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GRAZIE, MARIA
Da lunedì scorso in canonica manca una persona che
c’era da sempre: la Maria.
Dopo venticinque anni di fedele servizio a noi sacerdoti
ed in definitiva alla comunità la Maria ci ha lasciati per
dedicarsi, come ogni brava nonna, alla sua nipotina.
Dirle GRAZIE è troppo poco.
Per noi è stata come una sorella, come una mamma.
Si dice nel linguaggio ecclesiastico: “Buona cucina,
buona disciplina”. Ed è stato proprio così: arrivare e a
tavola e trovare sempre pronto, e non solo pronto, ma
un cibo fatto con arte e con amore è stato per noi un
grandissimo aiuto.
Trovare la canonica ordinata, pulita, con tutto ciò che
serviva sempre al suo posto, da dentifricio alla carta igienica, ci ha dato non solo l’impressione ma anche la
certezza di essere una famiglia come tutte le altre della
parrocchia.
La Maria è stata sempre discreta, rispettosa, e nello
stesso tempo puntuale ed efficiente.
Forse nessuno lo crederà, ma in venticinque anni non
abbiamo mai, dico mai, avuto l’occasione di litigare.
Semplicemente non ce ne è stato motivo.
E perciò, almeno da parte mia, non c’è stata nessuna fatica.
Ho cercato di fare il possibile per ritardare questo distacco, ma alla fine quando nuove necessità e nuovi doveri si intrecciano è doveroso accettare.
E anche se la signora Sandra che è subentrata almeno
parzialmente (in quanto si occuperà solo della cucina)
sarà certamente all’altezza della situazione, la Maria ci
mancherà.
Le auguriamo tutto il bene possibile e speriamo che possa in un modo o nell’altro continuare a frequentare la
nostra casa. Casa aperta e sempre per tutti, ma spalancata per chi le ha donato 25 anni di vita.
Con le lacrime agli occhi e con un’infinita gratitudine le
diciamo: GRAZIE.
don Roberto
IL NOSTRO CAMPANILE
Affare fatto e contratto firmato: da lunedì 19 settembre vedremo sulla cupola del campanile un gruppetto
di scalatori che sostituiranno le lastre di piombo ormai consumate e riordineranno almeno in parte la
cella campanaria.
Sarà una spesa, ma non possiamo non affrontarla.
E il ricorrere a questa ditta, di cui abbiamo verificate
le referenze, ci consente di risparmiare almeno in
parte il costo delle impalcature che avrebbero inciso
per quasi il 50 per cento della spesa.
I lari dovrebbero finire entro la prima metà di ottobre.
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MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE
IL SALUTO AL PATRIARCA ANGELO
Alle ore 18,30, nella cattedrale di San Marco, con una
solenne celebrazione Eucaristica la diocesi di Venezia
darà il saluto al Patriarca Angelo che per nove anni ha
guidato il Patriarcato.
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare anche se, è evidente, solo alcuni potranno effettivamente intervenire.
Il cardinale Scola, che proveniva da Roma dove svolgeva la funzione di rettore dell’Università Lateranenze, è
stato nominato da qualche mese Arcivescovo di Milano, la più grande diocesi del mondo e quella in cui era
nato, battezzato e cresciuto.
Abbiamo avuto l’onore di averlo nella nostra parrocchia
nel 2003, quando inaugurò Casa Nazaret e celebrò le
cresime, nella visita pastorale e in occasione di alcune
visite all’Istituto don Orione o per la Via Crucis con i
giovani della diocesi che ultimamente si concludeva
nella nostra Chiesa.
Lo accompagniamo con la nostra preghiera perché il
compito che gli sta davanti è certamente più arduo di
quello che lo impegnava a Venezia, piccola diocesi con
meno di 500 mila abitanti.
Per l’arrivo del nuovo Patriarca tutti dicono che bisognerà aspettare fino a Natale o quasi, e a chiunque ci
chiede se ne sappiamo qualcosa dobbiamo rispondere
che nessuno ne sa niente, meno che mai noi di Chirignago, fuori come siamo da tutte le chiacchiere che circolano in diocesi anche per motivi puramente geografici.
Viviano ai confini (in tutti i sensi).
BENVENUTA SUOR EMILIA
SALUTI DA SUOR AURELIA
E’ arrivata SUOR EMILIA, una suora che aveva insegnato a Chirignago prima di Suor Pierluigia. Sostituisce suor Aurelia.
BENVENUTA.
Suor Emilia conosce già Chirignago, anche se in
questi anni il nostro paese e la nostra comunità si
sono trasformati, e sa già che si troverà bene da noi.
Di ritorno dall’appuntamento (l’ultimo) con la Azione
Cattolica diocesana a S . Vito di Cadore, siamo andati
a trovare Suor Aurelia che saluta tutti con affetto e
nostalgia.
Abita con una consorella da poco ritornata in Italia
dal Kenia in una bella casetta proprio di fronte alla
scuola materna di Vodo.
Ed ha una bellissima stufa, ed una riserva di legna
da far invidia.
Dal punto di vista ambientale certamente starà meglio di qua: fresco d’estate, neve d’inverno, aria pulita
ecc. Per il resto credo che ricorderà con nostalgia gli
anni trascorsi qui. Anche a lei, come a tutte le suore
passate per Chirignago abbiamo iniziato a mandare
regolarmente PROPOSTA, così è come se fosse ancora
qui. Tanti saluti, Suor Aurelia, e in alto i cuori!

