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DIAMOGLI UNA MANO
DIAMOCI UNA MANO…
Sono molto, molto e molto contento che si proponga
questo “mercato” il mercoledì mattina.
Si viene a Messa e poi si va a fare le spese.
Si va fare le spese e poi si viene a Messa.
La famosa MESSA DEL MERCOLEDI.
E perciò non solo informo, ma raccomando e benedico
questa esperienza sperando che si consolidi e diventi
così importante da attrarre a se anche il minuscolo e
semi abortito mercato del lunedì.
Credo che per fare un paese ed una comunità debbano
concorrere più energie che si uniscono. Una è certamente quella che ruota attorno al “commercio” inteso
come strumento per mezzo del quale, acquistando il
necessario, le persone e le famiglie entrano in un rapporto sereno e costante tra di loro.
Finchè a far le spese si andrà altrove Chirignago sarà
come un corpo mal formato: uno dei suoi “arti”sarà
meno sviluppato del resto del corpo.
Incoraggio e benedico.
don Roberto

Questa è la Bella testimonianza che una ragazza degli
scouts del nostro gruppo, Chirignago 1, ha dato in Municipalità in occasione dell’incontro tra il Patriarca e i
nostri amministratori locali.
Il Patriarca né è rimasto impressionato e lo ha detto
pubblicamente e privatamente.
Pensiamo di fare cosa gradita portandola a conoscenza
di tutta la Comunità.

LA MIA ESPERIENZA DI SERVIZIO
La scelta di servizio è uno dei punti fondamentali della Carta di Clan. Cosa significa questo? Significa scegliere di essere scout anche al di fuori del proprio
gruppo e del proprio Clan di appartenenza, quando
non si ha l’uniforme addosso. Vuol dire dedicare parte
del proprio tempo al servizio di chi ha bisogno di aiuto, predisponendo il proprio animo all’umiltà, alla
gratuità e alla costanza nel portare avanti un tale impegno. Questo è quello che io, come scout, ho deciso
e provato a fare, trascorrendo due ore ogni lunedì pomeriggio nell’aula 2F della scuola media “Don Milani”
in compagnia di altri quattro volontari e di cinque ragazzi che arrivano ogni volta con dei nuovi compiti da
fare, con dei nuovi dubbi, con tanta o poca voglia di
mettersi sui libri. Mi sono trovata allora a cercare di
far amare il francese a Gabriele come lo amo io, a far
stare concentrato Giacomo, a correggere la lettura a

Sehr e a seguire nella matematica o nella grammatica
Alì e Feng.
E come sia possibile che noi volontari – quattro studenti delle superiori e un professore -, reduci da 5 o 6
ore di scuola, abbiamo ancora la volontà di addolcire
la fatica – perché di fatica si tratta – di questi ragazzi,
penso di potermelo spiegare con un’immagine: Gesù
che lava i piedi agli Apostoli. Che noi siamo credenti o
atei, abbiamo comunque nella mente o nel cuore,
consapevolmente o meno, l’esempio di un uomo che
era Figlio di Dio e che si è messo a servizio di tutti
noi.
È stata senza dubbio un’esperienza nuova e positiva
quella che ho potuto vivere dal novembre dell’anno
scorso fino ad ora e che si concluderà con la fine
dell’anno scolastico. Mi ha incantato e sorpreso la
possibilità di incontrare realtà così diverse a qualche
passo da casa! Io, che non avevo mai conosciuto nella
mia vita di studentessa la fatica e la difficoltà di studiare, ho avuto modo di vedere come la croce si possa
tradurre per qualcuno ogni pomeriggio nei compiti per
casa, e soprattutto ho potuto intervenire a suo favore.
In tutto questo, non siamo di certo solo noi volontari
che trasmettiamo qualcosa, ma anzi! anche ragazzi di
prima, seconda o terza media sono capaci di aprirci gli
occhi sulla loro vita, che è tutto un mondo, e di riflesso anche sulla nostra.
àlice

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(25—31 MAGGIO 2009)
Lunedì 25 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 235-261 e
Miranese 361-421 (dispari)
Ore 17.30 FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. Messa ai capitelli di V. GHETTO (d,. Andrea) e IVANCICH (d. Roberto)
Ore 20,45: Comunità capi
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO
presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO, V.
ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Martedì 26 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Galassia, Nettunia
e Selenia
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 27 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
GIUDA MACCABEO
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. SATURNIA, POSIDONIA, RISORGIMENTO
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA in V. S. CATERINA (d. Andrea)
Giovedì 28 Maggio:
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 29 Maggio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 17,30: FIORETTO DEI RAGAZZI
Ore 20.00: S. MESSA in V. DEI POLI (d. Roberto) e
BORGO S. GIACOMO (d. Andrea)
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE; S. GIUSEPPE
presso ANTONIETTA MARCO BALLOTTA.
Sabato 30 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Non c’è la messa prefestiva delle 18,30
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE LUCIANI che alle
20,45 partecipa compatto alla Veglia...
Ore 20,45:

