proposta

DOMENICA 3^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

E PASSATO UN ANNO…
Era la domenica pomeriggio del 18 gennaio 2009 quando 8 laici (due uomini e sei donne) ricevettero il mandato di “MINISTRI STRORDINARI DELLA COMUNIONE”, come vennero chiamati.
E’ passato un anno e queste 8 persone, nel silenzio e
nella discrezione, hanno continuato di domenica in domenica, di settimana in settimana, a portare l’Eucaristia
agli ammalati ed agli anziani, o ad aiutare il sacerdote
nelle Messe domenicali.
Un servizio nascosto ma prezioso, che ha permesso a
chi più ne aveva bisogno di ricevere il dono più grande:
Gesù.
Andando a benedire le case o incontrando a mia volta
alcune delle persone assistite, non ho sentito che lodi ed
apprezzamento per l’opera dei ministri della comunione.
Sono premurosi ed affettuosi, dedicano tutto il tempo
necessario per dare e dire una parola di conforto, ed avendo solo tre o quattro ammalati o anziani da visitare
possono davvero fare un servizio non frettoloso come
quello che normalmente svolgo io quando il primo venerdì del mese porto la Comunione a una ventina di anziani.
Insomma: colgo l’occasione dell’anniversario della loro
“missione” per ringraziarli a nome della parrocchia e
mio personale, e per augurare loro ancora molti anni di
servizio fedele e generoso.
Ma approfitto anche per dire due cose.
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DOMENICA 24 GENNAIO
TUTTE LE OFFERTE CHE SARANNO RACCOLTE DURANTE
LE SANTE MESSE SARANNO
DESTINATE AI TERREMOTATI
DI HAITI
SUOR ANTIDIA COMPIE 100 ANNI
Il 27 Gennaio Suor Antidia, la buona e
saggia suora che per tanti anni ha fatto
da mangiare ai bambini della nostra
scuola materna compie 100 anni essendo nata nell’anno in cui fu aperta a Chirignago la Scuola Materna dedicata al sacro Cuore di Gesù.
Domenica 31 Gennaio, alle ore 15,30,
don Roberto celebrerà la S. Messa nella
Chiesetta delle suore ad Orgnano dove
suor Antidia sta vivendo la sua vecchiaia. Sarebbe bello essere in molti a
farle festa.
La prima: se ci sono altri ammalati o anziani che desiderano ricevere la comunione lo dicano, e saranno accontentati. Ma c’è qualcuno, o qualcuna che dice: no, io
voglio ricevere la comunione dal sacerdote e solo da lui.
Libero o libera di decidere così, ma anche consapevole
che il sacerdote spesso è impossibilitato a mantenere gli
appuntamenti a causa di fatti non prevedibili come i funerali o altri impegni improvvisi.
La seconda: se qualcuno desidera essere visitato in ospedale faccia pervenire al parroco un foglietto con nome, cognome, reparto e numero di letto.
Talvolta mi sento rimproverare perché non sono andato
a trovare tizio o caio. Ma non ero a conoscenza nemmeno della loro malattia, meno che mai del loro ricovero. L’ammalato pensava che la voce fosse passata e che
anche il parroco sapesse il perché e il percome.
Ma non è quasi mai così.
Dunque: nel passato avevo coniato una frase che avevo
messo anche sul titolo del foglietto PROPOSTA:
“Aiutateci a servirvi meglio”.
La ripropongo.
Solo se ci aiutiamo a vicenda sarà possibile accontentare molti. Tutti no. “chi vol incontentar un comun, no incontenta nussun”
d.R.T.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(25 — 31 GENNAIO 2010)
Lunedì 25 Gennaio:
Pomeriggio: visita alle famiglie di v. Bosso 9 AB… O
Ore 20,45: Comunità capi
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO preso
JOLE e GIUSEPPE POLESEL
Mercoledì 27 Gennaio:
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: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.G.:
- Il nuovo consiglio: date, nomi, e verifica
di quanto elaborato nel consiglio precedente.
- Esercizi Spirituali in Parrocchia
- Varie ed eventuali
Giovedì 28 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 11, A B
e del Viticcio
Non c’è CATECHISMO degli adulti
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso MAFALDA e EGIDIO GIRARDI; EUCARISTIA presso FABIO CIAN.
Venerdì 29 Gennaio:
Ore 15.00: incontro con il Gruppo Anziani
Ore 20,45: 4° Incontro in preparazione al Matrimonio
Cristiano
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di VICOLO PENDINI
presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO; FRATELLI CAVANIS presso MARISA e
NICOLA LOMBARDI
Sabato 30 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 31 Gennaio:
Ore 15,30: Ad ORGNANO presso la casa di riposo dlle
nostre Suore, S. MESSA per il compleanno
di SUOR ANTIDIA

