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proposta 
LA FESTA DELLA FAMIGLIA 

 
Il giorno di S. Stefano sono stata alla messa nella chiesa 
di S. Paolo a Mestre dove come parroco c'è il prete che 
ha celebrato il mio matrimonio. Alla fine dell'eucaristia, 
ho ritirato una copia del foglio parrocchiale (qui, per 
noi, è Proposta). Lì c'era scritta una preghiera sulla fa-
miglia che vi voglio far conoscere e sui cui vi invito a 
riflettere. 
 
Beata la famiglia il cui Dio è il Signore, 
e che cammina alla sua presenza. 
 
Beata la famiglia fondata sull'amore 
e da esso fa scaturire parole, gesti e decisioni. 
 
Beata la famiglia aperta alla vita,  
che accoglie i figli come un dono,  
valorizza gli anziani, aiuta i poveri  e i sofferenti. 
 
Beata la famiglia che prega insieme per lodare il 
Signore, per affidargli la propria vita. 
 
Beata la famiglia 
che trova tempo per dialogare e fare festa insieme. 
 
Beata la famiglia dove regna la pace, 
e la porta nel mondo. 
 
Beata la famiglia in cui vivere è gioia,  
allontanarsi è nostalgia, tornare è festa. 
 
                                                                           Angela 
 
           UN AUGURIO PER IL NUOVO 2010 
 
L'altro giorno, facendo zapping, sono incappata in un 
programma che trattava degli oroscopi e di ciò che essi 
prevedono per questo nuovo anno 2010. Sono rimasta 
per un po' ad ascoltare incuriosita dalle notizie quasi 
esclusivamente buone che davano. Ma dopo poco ho 
preferito spegnere la tv in quanto mi sono resa conto 
che ero "rapita" da gente abituata a dire parole vuote 
anche se piene di grandi cose. Ho cominciato così io 
stessa a pensare quali ingredienti sono necessari per 
progettare un nuovo anno e poi ho deciso di farne par-
tecipi anche gli altri. 
Beh, ci occorre confidare nella grazia del Signore, met-
tere tutte le nostre energie, vivere da protagonisti, non 
sottovalutare nulla di ciò che facciamo e sentiamo. 
Ci aspetta un anno di crisi, crisi politica, crisi economi-
ca, crisi della società e della famiglia e per dirla in una 

sola parola la crisi dei valori. C'è quindi una crisi di fi-
ducia nelle istituzioni, una crisi dell'autorità per cui non 
vorremmo dare fiducia a nessuno. Qualcuno dirà che 
questo c'è sempre stato e che non ho scoperto nulla ma 
mi sembra che oggi per relazionare usiamo telefonini e 
messaggi virtuali, venendo così a mancare il contatto 
con l'altro e la partecipazione diretta e reale ai proble-
mi. Inoltre, il sapere sta diventando sempre più fram-
mentato e dispersivo, la "scuola" è in piena crisi. E che 
dire della nostra città? Se saremo chiamati ad esprime-
re il nostro pensiero, auguriamoci di non sbagliare. 
Per finire auguro a tutti noi di crescere come comunità 
cristiana, di essere credibili nelle nostre scelte e di esse-
re capaci di educare noi stessi e gli altri alla fede e alla 
solidarietà fraterna. Ci auguriamo un anno di grazia e 
di impegno. 
 
                                                             Una parrocchiana 

 
LIBERI PER MORIRE O PER VIVERE? 

 
Questo è il titolo dell’incontro- dibattito che avrà come 
relatore il dott. Giampaolo Poles, medico esperto di pa-
zienti in fase terminale al Policlinico S.Marco di Me-
stre, giovedì 14 gennaio 2010 alle ore 20,30 presso Sala 
Bottacin. 

L’appuntamento fa parte della campagna nazionale pro-
mossa dall’Associazione “Scienza & vita” per promuo-
vere nella cittadinanza la consapevolezza che il valore 
della vita umana non si offusca neppure nella debolezza, 
nella vecchiaia o nella malattia: contro un pensiero che 
sottovoce ma via via sempre più scopertamente insinua 
il presunto “diritto” di disporre di sé fino al suicidio, noi 
diciamo che il malato va accudito e curato, poiché chie-
de soprattutto di non essere abbandonato, di non restare 
solo con una falsa libertà che diventa disperazione.  
Per finire, segnalo che il Consiglio Pastorale ha racco-
mandato a tutti i gruppi di giovani ed adulti di sospen-
dere il proprio incontro settimanale, per poter partecipa-
re insieme giovedì 14.  
Francesco Bortolato 

CERCHIAMO 
 
Un comò o vecchio/antico da mettere in sacrestia 
per riporvi le tovaglie, o abbastanza moderno per 
sostituirne uno che abbiamo in canonica e che con-
tiene cose di casa che non sapremmo dove mettere. 
Nell’uno o nell’altro caso non  roba da buttare nel 
fuoco o mangiata dai sorci, ma dignitosa come la si 
darebbe ad una figlia che si sposa. 
Se qualcuno ha qualcosa da offrire, ci contatti. Drt. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

demici.. Serve  la costanza della goccia che scava la 
pietra “non vi, sed saepe cadendo: non perché ha for-
za, ma perché cade di continuo). 
Abbiamo avuto sempre ragione. 
 
