MAGGIO alle ore 20.
CHI HA AVUTO LA BELLA IDEA?
Saremmo tutti curiosi di conoscere chi ha avuto la bella idea di spostare i tabelloni per la campagna elettorale nel bel mezzo della nostra povera piazza di Chirignago.
Povera piazza, voluta da pazzi e che peggiore non poteva venir fuori…
Ma ormai ci abbiamo fatto l’occhio e non ci facciamo
più caso.
Se non che qualche intelligentone ha pensato di ag-

giungere obbrobrio ad obbrobrio, e perché il disgusto
di passare davanti alla chiesa non venisse meno ha
messo su quel muro di Berlino dove saranno appese le
facce dei nostri futuri amministratori.
Se io fossi uno di loro farei carte false perché questo
insulto al buon senso ed al buon gusto fosse rimosso.
Sarà difficile, perché non tutti sanno che i tabelloni erano stati collocati, in prima battuta, dove sono sempre stati messi, tra il municipio e il campetto di calcio.
Ma qualcuno ha pensato: “poco visibili” ed allora è arrivato un grande camion (altre spese), ha spostato le
strutture e le ha collocate dove sono ora.
Alla stupidità, davvero, non si possono mettere limiti.
Li valicherà sempre e di nuovo.
- 29.655,94
Questo è, al momento, il saldo contabile della nostra
parrocchia.
I lavori per gli ex spogliatoi che avevano un certo preventivo di spesa sono costati, come sempre accade,
molto e molto di più.
E così abbiamo dovuto aprire un fido bancario per poter pagare le varie imprese.
E’ la prima volta che ci indebitiamo in questa maniera
e in questa misura, ma confidiamo di poter uscire dalla buca entro … il prima possibile.
Nel frattempo ripetiamo l’invito fatto all’inizio dei lavori: auto — censuriamo richieste o pretese.
Le casse sono vuote e bisogna accontentarsi di quello
che il convento può passare.
E a proposito dell’ultima costruzione, quasi del tutto
terminata, confermiamo che sarà dedicata alla memoria di NILA STEFANUZZI, anche se non abbiamo in
programma una inaugurazione “ufficiale” con feste,
fiere e mercati.
Pensiamo di celebrare, in ottobre, una S. Messa “al
campo” in memoria della Nila mettendo in
quell’occasione una targa che la ricordi. Saranno invitati i genitori, gli amici e soprattutto l’intera Azione
Cattolica nella quale Nila è vissuta e cresciuta.
Con questo lavoro abbiamo terminato di restaurare i
tanti luoghi della parrocchia.
Siamo al verde, ma non abbiamo al momento impegni
in vista.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora la Regione Veneto per il cospicuo aiuto e una famiglia della nostra comunità per l’aiuto determinante che ci ha dato.

SETTIMANALE DIOCESANO
GENTE VENETA
Con la fine di questo mese, termina la promozione
che ha permesso ad un centinaio di famiglie della
nostra comunità parrocchiale di ricevere gratuitamente per tutto il periodo della Visita Pastorale nel
Vicariato della Castellana, il settimanale diocesano
Gente Veneta.
Per chi, avendo trovato interessante la lettura di questo giornale, volesse continuare a riceverlo, c’è la
possibilità, per la modica cifra di €. 20,00 (Venti) di
sottoscrivere un abbonamento fino a tutto Dicembre
2009.
Per informazioni, rivolgersi allo scrivente.
Il diffusore di Gente Veneta
Gino Darisi
tel. 041/5441426
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