VEGLIA DI PENTECOSTE

Domenica 31 Maggio: PENTECOSTE
ORE 11.00: Battesimi
Pomeriggio: Festa dei battesimi
HO COMINCIATO DA PICCOLA…
È il simpatico titolo di un libro di 166 pagine, fresco
di stampa, che l’autrice mi ha offerto così: “Caro don
Roberto, ci tenevo a farle avere questo mio libro dove
parlo un po’ della mia vita e un po’ dei miei pensieri e
che ha occupato il mio tempo libero in modo simpatico e direi divertente. La saluto caramente . Lily”.
Lo leggerò con particolare attenzione.
Vi ricordate quando lo scorso ottobre scrissi di una
signora anziana, che aveva da poco compiuto gli ottanta e a cui la figlia aveva regalato (!) un computer perché imparasse ad usarlo mantenendo così la mente
sveglia?
La signora Amelia lo ha usato, eccome, il suo computer e ne ha ricavato un libro che ha scritto perché sua
figlia sapesse di lei.

Bene, cara Signora Amelia, mi manca la sua presenza
alla messa del sabato sera, ma so che spiritualmente
lei c’è.
Grazie non solo per il dono in sé, un libro è sempre un
libro, ma soprattutto per la lezione di vita che ha dato
a me e indirettamente a tutta la comunità e in particolare ai suoi coetanei. Si diventa vecchi quando si
spengono i desideri e vien meno la curiosità.
Lei che tra qualche giorno compirà 81 anni (auguri!),
è più giovane di tanti nostri diciottenni.
Grazie.
d.R.T.
PRE ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Ogni anno quando a settembre si aprono le iscrizioni
dei bambini di 2^ elementare al catechismo, ci troviamo regolarmente in difficoltà perché molti di coloro
che devono usufruire del servizio non sono “registrati”
nello stato d’anime della parrocchia.
Come succede?
Che il parroco ha i dati solo di coloro che gli hanno
aperto la porta di casa per la benedizione.
Degli altri non sa nulla e perciò se prevede che i bambini di catechismo siano 40 si trova in grossa difficoltà
se in realtà ne spuntano fuori 60.
Per ovviare, almeno in parte, a questo problema apriamo le pre iscrizioni alla 2^ elementare. Il parroco ha
mandato una lettera a coloro di cui ha data di nascita
ed indirizzo.
Ma prega che la voce si sparga in modo che tutti i
bambini che nel 2009/2010 faranno a 2^ elementare, residenti si capisce a Chirignago, si facciano vivi
domenica 7 Giugno dopo la s. Messa delle 9,30.
Solo i residenti a Chirignago, e non nelle parrocchie
vicine, perché è giusto che ognuno vada nella sua parrocchia e non è possibile per noi accogliere il mondo
intero.
Domenica 7 Giugno alle ore 10,30
ISCRIZIONI AI LUPETTI
Attenzione. Attenzione.
Il branco dei lupetti è pronto ad accogliere i nuovi cuccioli. Sono aperte le iscrizioni per i bambini di Chirignago nati nel 2001.
Vi aspettiamo DOMENICA 7 GIUGNO DOPO LA S.
MESSA DELLE 9,30.
Bambini e genitori insieme, genitori e bambini.
Ci raccomandiamo: è l’unica occasione!I Vecchi Lupi

ANIMAZIONE AC
DOPO IL FIORETTO DEI RAGAZZI
Cari bambini delle elementari e ragazzi delle medie, gli
animatori ACR hanno preparato per tutti voi delle attività e dei giochi da fare tutti assieme alla fine dei fioretti
di Lunedì 25, Mercoledì 27 e Venerdì 29 Maggio!! Potremo divertirci assieme e conoscere l’ACR!! Le attività sono aperte a tutti i bambini (non solo alla seconda
elementare) e, nella giornata di Venerdì, verrà riservato
un breve spazio anche per i genitori dove sarà proiettato
un diapofilm per far conoscere L’Azione Cattolica e per
prendere le eventuali preiscrizioni di chi volesse cominciare con noi questa nuova avventura l’anno prossimo.
Vi aspettiamo numerosi!
Gli Animatori ACR

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ALLA FESTA DEL “GRAZIE”
FISSATA PER DOMENICA
7 GIUGNO ALLE ORE 19,30.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

