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DOMENICA 30^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

L A GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
… era domenica scorsa, ma ce ne siamo ricordati solo
all’ultimo minuto e perciò la celebriamo in questa domenica.
Ciò significa che nella preghiera ci ricorderemo delle
missioni e dei missionari, e che l’offerta che sarà raccolto
durante le SS. Messe sarà per le Missioni.
Come parrocchia abbiamo vissuto un momento molto
forte quando è stata allestita la mostra su Wamba e quando è venuto a visitarci il Vescovo di quell’angolo di Kenia, Mons. Pante. Abbiamo aiutato, nel corso dell’anno
passato, anche altri missionari o missioni: penso, ad esempio a chi continua l’opera di P. Giorgio Zulianello o
alla missione nella Costa d’Avorio alla quale abbiamo
mandato i proventi del libro su Monsignor Bottacin…
Insomma: la nostra è una parrocchia aperta ai missionari
e grata al loro servizio di annunciatori del Vangelo.
E sono sicuro che anche questa domenica le offerte per
i missionari saranno generose.
Quello,però, che la Giornata Missionaria Mondiale
vuol ricordare a tutti è che la missione non riguarda più
solo le terre lontane, dove il bisogno di annuncio del
Vangelo si mescola con la povertà e l’ignoranza, ma riguarda anche noi, popoli di antica tradizione cristiana,
che ormai abbiamo perso la fisionomia di un tempo e
siamo ritornati ad essere pagani, più aperti alla superstizione che alla Fede; più fiduciosi dei maghi che dei preti;
più attenti all’oroscopo che al Vangelo….
Come fare per rovesciare questa realtà così diversa da un
tempo anche relativamente poco lontano?
Diventando un po’ più cristiani noi.
La prima MISSIONE deve essere verso noi stessi.
E di conseguenza lo sarà per il mondo.
d.R.T.
SERVIZIO CARITAS
Alla porta della Chiesa e nei gruppi sta girando un
cartello con gli orari del servizio di raccolte offerte
pro CARITAS alle porte del cimitero. Chiediamo a
chi può il dono di un’ora di disponibilità.
Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia.
PER LA NUOVA CALDAIA DELLA SCUOLA
MATERNA SONO STATI RACCOLTI FINO AL
22 OTTOBRE EURO 4.817.
LA CIFRA DA
RACCOGLIERE E’ DI EURO 16.500. CHI
VUOLE FARE UNA OFFERTA ANCHE PICCOLA PUO’ VERSARLA NELLA CASSETTA
CHE C’E’ IN CHIESA, A DESTRA DELLA
PORTA DI ENTRATA. GRAZIE DI CUORE
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LETTERA
Egregio don Roberto,
ho letto su Proposta il suo commento sul Patronato che
lei ha liquidato in maniera forse troppo frettolosa, come
luogo di passatempo.
Io ci sono cresciuto, lo ho frequentato per molti anni e
mi ritrovo poco con la sua definizione.
Per quella che è la mia modesta esperienza, il patronato
all’interno di una parrocchia, è un luogo indispensabile
di ritrovo ma soprattutto di formazione. Per me dopo la
famiglia e la scuola il più importante. Serve per attrarre
e attirare i bambini ma anche i giovani, i ragazzi, gli
adulti, offrendo loro la possibilità di stare assieme, di
giocare e di divertirsi in un ambiente che deve ben educare, sano, pulito, privo di volgarità, e nel quale sono
vivi i principi cristiani, del buon vivere comune, di rispetto dell’altro e delle cose che ci circondano, senza lo
spirito di competizione proprio di altre attività o luoghi
di ritrovo.
Dà la possibilità soprattutto ai più piccoli di crescere
fuori da schemi preconfezionati ed è l’inizio del percorso che li porterà ad inserirsi, in modo sempre più profondo, nella Comunità, nei gruppi, negli scouts o
nell’Azione Cattolica, senza alcun obbligo, perché comunque sei parte viva della parrocchia.
Il patronato è costante, non si limita ad alcuni incontri
durante la settimana ma permette a bambini e ragazzi,
di trascorrere le ore libere dei pomeriggi giocando e
crescendo assieme, soprattutto all’aperto e quindi senza
necessità di utilizzare gli spazi e le altre strutture. In
effetti appare un controsenso che spesso, al pomeriggio, genitori e bambini che frequentano abitualmente la
chiesa, vadano al parco piuttosto che ritrovarsi in parrocchia.
In passato il patronato oltre a essere controllato dai
sacerdoti e dalle suore veniva monitorato dai giovani
della parrocchia che seguivano i ragazzi e i bambini in
una sorta di passaggio di consegne e responsabilità,
con organizzazione di giochi di gruppo, ma anche con
un impegno costante e continuo di tutti nella vita della
parrocchia stessa.
Nel luogo che ho avuto la fortuna di frequentare si è
ben seminato e molti sono stati i frutti raccolti a cominciare dalle molte vocazioni (Don Lucio rettore del seminario, don Daniele Memo parroco di Zelarino, don
Andrea Trevisan frate a Verona, don Claudio Guaraldi
cappellano di San Lorenzo, don Marco Cescut salesiano
a Chioggia, don Livio Foffano e don Mario Barbiero,
Suor Marisa e Suor Marika).
Lei è libero di scegliere le attività della Parrocchia. I
risultati raccolti sono positivi e tanti, sono indice di

