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IL CATECHISMO DEGLI ADULTI
… comincia giovedì prossimo.
Da 23 anni il giovedì sera è consacrato a questo appuntamento nel corso del quale abbiamo letto e studiato insieme un po’ di tutto.
Al punto che non so proprio cosa proporre, dato anche
il fatto che alcuni libri delle Scritture (dell’Antico Testamento come i Profeti o del Nuovo come l’Apocalisse)
non sono in grado di affrontarli.
E allora riprenderemo in mano il libro degli ATTI DEGLI
APOSTOLI, già trattato nel passato per rivedere la vita
nostra e della nostra Comunità alla luce di questa Parola che è quella di Dio.
L’invito è esteso a tutti gli adulti (anche e ancor più se
giovani/adulti) che capiscono che non basta la Messa
della domenica e dieci minuti di omelia per approfondire
le verità della Fede e per vivere con coerenza.
Non ho tanti altri discorsi da fare.
Negli anni scorsi, non sempre, ma più di qualche volta,
mi sono permesso di mandare qualche lettera di invito a
qualcuno che ritenevo potesse essere interessato, ma
ho visto che gli effetti di questi inviti sono stati estremamente effimeri.
E perciò dico: comincio, anzi: cominciamo.
5, 50 o 500… non avrà importanza.
Noi ci saremo, il resto conterà di meno.
d.R.T.

USCITA CO/GI A SAN VITO
Beh, che dire? Se dalla partecipazione a quest’uscita dovessimo tirar le somme su come andrà quest’anno parrocchiale, direi che sarà un anno straordinario: la domenica abbiamo raggiunto e superato quota 90 persone, e
l’età spaziava dalla prima superiore fino ai laureandi (e
oltre)! E il bello è che nonostante questo largo ventaglio
d’età abbiamo riflettuto tutti insieme ampiamente e con
interesse sul tema dei 10 comandamenti, riso a crepapelle per il mitico falò dell’ACG (e i loro doppiaggi da sganascio!), affrontato la lunghissima camminata per il laghetto Vandelli, anche se non senza qualche lamentela;
però appena raggiunta la meta non abbiamo potuto fare
a meno di dire “ne è valsa la pena!”: il laghetto aveva
un colore verde-acqua limpidissimo un po’ surreale, che
qualcuno ha definito lo stesso del Dixan (o del Gatorade
al cedro, vero Titta?) e costituiva uno sfondo perfetto
per celebrare la Messa. E, ciliegina sulla torta, abbiamo
avuto il piacere di avere con noi Valentino, che ha dato
una mano in cucina, ci ha aiutati in camminata nei punti
più perigliosi, ha contribuito al falò con una bella schitarrata … grazie Vale!
Insomma, speriamo di vivere una bella uscita co/gi così
altri cento anni!
Angelica

… così don Gianni parla della sua prima sagra,
tre serate improvvisate e con tanti risultati…
Già, anche a Catene ci han riferito che è andata
benissimo… solo a Chirignago ci si continua a
lamentare e si piange il morto…
E poi, che bello sapere le cose come stanno: un
bel bilancio a conoscenza di tutti..
E se imparassimo da lui?
d.R.T.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(28 Settembre — 4 Ottobre 2009)
Lunedì 28 Settembre:
Ore 20,45: Incontro con i genitori dei ragazzi di III^
media
Comunità Capi
Martedì 29 Settembre:
PRIMO GIORNO DI CATECHISMO PER I RAGAZZI
DELLE MEDIE
Ore 16.00: 1^ e 2^ MEDIA
Ore 17.00: 3^ MEDIA
Ore 20,45: Comitato Scuola Materna
Ore 21.00: Consiglio Azione Cattolica
Mercoledì 30 Settembre:
PRIMO GIORNO DI CATECHISMO PER I RAGAZZI
DELLE ELEMENTARI
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI (ESODO 1,1-22)

Giovedì 1 Ottobre
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Tirolo, Pergine e
Roncegno
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Introduzione al Libro degli ATTI DEGLI APOSTOLI
Venerdì 2 Ottobre:
Mattino:
COMUNIONE AGLI ANZIANI e AMMALATI
Ore 15.00: PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Via dei Poli
Sabato 3 Ottobre:
Pomeriggio: Per i ragazzi delle medie Festa del campeggio
CONFESSIONI
Domenica 4 Ottobre:
Uscita degli Adulti e dei (cosiddetti) Giovani–adulti
dell’Azione cattolica

