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MA DOBBIAMO CREDERCI PER FORZA?

DOMENICA
14
GIUGNO
FESTA
DEL

CORPUS
DOMINI
Domenica prossima sarà la festa del Corpo e
del sangue del Signore. La stagione inoltrata,
con la tentazione della spiaggia, compirà una
selezione tra coloro che vorranno esserci per
onorare Gesù presente nell’Eucarestia e coloro
che avranno altre preferenze.
Noi faremo la tradizionale piccola processione
fuori della Chiesa (alle 9,30) per benedire, dal
sagrato, il paese con le specie Eucaristiche.
I bambini sono invitati a portare fiori e petali
di rosa da spargere lungo il cammino che percorrerà Gesù presente nell’ostia consacrata, in
“corpo, anima e divinità”.

SANTE MESSE FERIALI
Cambiamenti negli orari delle Messe feriali. Termina
la MESSA DEL MERCOLEDI (ore 9.00) e ritorno,
anche al mercoledì, la Messa delle 18,30. E così sarà
per tutta l’estate.
La Messa del mattino rimane per tutta la prossima
settimana e verrà sospesa da lunedì 15 fino all’inizio
di settembre. Le Messe domenicali, visto la partecipazione sempre numerosa, non avranno variazioni
MONTAGGIO CAMPEGGIO
Si carica il camion mercoledì 24 Giugno
a partire dalle 17.00
Si monta il campeggio giovedì 25.
Chi si rende disponibile a fare questo servizio lo dica per
tempo a RICCARDO VIGONI (se adulto)
o a don Andrea e don Roberto (se giovane)

LE FOTO DEI LUSTRI DI MATRIMONIO ATTENDONO GLI SPOSI CHE SI
SONO FATTI FOTOGRAFARE. SI PREGA DI FARSI VIVI AL PIU’ PRESTO

Due domeniche fa sono andato a celebrare la S. Messa
per i lupetti, gli esploratori ed i loro genitori che erano
in uscita di fine d’anno in quel di Eraclea Mare.
Spiaggia super affollata come a ferragosto, macchine
parcheggiate fino a due chilometri dalla spiaggia, botteghe e botteghini tutti aperti e presi d’assalto.
Se vai in pizzeria devi far la fila “come prima, più di
prima” (canzone anni ‘60). Il traffico è sempre in aumento… e una mattina sì ed una no davanti alla canonica si raduna una piccola folla di uomini e donne più o
meno giovani che partono per una gita di uno o più giorni.
Insomma: c’è o non c’è questa crisi?
E se c’è, dove se ne vedono i segni?
Io non do ragione a Berlusconi che dice che si tratta solo di un a montatura della stampa o dell’opposizione,
ma sinceramente di gente che “non arriva a fine mese”
non ne conosco ancora.
Anche perché il concetto di denaro è molto elastico.
Talvolta nella benedizione delle case mi sbilancio a
chiedere come va da questo punto di vista (se ho confidenza, naturalmente) e mi sento dare risposte che non
mi convincono: mi si racconta quasi sempre una mezza
messa.
Quello che mi lascia perplesso, ad esempio, è il costo
del cibo.
Ma anch’io mangio e do a chi mi prepara il cibo una
certa somma mensile. E i conti non mi tornano quando
qualcuno spara cifre da capogiro. Cosa si mangia lì?
Caviale tutti i giorni?
(A proposito: perché chi ha conoscenza diretta di situazioni diverse non mi manda due righe per PROPOSTA?
Le pubblicherei volentieri. Ma non teorie, per favore:
fatti concreti, date e numeri).
E le tante famiglie monoreddito che vivono con dignità,
hanno la loro macchinetta, fanno le loro cose senza
piangere continuamente il morto?
Insomma: Chi aveva tanto denaro e lo ha perso giocando in borsa (e ben gli sta) forse non ha ancora finito di
piangere, ma, mi diceva una persona saggia: i 20 milioni
di pensionati, quelli hanno la pensione come prima della
crisi; i vari milioni di dipendenti pubblici, hanno lo stipendio come prima della crisi; e anche molti dipendenti
di imprese non pubbliche stanno “come prima”.
Abbassiamo i toni, per favore, e impariamo ad accontentarci, anzi, ad essere contenti dall’abbondanza di cui
ancora godiamo.
La povertà è tutt’altra cosa.
d.R.T.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(8—14 GIUGNO 2009)
Mercoledì 10 Giugno:
La Messa del Mercoledì viene sospesa.
Si riprende, invece, la celebrazione della S. Messa alle
18,30, tutti i mercoledì, fino all’inizio di settembre
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DEL CAMPEGGIO MEDIE.
Giovedì 11 Giugno:
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ESPOLORATORI/GUIDE
Venerdì 12 Giugno:
Ore 18,30: S. MESSA IN ONORE DI S. ANTONIO
(si anticipa di un giorno perché il giorno
successivo ci sarà la messa pre festiva)
Sabato 13 Giugno:
Pomeriggio: CONFESSIONI
MEZZO MILIONE DI COPIE
L’altro giorno abbiamo avuto un piccolo problema di
funzionamento del nostro ciclostile ed abbiamo dovuto
chiamare il tecnico della manutenzione.
Il quale ci ha detto che i due o tre anni abbiamo
stampato già più di 500.000 copie.
Questo da l’idea di quanto lavoro giri attorno a questo
strumento ma soprattutto all’interno della comunità
parrocchiale.
PROPOSTA è solo uno dei tanti prodotti che settimanalmente vengono stampati.
Ne facciamo un breve elenco.
CO/GI proposta è il giornalino dei giovani. Esce ogni
due settimane ma è sempre molto corposo (a proposito: grazie a Giulia e sopratutto ad Alice e a Francesco
per la fedeltà, competenza e disponibilità dimostrate
anche quest’anno).
Il foglietto delle messe domenicali, le schede di catechismo, i discorsi del Papa e il libro Gesù di Nazaret
per le catechiste, le lettere, le Veglie, i canti del coretto,i programmi dei campi, gli appunti del catechismo
degli adulti….
Sembra impossibile che sono qualche decina d’anni fa
non ci fosse bisogno di tanta carta e di tanto inchiostro.
Speriamo, allora, che tutto questo “consumo” non sia
fine a se stesso, ma produca i frutti che Dio vuole.
LA BENEDIZIONE DELLE CASE
Anche per questo anno pastorale si è conclusa la benedizione delle case (la prossima settimana ci sarà
solo un pomeriggio dedicato ai recuperi di quelle che
non è stato possibile visitare). Dopo la pausa estiva, se
Dio lo vorrà, la visita riprenderà dalla zona di Via Ivancich per terminare, come sempre, alla Valsugana.
Tutto come sempre: dove ci sono case singole è difficile che non si sia nessuno ad aspettare il sacerdote; dove ci sono palazzoni, è difficile che più del 20% delle
porte si apra. Sembra una regola matematica.
Che fa ricordare il vecchio proverbio che diceva: “Guai
a quel dì, che i negozi se toccherà e i giovani comanderà”, e i negozi che si toccano sono, appunto, gli appartamenti che si appiccicano gli uni gli altri, creando,
invece che solidarietà, individualismo e solitudine.
Il parroco ringrazia chi lo ha accolto e per le offerte

