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SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

OMELIE PER EMAIL
E’ bello condividere con gli altri una cosa preziosa che
si è trovata, tanto più facile se è gratis e ce n’è per tutti.
Se siete come me inclini alla distrazione durante la Messa, o se siete come me un po’ pigri, o se solo siete curiosi di sapere le cose in anteprima, allora continuate a leggere.
Da alcuni anni ormai ricevo per posta elettronica
(email) il testo della RIFLESSIONE al Vangelo
(Omelia) che Don Roberto terrà nella domenica successiva o nelle altre celebrazioni imminenti. L’email arriva
con una settimana di anticipo rispetto a quando l’omelia
verrà tenuta, il lunedì ma talvolta già la domenica precedente. E’ un appuntamento costante e fedele: il testo del
Vangelo e una paginetta di riflessioni.
Io la ricevo al lavoro, la stampo - a leggerla sul computer mi distrarrei, tanto per cambiare – e me la leggo con
calma in ufficio, in treno o in autobus. La domenica dopo è curioso sapere già cosa dirà il Parroco, e averlo
magari già meditato un pò, oppure aspettare di capire
come verrà trattato quel passaggio che non condividevi
pienamente.
Ma la cosa preziosa per me è che questo è un aiuto a seguire l’Omelia con maggiore attenzione. Mi aiuta a non
partire per la tangente coi miei pensieri, o a farlo di meno. E ne ho proprio bisogno!
Perciò vi suggerisco di “abbonarvi” a questo servizio: è
facile, non costa nulla, e riceverete l’email di Don Roberto senza dover fare alcuno sforzo (se non leggerla
con attenzione!).
Grazie, Don!
Bernardo Cesare
Per ricevere tramite posta elettronica il commento di
Don Roberto al Vangelo della Domenica scrivere a: azionecattolica@patriarcatovenezia.it oppure a tillio.
soat@libero.it
RINGRAZIAMENTI
1°
Grazie a chi ha preparato
Il CAMPANON, che come sempre permette a tutte le
famiglie della parrocchia di essere aggiornate su
quello che succede da noi e mantenersi in sintonia.
E grazie anche a chi il giornalino lo ha distribuito.
2°
Grazie agli uomini che hanno preparato il bellissimo
presepe che in chiesa permette di immedesimarsi nel
mistero della natività. Le lunghe serate spese in questo lavoro non sono andate perdute. A loro la riconoscenza di tutta la comunità.
3°
Grazie, a nome della CARITAS, per le offerte raccolte durante la S. Messa della mezzanotte: 980 Euro.
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BUON ANNO
BUON ANNO
BUON ANNO A TUTTTI
UNA LETTERA SCONSOLATA
COSA RISPONDERE?
Sarà che sto attraversando uno di quei momenti "non
luminosi" che so anche tu conosci, sarà la stanchezza,
sarà sarà...non so, allora mi sono fatto un regalo in anticipo, ed ho consumato questa mezz'ora per scriverti ed
aprirti il cuore, mandando al quel paese il lavoro, la casa, la famiglia etc. In fondo, sei o no il mio parroco ?
Scusami, sarò qualunquista, ma quest'anno mi risulta
difficile fare gli auguri di Natale a tutta una serie di persone e situazioni.
Mi viene difficile farli a tutti quei tuoi parrocchiani che
evadono le tasse, che io pago anche per loro, e poi ti salutano dai finestrini di lussuose auto, possibilmente prestigiose tedesche, possibilmente SUV, e tu intanto pensi
che stai pagando loro asili, ospedali, strade etc.(la mia
auto fa 10 anni, va benissimo, non la cambio prima di
altri 5, non è invidia).
Mi viene difficile farli a tutti quei dirigenti che stanno
licenziando, o mettendo in cassa integrazione, o proponendo riduzioni e sacrifici ai loro sottoposti riempiendosi la bocca di slogan di nuova economia liberale e liberista, ed intanto si danno cospicui aumenti e gratificazioni.
Mi viene difficile farli a tutti quei dirigenti che, adeguandosi all'andazzo politico prevalente approfittano
delle loro posizioni per il loro interesse personale, e tentano (riuscendoci !) di convincerci che stanno lì per difendere noi tutti, e soprattutto, la Moralità e la Santa Fede, impedendo con le loro leggi ad alcuni di divenire
genitori, ad altri di accettare la morte naturale etc.
Mi viene difficile farli a tutti quelli che scrivono a Gente Veneta (mi sto pentendo di essermici abbonato, la sua
lettura è sempre più deprimente) dimostrando solo che
il livello umano, culturale e di fede del nostri fratelli
cristiani, qui intorno, è sempre più basso di quello che si
può immaginare. Da una breve statistica mi pare che il
tema più presente nelle lettere sia la richiesta di un ritor-