HO RICEVUTO … RILANCIO…
2000 persone contraggono l'influenza suina e ci si mette
la mascherina... 25 milioni di persone con AIDS e non
ci si tutela in nessun modo…
PANDEMIA DI LUCRO
Che interessi economici si muovono dietro l'influenza
suina? Nel mondo, ogni anno, muoiono milioni di persone, vittime della malaria..
I notiziari di questo non parlano...
Nel mondo, ogni anno muoiono due milioni di bambini
per diarrea che si potrebbe evitare con un semplice rimedio che costa 25 centesimi..
I notiziari di questo non parlano...
Polmonite e molte altre malattie curabili con vaccini economici, provocano la morte di 10 milioni di persone
ogni anno. I notiziari di questo non parlano...
Ma quando comparve la famosa influenza dei polli... i
notiziari mondiali ci inondarono di notizie... un'epidemia e più pericolosa di tutte, una pandemia! Non si parlava d'altro, nonostante questa influenza causò la morte
di 250 persone in 10 anni... 25 morti l'anno!!
L'influenza comune, uccide ogni anno mezzo milione di
persone nel mondo. ...Mezzo milione contro 25.
E quindi perché un così grande scandalo con l'influenza
dei polli? Perché dietro questi polli c'era un "grande
gallo". La casa farmaceutica internazionale Roche con
il suo famoso Tamiflu, vendette milioni di dosi ai paesi
asiatici. Nonostante il vaccino fosse di dubbia efficacia, il governo britannico comprò 14 milioni di dosi a
scopo preventivo per la sua popolazione. Con questa
influenza, Roche e Relenza, ottennero milioni di dollari
di lucro.
Prima con i polli, adesso con i suini: e così adesso è iniziata la psicosi dell'influenza suina. E tutti i notiziari
del mondo parlano di questo. E allora viene da chiedersi: se dietro l'influenza dei polli c'era un grande gallo, non sarà che dietro l'influenza suina ci sia un "grande
porco?". L'impresa nord americana Gilead Sciences ha
il brevetto del Tamiflu. Il principale azionista di questa
impresa è niente meno che un personaggio sinistro,
Donald Rumsfeld, segretario della difesa di Gorge
Bush, artefice della guerra contro l'Iraq... Gli azionisti
di Roche e Relenza si stanno fregando le mani... felici
per la nuova vendita milionaria. La vera pandemia è il
guadagno, gli enormi guadagni di questi mercenari della salute... Se l'influenza suina è così terribile come dicono i mezzi di informazione, se l'Organizzazione
Mondiale della Salute (diretta dalla cinese Margaret
Chan) è tanto preoccupata, perché non dichiara un problema di salute pubblica mondiale e autorizza la produzione farmaci generici per combatterla?

CALENDARIO DELL’ANNO PASTORALE 2009/2010
SETTEMBRE — DICEMBRE

SETTEMBRE
17
PRIMO CONSIGLIO PASTORALE
SA 26
INCONTRO CON ILVESCOVO DI WAMBA
DO 27
INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO
OTTOBRE
SA/DO 3/4 FESTA DEL CAMPEGGIO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
DO 4
USCITA ADULTI DI AC
SA/DO 10/11 FUOCO D’AUTUNNO
DO 11
2^ ASSEMBLEA ECCLESIALE
DO 18
AC. FESTA DEL CIAO E PELLEGRINAGGIO VICARIALE A BORBIAGO
DO 25
ACCOGLIENZARAGAZZI 1^ SUPERIORE

E DOMANADA DELLA CRESIMA
PER LA 2^ MEDIA

NOVEMBRE
(PRIMIGIORNI)
SERVIZIO CARITAS
8
INCONTRO DIOCESANO ADULTI
DI AC
VE 20
PELLEGRINAGGIO GIOVANI ALLA
SALUTE
DO 22
CRISTO RE—BATTESIMI
MA 24
CONCLUSIONE VISITA PASTORALE A ZELARINO
ME 25
CONFERENZA PROMOSSA DAL
GRUPPO LUCIANI
SA 28
BANCO ALIMENTARE
DICEMBRE
30/1/2
TRE SERE D’AVVENTO
DO 6
TUTTE LE MESSE: GENTE VENETA — (POMERIGGIO) RITIRO CRESIMANDI
MA 8
(POMERIGGIO) CRESIME
DO 13
MERCATINO SCUOLA MATERNA
LU 21
CONFESSIONE COM. ADULTI
DO 27
INIZIO CAMPI INVERNALI
GI 31
MESSA DI RINGRAZIAMENTO
DOMENICA 4 OTTOBRE
I CICLAMINI DELLA CARITAS
Per far fronte ai sempre nuovi bisogni di intervento
nei confronti delle famiglie in difficoltà la CARITAS
PARROCCHIALE offrirà domenica prossima dei
ciclamini vendendo i quali sarà messo da parte un
altro gruzzoletto per i più bisognosi.
Come sempre CHIRIGNAGO risponderà generosamente (ne siamo sicuri) all’iniziativa

S.O.S. MAMME
Abbiamo bisogno di gentili signore che ci diano
una mano a pulire il centro.
Lunedì 28 settembre, alle ore 9.00 ci sarà il primo
round. Se qualcuna potesse svolgere questo servizio una volta al mese ma non lunedì prossimo lo
dica a Suor Ada o al parroco e sarà messa nella
lista delle settimane
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