LIBERI PER VIVERE…
la campagna continua
Vorrei ringraziare tutti gli amici che giovedì scorso hanno riempito la sala Bottacin per ascoltare il dott. Giampaolo Poles, primario del reparto oncologico terminale
del Policlinico S.Marco: tanta partecipazione, tanta attenzione, tante domande… una serata davvero intensa.
Grazia anche a don Roberto che ci ha ospitato, ed ovviamente al relatore, che forte della sua esperienza ha parlato in modo semplice, ricordando che chi soffre chiede
non l’eutanasia ma un sollievo al dolore, ed in modo
altrettanto importante un sorriso, una carezza, una parola. Ricordo a tutti che questo incontro fa parte di una
campagna a livello nazionale promossa da molti movimenti cattolici: tutto cominciò dopo la ingiusta uccisione di Eluana Englaro, quando non solo in tivù ma anche
nei discorsi fuori di messa si sentivano affermazioni tipo “che vita era mai quella, uno avrà bene il diritto di
morire, il padre soffriva troppo…” eccetera. Per combattere questa strisciante mentalità pro-eutanasia, capace di corrodere in brevissimo tempo un senso comune
antico di secoli, l’Associazione “Scienza & vita” insieme a molte realtà ecclesiali ha lanciato nella passata estate il manifesto intitolato appunto LIBERI PER VIVERE. Mentre in Parlamento procede lento ed incerto

l’iter della legge che dovrebbe impedire altre uccisioni
del genere, il manifesto intende combattere sul piano
culturale, per sensibilizzare, informare e formare
l’opinione pubblica a favore del valore della vita, anche
se sofferente o malata.
Da allora in tutta Italia sono stati organizzati circa 1.000
incontri come il nostro, mobilitando come al tempo del
referendum sulla Legge 40 energie e competenze ben
diffuse nel territorio.
La cosa per noi chirignaghesi non può però ridursi ad
una pur interessante conferenza: vorrei perciò proporre
con forza a tutti i lettori di Proposta due cose concrete
per diventare con noi sostenitori di questa campagna: 1)
prendere in chiesa 10 o anche 50 volantini del manifesto
“Liberi per vivere” e discuterne a casa, portarli ai colleghi, lasciarli in giro ad amici, parenti, a tutti! 2) ogni
giovedì in edicola acquistare il giornale AVVENIRE
(costo 1,20 euro davvero bene spesi!) con l’inserto dal
titolo E’ VITA, dedicato con serietà scientifica ma semplicità divulgativa ai grandi temi scottanti della bioetica,
come l’eutanasia, le cellule staminali, la fecondazione
artificiale, la famigerata pillola RU 486 e così via, in
modo da restare sempre aggiornati e preparati per sostenere le ragioni della vita.
E per finire arrivederci al 7 febbraio, Giornata nazionale
della vita, con la tradizionale primula per sostenere le
mamme in difficoltà!
Francesco Bortolato
GRAZIE
A tutte le signore che, numerose, si sono offerte di occuparsi delle tovaglie della Chiesa. Intanto comincia una,
e poi se avrà bisogno di aiuto chiamerà. Grazie anche a
GIORGIO ZAMENGO e EMANUELE MUZIO per aver sostituito le plafoniere della sala feste essendo le
vecchie ormai usurate e per lo più rotte. Infine grazie a
chi (FABIANO ZUIN e altri amici) ha montato il castello per arrivare ad una delle lampade alte della Chiesa.
Senza questi aiuti sarebbe impossibile andare avanti
PER I BAMBINI CHE NON DORMONO
Andando a benedire le case una famiglia mi ha segnalato un libro adatto ai bambini (fino ai 5 anni) che non
dormono di notte. Titolo: FATE LA NANNA. Casa editrice MANDRAGORA. Dicono che sia molto efficace.
CHI VUOLE UNA FOTOCOPIATRICE?
Dopo un onorato servizio durato una decina di anni
è necessario dotare la parrocchia di una fotocopiatrice più efficiente. Quella che va in pensione, però, è
ancora funzionante in tutte le sue parti: fogli di tutte
le dimensioni, ingrandimenti fino al 2000 x 100 e
rimpicciolimenti analoghi.
Noi la daremmo volentieri gratuitamente a chi ne
avesse bisogno. Anche perché se in una parrocchia
come la nostra si fanno circa 50/60 mila fotocopie
all’anno (sì, signori, fotocopie, perché di fogli stampati con il ciclostile ce ne sono altri 200 mila) in una
casa o in una piccola azienda si usa questo strumento molto meno.
Chi primo arriva… ma poi la dovremo smaltire alla
Veritas.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

