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Amore di Sé
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono reso conto
che la sofferenza e il dolore emozionali sono solo un avvertimento
che mi dice di non vivere contro la mia verità.
Oggi so che questo si chiama AUTENTICITA’
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho capito
com’è imbarazzante aver voluto imporre a qualcuno i miei desideri,
pur sapendo che i tempi non erano maturi e la persona non era pronta,
anche se quella persona ero io.
Oggi so che questo si chiama RISPETTO PER SE STESSI.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho smesso
di desiderare un’altra vita e mi sono accorto che tutto ciò che mi circonda
é un invito a crescere.
Oggi so che questo si chiama MATURITA’.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho capito di trovarmi sempre
ed in ogni occasione al posto giusto nel momento giusto e che tutto quello
che succede va bene.
Da allora ho potuto stare tranquillo.
Oggi so che questo si chiama RISPETTO PER SE STESSI.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero,
ho smesso di privarmi del mio tempo libero
e di concepire progetti grandiosi per il futuro.
Oggi faccio solo ciò che mi procura gioia e divertimento,
ciò che amo e che mi fa ridere, a modo mio e con i miei ritmi.
Oggi so che questo si chiama SINCERITA’.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono liberato di tutto ciò
che non mi faceva del bene: cibi, persone, cose, situazioni e da tutto ciò
che mi tirava verso il basso allontanandomi da me stesso,
all’inizio lo chiamavo “sano egoismo”, ma oggi so che questo è AMORE DI SE’
Quando ho cominciato ad amarmi davvero,
ho smesso di voler avere sempre ragione.
E cosi ho commesso meno errori.
Oggi mi sono reso conto che questo si chiama SEMPLICITA’.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono rifiutato di vivere nel passato
e di preoccuparmi del mio futuro.
Ora vivo di piu nel momento presente, in cui TUTTO ha un luogo.
E’ la mia condizione di vita quotidiana e la chiamo PERFEZIONE.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero,
mi sono reso conto che il mio pensiero può
rendermi miserabile e malato.
Ma quando ho chiamato a raccolta le energie del mio cuore,
l’intelletto è diventato
un compagno importante.
Oggi a questa unione do’ il nome di
SAGGEZZA DEL CUORE.
Non dobbiamo continuare a temere i contrasti, i conflitti e i problemi
con noi stessi e con gli altri
perché perfino le stelle, a volte, si scontrarno fra loro dando origine a nuovi mondi.
Oggi so che QUESTO è LA VITA!
Chalrles Chaplin – in occasione del suo 70° compleanno

IL GRANO
E’ GIA’ SPUNTATO
Osservavo i campi dietro la
chiesa andando a celebrare l’ultima Messa di novembre in cimitero.
Il grano, da poco seminato,
è già spuntato e tinge di
verde tutta la superficie.
Deve
ancora
venire
l’inverno, il freddo, la neve,
il ghiaccio… eppure la vita
già promette di trionfare.
La Parola di Dio, la Fede
della Chiesa, i pensieri dei
filosofi cristiani mi persuadono a guardare oltre la
morte per attendere la primavera della vita eterna.
Ma la natura mi convince
ancora di più.
Siamo fatti per la vita.
Lo dice il libro della Sapienza, ma lo dice anche la sapienza che si intravede nelle cose create.
Vi faccio questo invito: uscite di casa solo per guardare i campi, o per accostarvi ad un ramo e guardare le gemme, turgide di vita
che attende di sbocciare.
Aprirete il cuore all’attesa,
in questo tempo di AVVENTO che non prelude ad una
festa melensa e alla fine
insulsa, ma all’arrivo di Colui che saprà rinnovare ogni
cosa.
A cominciare da noi. d.R.T.
PER LA NUOVA CALDAIA DELLA SCUOLA
MATERNA SONO STATI
RACCOLTI FINO AL 27
NOVEMBRE EURO 10.969
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

IL CAENDARIO DELLA SETTIMANA
(29 Novembre - 6 Dicembre 2009)
Lunedì 30 Novembre:
Ore 18.00: TRE SERE DI AVVENTO
“IO SONO IL SIGNORE TUO DIO”
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 1 Dicembre:
Ore 16.00: confessioni cresimandi: GRUPPI GEMMA,
ANNA, RITA
Ore 17.00: Confessioni cresimandi: GRUPPI GIUSEPPE E MONICA
Ore 18.00: TRE SERE DI AVVENTO
“NON AVRAI ALTRI DEI DI FRONTE A ME”
Mercoledì 2 Dicembre:
Ore 9.00: S. MESSA, CONFESSIONI, ADORAZIONE
Ore 18.00: TRE SERE DI AVVENTO
Testimonianza delle candidate alla consacrazione nell’ORDO VIRGINUM
Giovedì 3 Dicembre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Atti
Venerdì 4 Dicembre:
Ore 15.00: Incontro del Gruppo Anziani
Ore 20,45: VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Sabato 5 Dicembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 6 Dicembre:
Pomeriggio: ritiro dei ragazzi della Cresima

SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA CHIESA CATTOLICA
Anche se con una settimana di ritardo, voglio ricordare
che Domenica scorsa si è celebrata la giornata nazionale dedicata al sostegno economico alla Chiesa Cattolica ed ai suoi sacerdoti.
Conoscendo la generosità di questa comunità, non è
facile affrontare questo argo-mento, ma se la C.E.I. vuole questa giornata di sensibilizzazione, significa che tutte le comunità parrocchiali devono essere informate.
Credo sia ormai a conoscenza di tutti che, dopo il Concilio Vaticano II°, spetta esclu-sivamente ai fedeli sostenere la Chiesa Cattolica ed i suoi sacerdoti. Lo possono
fare in tre modi:
- con le offerte in chiesa raccolte durante la Santa Messa
o in occasioni di particolari cerimonie
- con le offerte deducibili a mezzo c.c.p. n° 57803009
intestato all’Istituto Centrale
Sostentamento del Clero. E’ bene sapere che queste
offerte, anche se inviate a Roma, ritornano alla Diocesi di appartenenza di chi le effettua.
- con la firma sull’8 per mille nella dichiarazione dei
redditi. Si tratta di una firma che non costa nulla, e
che, a seguito dell’ultimo Concordato, consente allo
Stato di devolvere una quota dell’Irpef già riscossa,
alla Chiesa Cattolica. Più numerose saranno queste
firme, maggiore sarà la percentuale destinata alla
Chiesa Cattolica.

A livello nazionale purtroppo le offerte in chiesa e quelle deducibili sono in forte ca-lo, per cui, per il compenso ai sacerdoti , si deve necessariamente fare ricorso
all’8 per mille, togliendo da questa entrata più del 50%
del suo importo. Se pensiamo poi che c’è chi vuole rivedere il concordato per togliere in pratica ogni sostegno
econo-mico alla Chiesa Cattolica, vediamo che su questo argomento dobbiamo riflettere seriamente.
Per chi volesse utilizzare le offerte deducibili, questo
è il momento più opportuno. Siamo verso la fine
dell’anno e i tempi di attesa per il rimborso previsto
si riducono notevolmente.
E’ utile ricordare ancora che attraverso l’Istituto Centrale e l’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero,
si è realizzato un vero sistema di uguaglianza nel trattamen-to economico ai vari sacerdoti. A parità di servizio,
che si tratti di parrocchia più o meno numerosa, più o
meno ricca, a tutti viene riconosciuta uguale dignità.
Il referente parrocchiale
Gino Darisi

PER GLI ANIMATORI
DEI GRUPPI FAMIGLIARI
L’inizio del mese di dicembre è così “intasato”
di appuntamenti (TRE SERE, CRESIME,
CONSACRAZIONE DI KATIA) che non è materialmente possibile trovarsi. Il materiale del
mese di Dicembre, con il commento del parroco relativo al testo di ESODO 2,23-3,12, si può
trovare in canonica a partire da martedì 1 dicembre durante l’orario della segreteria

Cari genitori…
Insistete con i vostri figli perché partecipino alla Tre Sere di Avvento. E’ nel vostro
interesse che i giovai crescano con ideali forti e convinzioni chiare, per quanto è possibile in questo tempo
E’ nel vostro interesse che stabiliscano rapporti di amicizia sincera e profonda con coetanei che vivono sotto il campanile.
E’ vostro interesse che abbiano un’intesa
con noi sacerdoti e con coloro che ci aiutano
nel servizio di educatori…
Se favorite l ’assenza perché non perdano
una ripetizione o un allenamento, ricordate
che alla fine il conto qualcuno ve lo presenterà.
Non potete fare tutto … ma tanti sì.
I vostri don
CHIUSE LE ISCRIZIONI PER ASSISI. VI PARTECIPERANNO 39 RAGAZZI E 12 CATECHISTE. IN SEGUITO LE ALTRE NOTIZIE
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