Dal CORRIERE DELLA SERA di Giovedì 31 di-
cembre 2009 
 

IL SEGRETARIO DELLA CEI:  
OMELIE, POLTIGLIA INSULSA 

 
CITTA' DEL VATICANO 
Le omelie? «Una poltiglia insulsa». Talvolta, addirittu-
ra, una «pietanza immangiabile o «ben poco nutrien-
te». Un giudizio (quasi) senza appello, quello pronun-
ciato da monsignor Mariano Crociata, nel suo inter-
vento durante un convegno liturgico nella Capitale e 
puntualmente riportato dall'Osservatore Romano di 
ieri. Un problema, spiega il segretario generale della 
Cei non soltanto di parole «ma anche di atteggiamenti 
e di testimonianze credibili da parte di chi è chiamato 
a fare la predica». Monsignor Crociata ha poi prose-
guito precisando che «sarebbe oltremodo deplorevole 
far diventare le omelie occasioni per scagliare accuse 
e contumelie, rimproveri e giudizi di condanna; ma an-
che il contrario risulta insulso quando le nostre parole 
si riducono a poveri raccatti di generiche esortazioni di 
buonismo universale. Un rimprovero neppure tanto 
velato, un'esortazione decisa che viene condivisa  in 
toto da Vittorio Messori, scrittore e giornalista cattoli-
co: le omelie si trasformano a volte "in un'insalata rus-
sa dove si parla di tutto e quindi di niente». Questione 
non tanto di volontà, quanto di “mancanza di tecnica” 
persino lo stesso Joseph Ratzinger dedicò alle omelie 
una battuta fulminante  - ricorda Messori - durante una 
cena in Veneto, a inizio anni 90: «Per me - disse l'allo-
ra cardinale - una conferma della divinità della fede 
viene dal fatto che sopravvive a qualche milione di o-
melie ogni domenica».  
 
E dall'Aquila, il portavoce della diocesi don Claudio 
Tracanna plaude all'intervento di monsignor Crociata: 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 11—17 GENNAIO 2010) 
 
Lunedì 11 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli. 
Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 12 Gennaio: 
NEL POMERIGGIO RIPRENDE IL CATECHISMO DELLE 
MEDIE 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 
                  presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori della prima Comu-

nione 
Ore 20,45   GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso UCCIA e GINO DE JACO 
 
Mercoledì 13 Gennaio: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9,00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
 
Giovedì 14 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 1– 9 

(dispari) 
Ore 20,40:  IN SALA BOTTACIN 
                  INCONTRO CON  UN ESPONENTE DEL 

MOVIMENTO PER LA VITA 
                  sono invitati in maniera particolare quelli 

che partecipano al catechismo degli adul-
ti, al catechismo dei giovani, gli adulti di 
azione cattolica, i capi scout, gli animato-
ri di Ac. (riunioni sospese). 

 
Venerdì 15 Gennaio: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  Incontro dei fidanzati in preparazione al 

Matrimonio cristiano. 
 
Sabato 16 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 

 
CAPODANNO 

 
La Messa di ringraziamento è stata un “booom”.  
La presenza non è stata più numerosa del solito (di 
giovani e bambini neanche l’ombra) ma la passione 
con cui tutti, ma proprio tutti hanno cantato la Messa 
“de angelis” , il TE DEUM in patriarchino e il Salve Re-
gina alla fine è stata una sorpresa proprio per chi can-
tava e sentiva che accanto a se tutti facevano altrettan-
to. 
Il primo dell’anno abbiamo conservato intatto l’orario 
festivo. 
Chi verrà alle 8.00, si è chiesto più di qualcuno? 
Alle 8.00 in chiesa c’erano 70 persone, che hanno ce-
lebrato una bella Eucaristia, con  “tuto el so pien”. 
Alle 9,30 il fedeli sono diventati 120 (nessun bambino 
o quasi); alle 11.00 sono stati 230 ed alle 18,30 più di 
250.. 
Avevamo ragione (del resto è stato coniato anche il 
proverbio “el don g’ha sempre rason”) nel tenere 
l’orario festivo. 
E chi non lo fa , a mio parere non si vuol bene. 
Mai cambiare gli orari, tener duro anche se qualche 
volta va buca, esserci, esserci, esserci. Questo è il se-
greto della pastorale. 
Non servono lauree in teologia, non servono titoli acca-

 NON SERVE… 
 

L’ultimo giorno dell’anno si presenta un gruppetto di 
tre persone verso le 17.00 e chiede del parroco. Co-
me tale mi qualifico. Allora mi chiedono di far dire 
una messa per un loro famigliare. Rispondo che è 
meglio che passino o chiamino di mattina (ero in 
chiesa) per  dare il nome in segreteria. Mi rispondo-
no che era per la sera stessa. Faccio notare che sareb-
be sempre necessario presentarsi una settimana pri-
ma, ma visto che siamo in chiesa chiedo il nome e lo 
scrivo sul foglio dell’altare.  
Mi domandano la tariffa e dico che non c’è tariffa: 
faranno un’offerta, se lo vorranno, durante la messa, 
mettendola nel cestino. Li vedo imbarazzati… ed in-
fatti dopo pochi minuti se ne vanno per non tornare 
più. 
Non volevano “partecipare” alla Messa ma che qual-
cuno, a pagamento, la dicesse per il defunto. 
Ho pregato con devozione ugualmente e qualcosa è 
servito anche così, ma ditemi, ha senso un comporta-
mento del genere?                                              d.R.T. 