buon lavoro e motivo di soddisfazione e di buon auspicio per il futuro.
Ma è un peccato liquidare il patronato come Lei ha fatto, anche se si è trattato di un’esperienza negativa.
Io La ringrazio perché ho potuto portare la mia testimonianza che magari darà qualche spunto di riflessione
per il tempo che verrà. E ringrazio con un affettuoso
saluto e un ricordo che porterò sempre nel cuore, don
Ettore Fuin Parroco di S. Barbara e tutti i sacerdoti e
le suore, che ho conosciuto, che tanto hanno fatto, tra
mille difficoltà, per il bene della parrocchia e del patronato.
Mario Scantamburlo
Caro Mario,
pubblico volentieri la sua lettera che esprime un parere
opposto al mio. Almeno altrettanto autorevole perché
parte dalla sua esperienza. La mia, ahimè, è stata quella
che ho raccontato e sinceramente mi ha segnato.
Ma siccome solo le montagne non si muovono… tutto è
possibile nella vita.
C’è anche da dire che per “patronato” si può intendere
anche: l’attività degli scouts e dell’ACR, il corso di chitarra; il coretto dei bambini; la colazione dopo la Messa
dei giovani; il pranzo di domenica prossima della CO/
GI; le convivenze varie nel “campetto” e prima in casa
Nazaret; i tornei di calcio di Primavera e della Fiera
Franca… e chissà quante altre iniziative che non hanno
a che fare con una “sala giochi” ma che riempiono le
giornate di tanti ragazzi e giovani.
Intanto ci si pensa, e soprattutto si cerCano le strade
perché i sogni si avverino. E non lo sarà se non ci sarà
qualcuno disposto a portare la croce.
d.R.T.
L’AUGURIO PIU’ GRADITO
E’ STATO QUELLO PIU’ LONTANO
Tutti gli auguri sono stati graditi dal parroco in occasione del suo compleanno, ma…
Ciao don!
qui e' Silvia Artuso che ti scrive direttamente dal sud
Africa per farti tanti tanti tanti auguri!!!
Qua mi sto divertendo tanto, il posto e' magnifico e la
famiglia che mi ospita molto gentile e simpatica...pero'
Chirignago mi manca ogni giorno che passa!!! davvero
non puoi appezzare la tua casa finché non sei lontano!
Spero che li a Chirignago stia andando tutto bene...
Saluta tanto il mio clan (non sai quanto mi dispiaccia di
non aver fatto i passaggi), il mio gruppo di catechismo e
don Andrea ovviamente!!!
Augurandoti che questi ultimi anni di vita (sei te che dici
sempre che fra poco tirerai le quoia) siano i migliori, con
tanto affetto dalla tua figlioccia che ti vuole tanto bene
Silvia
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(26 OTTOBRE— 2 NOVEMBRE)
Lunedì 26 Ottobre:
Ore 14.30: In cimitero—S. ROSARIO
Ore 15.00: S . MESSA
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Ore 20,45: Riunione dei Genitori dei giovani del NO-

VIZIATO
Martedì 27 Ottobre:
Ore 20,45: comitato di gestione della scuola Materna
Mercoledì 28 Ottobre:
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: Incontro con i Genitori dei ragazzi del Reparto scout
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “”2000” presso
ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 29 Ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “EUCARISTIA”
presso ANTONELLA e MARCO BOCCANEGRA
Venerdì 30 Ottobre:
INIZIA IL SERVIZIO DI RACCOLTA OFFERTE PRO CARITAS ALLE PORTE DEL CIMITERO
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 16,30: CORETTO
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI “SAN GIUSEPPE”
presso FEDERICA e MICHELE GIRARDI;
VICOLO PENDINI presso ROBERTA E ALESSANDRO MOLARO
Ore 20,45: Consiglio pastorale vicariale a Zelarino
Sabato 31 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Durante la Messa prefestiva e nei giorni seguenti iscrizione dei defunti alla Confraternita dei VESPERETTI
Domenica 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
SS: MESSE con orario festivo e alle 15.00 in Cimitero
Lunedì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
SS. MESSE alle ore 7.00 (in chiesa) - 15.00 (in cimitero) - 17.00 (in Chiesa)
PELLEGRINAGGIO DEI RAGAZZI AD ASSISI
E’ presto, ma non troppo per iniziare a raccogliere le
adesioni al pellegrinaggio dei ragazzi delle medie in
quel di Assisi., anche perché all’inizio di Dicembre vogliamo consegnare (per tempo) le adesioni che eventualmente ci saranno.
Perciò raccomandiamo alle famiglie che lo desiderano,
di consegnare alla catechista del proprio ragazzo la
scheda e l’anticipo di Euro 50.
Il saldo sarà quando ci diranno. Intanto i primo 7 ragazzi si sono già iscritti.
PULIZIE DEL CENTRO
Ci permettiamo di ritornare sull’argomento “pulizie
centro” perché le forze in campo sono davvero poche e
in qualche occasione a pulire quel popò di ambiente
c’è una signora sola che, poveretta, ci mette l’anima e
la vita, ma per uscirne stroncata.
Chi fosse disponibile a dare una mano una volta al mese lo dica al parroco o a suor Ada che provvederanno a
trovare il gruppo e il giorno in cui c’è più bisogno.
Grazie.

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