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(5—11 SETTEMBRE 2011)
Lunedì 5 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (dispari)
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 6 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (pari)
Mercoledì 7 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle Famiglie di V. S. Rita (dispari)
Ore 18,30: In Cattedrale
SALUTO AL PATRIARCA SCOLA
Ore 20,45: Primo incontro in preparazione ai Battesimi di Settembre
Giovedì 8 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (pari)
Ore 21.00: CONSIGLIO AC
Venerdì 9 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita
(dispari)
Ore 20,45: INCONTRO DI PREGHIERA ED ORGANIZZATIVO CON GLI ANIMATORI DEI GRUPPI GIOVANI (CATECHISMO, CAPI SCOUT,
AZIONE CATTOLICA)
IN VISTA DEL
NUOVO ANNO PASTORALE
Sabato 10 Settembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

DON GIANNI PARROCO DI CARPENEDO
Ormai lo sanno anche i sassi: don Giani Antoniazzi che
dalla nostra parrocchia era passato nel 2004 a quella di
S. Lorenzo Giustiniani come parroco, è stato promosso
Arciprete di Carpenedo, una prestigiosa parrocchia di
Mestre. La sua vicenda è stata accompagnata da tante
cose, più che comprensibili visto l’impegno e la dedizione con cui don Gianni si era donato a quella comunità. Ma (e questo varrà per noi se e quando dovesse accadere la stessa cosa) quando la decisione è stata presa
ed accettata non c’è speranza.
Sarà come deciso ed accettato.
Dal mio punto di vista non prevedo che sarà facile per
lui il cambiamento. Non ne dico i motivi, anche perché
non sono questioni che mi riguardino e su cui il mio parere abbia un qualche significato, ma se conosco l’uomo
avrà per un bel po’, almeno, una croce pesante da portare.
Preghiamo per lui.
Può essere utile informare che domenica 18 settembre
don Gianni saluterà, nel corso delle messe di orario (se
non sbaglio) i suoi parrocchiani e sabato 24 alle ore
17.00 farà il suo ingresso nella nuova comunità
Apprezzo la scelta di “far presto”, così diversa da quella
che spessissimo si verifica, e per la quale chi entra nella
nuova parrocchia lo fa ad anno pastorale inoltrato, come
se la presenza del parroco o la sua assenza fossero ininfluenti per la vita della Comunità.
Bravo. Così si fa.
E adesso: in bocca al lupo. Ce la farai.
Drt
Caro don,
perdonami ma non posso fare a meno di criticare il tuo
cenno alla questione delle tasse per i calciatori, almeno
in un punto.
Ho sentito un calciatore (Tommasi, della Roma, che è il
capo del "sindacato" dei giocatori) che mi ha chiarito il
punto : la questione è che molti contratti tra squadre e
calciatori famosi prevedono e definiscono la retribuzio-

ne netta che il calciatore vuole ricevere.
Una volta impegnati, con un contratto, ripeto, società e
calciatore, le norme contrattuali vanno per legge rispettate, come prevede il Codice Civile.
In altre parole, il calciatore non è tenuto a pagare tasse
varie, se la legge cambia, a meno che la nuova legge
non preveda, appunto, l'annullamento di tutti i contratti
dei calciatori e la loro redefinizione in nuovi termini,
escludendo la possibilità di contratti al netto. Questo, la
legge di SB, si guarda bene dal farlo ! (sul bloccare la
tredicesima dei poveri cristi per colpa dei loro dirigenti
incapaci, o imporre una modesta patrimoniale invece,
non ci pensa due volte)
Inoltre, vorrei capire che contributo di solidarietà, vista
la crisi del ns paese, si può chiedere a un giocatore, che
so, nigeriano o brasiliano o argentino : potrebbe (a ragione) rispondere che al suo paese, noi, di solidarietà
concreta, ben poca ne abbiamo data, quando si è trovato
a suo tempo in crisi ben peggiore.
Insomma, mi pare che ci siano cause di indignazione
sufficienti nella manovra di questo governicchio di zombie da rendere superflua quella sulle tasse dei giocatori.
Sulla cretineria degli italiani calciofili, e su tutto quello
che riguarda il mondo del calcio, e dei fessi che gli vanno dietro senza rendersi conto che si tratta di un mondo
falso e truccato, invece sono mooolto + feroce di te nella critica e nell'indignazione.
Ciao, don, tuo
Stefano
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN GIORGIO
INVITA I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI
VENERDI’ 9 SETTEMBRE
ORE 19.00:
ALLA SERATA DEL CRUDO
PASTASCIUTTA
CRUDO DI PARMA A VOLONTA’
FORMAGGIO—PATATE ARROSTE E FRITTE
STRUDEL
EURO 10.00
E AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’ COME DI CONSUETO DOMENICA 11 SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA.
MENU’:
ANTIPASTO, BIS DI PRIMI, GRIGLIATA MISTA,
CONTORNI, SGROPPINO, DOLCE, BIBITE, CAFFE’ , IL TUTTO PER EURO 18.00.
PRENOTAZIONI AL 041 913439
ENTRO SABATO 11 ORE 12.00

LIBRI USATI
La Caritas suggerisce una proposta che facciamo nostra: perché non VENDERE a metà prezzo i libri scolastici che non si utilizzeranno più o non serviranno
più?
Si potrebbe organizzare questa opportunità SABATO prossimo, 10 settembre, mattina e pomeriggio sotto il porticato. Sarebbe un guadagno per chi vende e
per chi compera. O abbiamo anche tanti soldi da buttare dalla finestra?
L’invito è per tutti e per tutte le età: elementari, medie
e superiori. Coraggio
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