IL GIORNO DI NATALE NON SONO
BASTATI I 285 GESU’ BAMBINI DI TERRACOTTA PREPARATI PER I PICCOLI CHE
SAREBBERO VENUTI ALLA MESSA.
BUON SEGNO

no alla messa in latino, ed ai canti liturgici in latino, insomma di cancellare quella disgrazia che è stato in Concilio (dei comunisti) Vaticano II, per restaurare la grandezza della Chiesa trionfante di Pio X e Pio XII
(riflessione : quando saranno passati a miglior vita questi simpatici fratelli, la Chiesa sarà stata da loro ridotta
allo "zero virgola" : attendo con fede, forse sarà meglio
così, se è la volontà di Dio).
Mi viene difficile farli a tutti quei preti (e suore) che
hanno infangato il loro abito : poveri Cristi, singolarmente ed umanamente li posso anche perdonare, se si
pentono, meno posso perdonare chi li ha "coperti" …
...Soprattutto mi viene difficile farli a tutti quelli che
stanno rubando, per la loro avidità, il futuro ai nostri
giovani (che incontro ogni giorno, e sono migliori di
quelli che eravamo noi alla loro età), ubriacati dal sogno
(per loro) di un futuro di ricchezza illimitata dato dalla
finanza ("i schei se fa coi schei") e non dal lavoro onesto e diuturno, unici ricchi per diritto divino e di classe
in un mondo di lazzari e diseredati pronti a servirli nei
loro più abbietti desideri per un tozzo di pane.
Mi viene difficile farli a quelli che invitano famosi giornalisti alle celebrazioni di ricorrenze centenarie, come
fossero delle autorità morali, sapendo (?) quello che ogni giorno questi vomitano addosso al paese (prova tu
ad ascoltare per qualche giorno il nostro Oscar Giannino, e ti renderai conto !) e quale sia la loro idea di società, e poi li celebrano …
Insomma, quest'anno vorrei cominciare a fare gli auguri
AGLI UOMINI (E DONNE) DI BUONA VOLONTA'
VERA e non a tutti quelli di cui sopra.
Lettera firmata

voi, perché vi prepara a una vita piena e generosa, aperta agli altri; è un grande dono per la vostra comunità che vi guarda con ammirazione e stima e trae da voi
esempio. Io prego per voi perché siate fedeli alle vostre promesse,
Dio vi benedica.
Buon Natale e buon Anno
+ Marco Card. Cè
SUA EMINENZA IL PATRIARCA CARDINALE ANGELO
SCOLA
“Egli giace in una mangiatoia, ma contiene l’universo
intero; è avvolto in pochi panni, ma ci riveste di immortalità; non trova riparo in un albergo, ma si costruisce il tempio nel cuore dei suoi fedeli. Perché la
debolezza divenisse forte e la fortezza si è fatta debole” (S. Agostino)
Grazie
+ Angelo Card. Scola
SUA SANTITA’ BENEDETTO XVI°
Cari ragazzi,
il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto con viva riconoscenza le cortesi espressioni augurali che avete voluto farGli pervenire in occasione del Santo Natale e
del Nuovo Anno, accompagnate dal calendario con le
foto delle vostre attività e manifestando, al contempo,
la gioia per il Suo prossimo viaggio in terra veneziana.
Il Papa ringrazia per l'affettuoso gesto e, mentre vi affida alla materna protezione della Madre di Gesù, perché vi insegni ad accogliere ed amare suo Figlio, che è
venuto a portare gioia, pace e letizia nei nostri cuori,
di cuore imparte a ciascuno la Benedizione Apostolica,
che volentieri estende ai familiari, a Don Roberto, ai
Capi, alle Guide e alle persone care.
Con sensi di distinto ossequio