ricevute. Sono state indispensabili per affrontare le
tante spese collegate con la ristrutturazione degli ex
spogliatoi.
Se settembre, dunque, se Dio lo vorrà.
PENTECOSTE
La festa di Pentecoste di quest’anno ha visto conferme
e novità, positive e negative.
Confermato è stato l’impegno nel preparare la Veglia
che quest’anno ha avuto come tema “LA PASSIONE”,
intesa come stile con cui affrontare ogni avvenimento
della vita.
Confermato è stato il cambiamento radicale della chiesa con l’altare al centro della grande aula e tutti i banchi messo attorno.
Confermata la celebrazione dei battesimi che ha visto
nove nuovi fratellini entrare nella comunità.
Abbiamo avuto una grossa partecipazione alla S. Messa delle 11.00 dovuta al fatto che vi si ricordava Renato Scandolin ad un anno dal suo ritorno a Dio.
Ma se non ci fossero stati Battesimi e questa commemorazione, poveri noi: pochissimi bambini (solo il coretto e i lupetti) e pochi giovani.
Eppure la giornata non era certamente adatta alla
scampagnata al mare o ai monti.
Eppure abbiamo fatto il possibile e l’impossibile perché tutti si sentissero personalmente invitati
all’incontro con il Signore.
Amen. Sia fatto come Dio vuole.
Ma a proposito della Veglia ecco le parole di don Andrea:

“GHE VOL PASSION…”
P= PENTECOSTE P= PASSIONE
Appassionati di Cristo e dell’uomo. Questo è stato
il tema della veglia di Pentecoste di quest’anno.
Oltre alle belle riflessioni, accompagnate dal canto
e dalla preghiera che hanno reso piacevole la veglia, ho ricevuto due esempi concreti di passione:
- la passione di don Roberto (spero non mi censuri!) nel preparare con la creta e il legno i regalini
della veglia ed gli stupendi tabelloni che hanno fatto da sfondo… vere opere d’arte, un lavoraccio di
ore fatto con maestria e con passione tra un funerale e una benedizione delle case, tra un incontro
di catechismo e una matrimonio, segno concreto di
quanto ami la nostra comunità, segno del fato che
vive esclusivamente per dare gioia a grandi e piccoli di Chirignago;
- la passione dei capi scout: mi ha colpito la presenza quasi al completo delle staff dei lupetti e del
reparto, giovani dai 20 ai 27 anni che il giorno dopo avrebbero comunque partecipato alla messa di
pentecoste con i loro gruppi di lupetti o esploratori.
Grazie al don e ai capi per questa passione vissuta
che il Signore sta approvando e benedicendo con
tanti frutti per la nostra fede.
don Andrea
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

