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Vecchie cantilene
DIN DON, CAMPANON
Din don campanon
Tre sorele sul balcon
Una cuse
Una taja
Una fa capei de paja
Una prega el Signor Iddio
Che ghe mandi un bel mario
Bianco e rosso incolorio
Come le foje del giardín.
Giardin giardin de Francia
Presteme la vostra lancia
Che vado in Francia
Mazzar quell'uccellin che canta.
Canta de galo
Risponde de cappon,
salta fora la vecia de Barba Simon.
Dove xe sta vecia
La xe sotto la banca,
dove xe sta banca
el fogo la ga brusada,
dove xe sto fogo
l'acqua lo ga stuà,
dove xe sta acqua
i lupi la ga bijuda,
dove xe sti lupi
i ga cambià strada,
dove xe sta strada,
la neve la ga coverta,
dove xe sta neve
el sol la ga squajada,
dove xe sto sol?...
in camera de nostro Signor…
CHE FATICA RIEMPIRE PROPOSTA D’ESTATE…
E’ lunedì mattina. Come sempre mi metto al computer
per scrivere la riflessione settimanale sul vangelo che
poi mando ad alcuni amici ed all’AZIONE CATTOLICA.
Chissà se qualcuno la leggerà o se scivolerà via tra le
tante mail che arrivano ogni giorno…!
E dopo aver mandato la meditazione passo ad impostare Proposta che uscirà per la prossima domenica.
Durante l’anno scolastico e pastorale lo spazio è sempre tiranno. Occorre fare i salti mortali per far stare tutto
ciò che si deve pubblicare, anche perché sono molti i
gruppi che chiedono ospitalità tra le colonne del nostro
settimanale.
Le mille e cento copie che stampiamo e vengono prese
sono uno strumento di comunicazione ambito.
Non so se poi tutti leggono il foglio che prendono, ma
l’illusione di coinvolgere tante persone c’è.
Ma quando termina l’anno pastorale e ci si inoltra
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nell’estate viene a mancare la materia prima da pubblicare. Non c’è il calendario della settimana, non ci sono
informazioni particolari, insomma… mi capita di stare
decine di minuti scervellandomi per trovare qualcosa di
cui parlare.
Volevo scrivere qualcosa sui mondiali, ma alla fine avrei
detto cose scontate sui tanti soldi che i giocatori prendono mentre in cambio non sanno dare che miserabili
dimostrazioni.
Scrivere di politica non si può, perché fatalmente si urta
la sensibilità di qualcuno.
Parlare dei lavori che si stanno facendo non sembra
gradito, visto che qualcuno o più di qualcuno lo considera un modo “occulto e furbastro” di sollecitare contributi
in denaro.
Ho provato, nel passato, a sollecitare domande da parte
dei lettori in modo da poter rispondere con tranquillità e
con tutto lo spazio necessario…
Ma non c’è stata tanta rispondenza.
Insomma: non so proprio come fare.
Se su Proposta in estate troverete più di qualche patacca, portate pazienza

INCONTRI DI PREGHIERA ESTIVI
Anche quest’anno ci diamo appuntamento in alcuni venerdì per un momento di preghiera e di riflessione condivisa.
Eccoli: Venerdì 9 e 23 Luglio; Venerdì 6 e 20 Agosto.
Ci troveremo dopo cena (alle 20,45) in cappella per recitare il rosario e poi per leggere il Vangelo della domenica successiva sul quale ci soffermeremo poi a riflettere insieme.
Si tratterà di una preghiera semplice e modesta, che però vorrebbe offrire a chi lo vorrà un momento di spiritualità anche nel bel mezzo dell’estate.
LA SEGRETERIA
Nel tempo estivo faremo il possibile per avere una persona che al mattino risponda al telefono e apra le porte
di casa in Canonica. Ma non lo garantiamo.
Per il semplice fatto che non abbiamo dipendenti ma
solo volontari che dedicano una parte del loro tempo libero a servizio della comunità.
Ribadiamo che per “ordinare una Messa” occorre presentarsi la settimana precedente non all’ultimo minuto
e che è opportuno rimanere negli orari stabiliti: dalle
9..0 alle 12.00

Avviso consegna bagagli A.C.G.
Carissimi genitori e ragazzi di A.C.G. siamo qui a
ricordarvi che domenica 11 luglio dalle 17 alle 19
vi aspettiamo tutti quanti in sala Bottacin per
consegnare i bagagli e il saldo della quota di partecipazione al super campo A.C.G.
VI ASPETTIAMO!!!!!!!!!
Gli animatori.