A questo fratello, che fa parte della nostra comunità, e
che vede il mondo così in nero, cosa si potrebbe rispondere?
IL CALENDARIO SCOUT
I capi ed i ragazzi del reparto AQUILE RANDAGIE hanno avuto la bella idea di mandare il loro calendario ad
alcuni personaggio di straordinaria importanza che
hanno risposto al loro dono con grande gentilezza:
SUE ECCELLLENZA MONS. BENIAMINO PIZZIOL:
La tua venuta, Signore, ci renda operatori di pace e
testimoni del tuo amore.
Buon Natale!
Con gratitudine
+Beniamino Pizziol
SUA ECCELLENZA MONS. LORIS CAPOVILLA:
Caro Francesco (capo reparto n.d.,r)
Con ineffabile letizie e luminosa speranza ho ricevuto,
sfogliato ed ammirato il “calendario scout 2011”. Ringrazio.
Il “movimento” mi sta nel cuore dal 1925. Ero un ragazzino capace di capire che l’ostracismo decretatogli
era un grave danno. Vent’anni dopo lo vidi risorgere.
Adesso so che, con rigore, è presente, operante, edificante.
In comunione.

+Loris Francesco Capovilla
SUA EMINENZA IL CARDINALE MARCO CE’
Carissimi,
Ho ricevuto il vostro calendario e vi ringrazio. So che
siete una bella realtà di cui la vostra parrocchia è orgogliosa. La vostra associazione è un grande dono per

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(1 — 9 GENNAIO 2011)
Sabato 1 Gennaio:
SS. Messe con orario festivo
Dopo la Messa delle 11.00 degustazione di salame abbrustolito e pane biscottato e prosecco (sotto il portico). Offre la comunità
Domenica 2 Gennaio:
SS. Messe con orario festivo
Lunedì 3 Gennaio:
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUPPI
FAMIGLIARI
PER PREPARARE
L’APPUNTAMENTO DI GENNAIO
(IL SABATO: Esodo 31,12-18)
Mercoledì 5 Gennaio:
Ore 20,30: PAN e VIN
ARRIVA LA BEFANA
DONI, PINZA E VIN BRULE’ PER TUTTI
Giovedì 6 Gennaio: SOLENNITA DELL’EPIFANIA
SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO
Venerdì 7 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Madonnetta e Primolano

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Dalla « Lettera », detta di Barnaba
Sabato 8 Gennaio:
Riprende il catechismo per le elementari
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 9 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA
Durante tutte le messe una coppia rinnoverà le promesse sponsali a nome degli sposi presenti, verrà distribuito il pane benedetto e nel pomeriggio, in Sala
San Giorgio, incontro, commedia, festa

IL LUCA DA REGGIO
E’ TORNATO
Dopo lunghe vicissitudini è tornato, restaurato alla perfezione, il prezioso dipinto di Luca da Reggio che adorna il primo altare a sinistra di chi entra nella nostra chiesa.
Per avere le autorizzazioni ce n’è voluto… eppure il restauro era a totale carico della parrocchia.
Comunque: fatto, ricollocato, pagato. Amen.
Quando avremo la possibilità passeremo al restauro degli altri affreschi della chiesa. Per ora, più urgente, è un
controllo e forse un intervento sulla cupola del campanile. Sembra che ci siano lastre di piombo che si stanno
staccando. Vedremo nei prossimi giorni se si può rimediare con poco o se sarà necessario un intervento globale. Allora bisognerà attendere che ci siano le risorse.
Un passetto alla volta...
CORSO FIDANZATI
Possiamo partire perché abbiamo 7 coppie.
Ma questi sono gli ultimi giorni per iscriversi
MARTEDI’ 11 Gennaio, dalle 20,45 in Centro inizierà il
CORSO di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO. Per iscriversi i ritardatari dovranno passare per la
segreteria della canonica
FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica prossima, 9 Gennaio, ci sarà la FESTA DELLA FAMIGLIA in parrocchia.
Le modalità sono note: le messe al mattino vedranno i
rinnovarsi delle promesse sponsali e il dono del pane
benedetto (chi se ne occupava in passato ci dia ancora
una mano, per favore). Nel pomeriggio in sala San
Giorgio, alle 15.00 prima un momento di preghiera e
di riflessione sul tema:LA CONDIVISIONE IN FAMIGLIA, come abbiamo fatto nel lontano 1991.
Poi la Commedia: titolo: LA COMMEDIA DEGLI ERRORI, quindi un evviva a base di Vin brulè, thè caldo e
dolci (che saranno portati da casa) e la consegna di
una primula come augurio di una primavera che arrivi
presto.

La via della luce
C'è una via che è quella della luce. Se qualcuno desidera percorrerla e arrivare fino alla meta lo faccia, operando attivamente.
Le indicazioni per trovarla e seguire questa via sono le
seguenti. Amerai colui che ti ha creato e temerai colui
che ti ha plasmato. Glorificherai colui che ti ha redento
dalla morte. Sarai semplice di cuore, ma ricco nello spirito. Non ti unirai a quelli che camminano nella via della
morte. Odierai qualunque cosa dispiaccia a Dio. Disprezzerai ogni ipocrisia. Non abbandonerai i comandamenti del Signore.
Non esalterai te stesso, ma sarai umile in tutte Te cose.
Non ti attribuirai gloria. Non tramerai contro il tuo prossimo. Non ammetterai sentimenti di orgoglio nel tuo cuore.
Amerai il tuo prossimo più della tua vita. Non procurerai
aborto e non ucciderai il bimbo dopo la sua nascita.
Non ti disinteresserai di tuo figlio e di tua figlia, ma insegnerai loro il timore di Dio fin dalla fanciullezza. Non
bramerai i beni del tuo prossimo, né sarai avaro. Non ti
unirai ai superbi, ma frequenterai le persone umili e giuste.
Qualunque cosa ti accada, la prenderai in bene, sapendo che nulla avviene che Dio non voglia. Non sarai volubile nel pensare né userai duplicità nel parlare; la lingua doppia infatti è un laccio di morte.
Metterai in comune con il tuo prossimo tutto quello che
hai e nulla chiamerai tua proprietà; infatti se siete compartecipi dei beni incorruttibili, quanto più dovete esserlo in ciò che si corrompe? Non sarai precipitoso nel parlare; la lingua intatti è un laccio di morte.
Usa il massimo impegno per mantenerti casto. Lo esige
il bene della tua anima. Non stendere la tua mano per
prendere e non ritirarla invece nei dare. Amerai come la
pupilla dei tuoi occhi chiunque ti dirà la parola del Signore.
Giorno e notte richiamerai alla tua memoria il giudizio
finale e ricercherai ogni giorno la compagnia dei santi,
sia quando ti affanni a parlare e ti accingi a esortare e
mediti come possa salvare un'anima per mezzo della
parola, sia quando lavori con le tue mani per espiare i
tuoi peccati.
Non esiterai nel dare, nè darai il tuo dono in modo offensivo. Sai bene chi è che retribuisce la giusta mercede. Custodirai intatto il deposito, che ti è stato affidato,
senza sottrazioni o manipolazioni di sorta.
Odierai sempre il male. Giudicherai con giustizia. Non
farai nascere dissidi, ma piuttosto ricondurrai la pace,
mettendo d'accordo i contendenti.
Confesserai i tuoi peccati. Non ti accingerai alla preghiera con una coscienza cattiva.
Ecco in che cosa consiste la via della luce.

L’AZIONE CATTOLICA RINGRAZIA
PER CHI VUOL RICEVERE IL COMMENTO DEL
VANGELO DELLA DOMENICA SUCCESSIVA
SCRITTO DAL PARROCO
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (SCRIVERLO
PERFETTAMENTE BENE E NON ALLA BUONA!!!)

Con la vendita dei “LUMINI DELLA PACE” l’AC
di Chirignago ha raccolto circa 1300 Euro che tolte
le spese offrono un ottimo autofinanziamento
all’Associazione, che si sente amata e accompagnata nel suo servizio alla Comunità.
Ora i tanti lumini distribuiti a tante famiglie brilleranno nella notte di capodanno per chiedere al Signore il dono della pace.