SANTIAGO — FATIMA — LISBONA
Continuano le iscrizioni.
Oltre che ai telefoni 3478054005 e 041912065 si possono fare anche presso la Segreteria della Canonica tutti i
giorni, da Lunedì a Sabato, dalle 9 alle 12, dove troverete anche il programma dettagliato del pellegrinaggio.
Le iscrizioni si chiuderanno il 26 p.v. Ci troveremo
Martedì 27 p.v. per confermare le adesioni con il versamento di una caparra di 90 Euro e per discutere se fare o
no una assicurazione per mancato viaggio. Il resto della
quota verrà versato 30 giorni prima della partenza prevista per il 29 Settembre.
Il parroco, che per vari motivi non potrà partecipare al
pellegrinaggio, incoraggia però gli incerti a dare la
propria adesione sia per l’importanza dei luoghi da visitare sia per il clima di fraternità che certamente si instaurerà tra i pellegrini.
L’invito è esteso a tutti coloro che lo scorso anno sono
stati in Egitto, Giordania e Israele compresi gli amici
della Gazzera
CAMPEGGIO MONTATO … IN QUALCHE MODO
Il 29 Giugno la giornata è iniziata prestissimo per noi
sacerdoti: sveglia alle 4,45 e S. Messa alle 5,15.
Presenti due o tre di coloro che sarebbero saliti a montare il campeggio e due o tre delle nostre pie donne.
Alla partenza la sorpresa di trovare il solito numero di
giovani (per lo più animatori) ma pochi adulti.
E il limitato numero di adulti alla fine si è visto, tanto
che quando alla sera siamo ritornati a casa molte cose
erano ancora incompiute.
Il prossimo anno cercheremo di organizzare meglio
l’arruolamento di uomini e donne, specie genitori, per la
prima grande fatica. Per fortuna il luogo dov’è il campeggio è pianeggiante e il camion ci arriva in mezzo, ma
se avessimo dovuto far spola con il materiale …. buondì.
Il luogo è veramente bello. La giornata ha aiutato molto
anche se il sole ci ha bene bene arrostiti.
Bravi i giovani che in poco tempo hanno montato tutte
le tende.
Abbiamo avuto anche la visita, richiesta, della guardia
forestale che ci ha già assegnato il palo della bandiera.
Il luogo è pieno di legna da bruciare e perciò non ci saranno problemi per i falò che ci attendono.
Siamo tornati alla sera stanchi ma contenti di aver fatto
la nostra parte.
Ora speriamo che dopo tanta pioggia il tempo si metta
al bello per un bel po’ di giorni.
E se il caldo si facesse sentire anche lì a due passi c’è un
bel torrente, (salvo piogge) non pericoloso e pronto ad
accogliere chi vorrà farvi il bagno.
L’acqua, garantito, è freschissima, anzi, glaciale.
CONTINUANO A RUBARE BICICLETTE
Zingari o rumeni, o ladruncoli nostrani, fatto sta
che continuano a sparire le biciclette parcheggiate
sotto il portico della chiesa. Facciamo perciò un
appello: LASCIATELE INCOSTUDITE IL MENO POSSIBILE. Anche i catenacci servono fino
ad un certo limite. Non fidatevi

RUBRICA ESTIVA
STORIELLE DI VARIE PROVENIENZE

L'ARABO CHE VUOLE SFUGGIRE
ALLA MORTE
«Laudato si, mi Signore per sora nostra morte corporale da la quale nullo homo vivente po'scappare ». (S.
Francesco d'Assisi)
Pallido e tremante un servo arabo di ritorno dal mercato
di Baghdad supplica il suo padrone: - Salvatemi, signore
mio! Devo fuggire lontano! Al mercato ho urtato per
caso una donna; l'ho guardata per bene: era la Morte!
Purtroppo quella mi ha fissato a lungo con meraviglia e
mi ha fatto un gesto quasi di minaccia.
Il padrone gli diede un cavallo e il servo volò verso la
città di Samarra, lontano dalla Morte.
Ma il padrone, prima di sera, volle vederci chiaro e si
recò lui pure al mercato.
Incontrò la signora Morte!
Le chiese: - Perché stamani hai fatto un gesto di minaccía al mio servo?
- Non era un gesto di minaccia - rispose la Morte.
Era soltanto un gesto di meraviglia. Ero molto sorpresa
di trovare a Bagbdad uno che Allah mi aveva comandato di raggiungere a Samarra questa notte!
LA PROVA DELLO SCEICCO
Allah nella notte nera vede una formica nera camminare sulla pietra nera e ne sente il rumore dei passi.
Una sceicco, ormai vicino alla morte, decise di scegliersi un successore: quello che meglio avrebbe conosciuto
e praticato il Corano.
Chiamò i principali pretendenti e disse loro: - Come vedete, io sto per ritornare da Allah, prima però vorrei un
delizioso fagiano. Sarà mio successore chi per primo me
lo porterà, dopo averlo sgozzato, secondo il rito mussulmano, in un luogo dove lo sguardo di Allah non arrivi.
I pretendenti partirono; cacciarono il fagiano selvatico e
si diedero alla ricerca del luogo privo della presenza di
Allah.
Quindi ritornarono dallo sceicco.
La domanda d'obbligo a tutti fu questa: - Dove hai sgozzato il fagiano secondo il rito mussulmano?
Il primo rispose: - In una profonda caverna sui monti.
Un secondo rispose: - Sotto il mio folto mantello, nel
cuore della notte.
Un altro: - In un luogo impuro, pieno d'immondizie.
Un altro: - Fra le mani di un peccatore.
E così via.
Il vecchio sceicco ascoltò tutti in silenzio, scrollando la
testa.
Mancava all'adunanza il più giovane pretendente.
Lo fece chiamare: - Come mai non ti presenti alla prova?
Rispose: - O sceicco, io non so superare questa prova,
perchè ho imparato dal Corano che Allah è ovunque e
niente della nostra vita gli sfugge.
Concluse lo sceicco: - Tu sarai il mio successore, perché
tu meglio di tutti conosci Allah. Prendi dunque il mio
posto e cammina alla luce del Corano.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

