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DOMENICA 30^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

INDIGNARSI CON CHI?
E’ arrivata la moda degli indignati.
Con quelli che protestano pacificamente
sono
d’accordo anch’io.
C’è da indignarsi per quello che succede.
Ma attenzione: quello che succede a qualcuno, non a
tutti. Perché c’è una larga fetta di popolazione che campa ancora non bene, ma benone.
Bisognerebbe indignarsi innanzitutto con quegli industriali che hanno fatto la loro fortuna in Italia e poi, mai
contenti dei profitti già altissimi ottenuti, hanno deciso
di “delocalizzare” per pagare con un tozzo di pane gli
schiavi di oggi, in paesi in cui non c’è sicurezza sul lavoro, non c’è tutela dell’operaio, non c’è pensione. C’è
solo bisogno di arrivare a fine mese.
Il duce diceva: “che Dio stramaledica gli inglesi”.
Verrebbe da ripetere la sentenza cambiando solo i destinatari.
Ma forse bisognerebbe indignarsi anche con chi, ad esempio, è andato in pensione con anni 19, mesi 11 e
giorni uno di lavoro a quarant’anni e che vivrà fino ai
novanta percependo una pensione che spesso è il doppio
della minima di chi ha, appunto, la minima.
Di chi la colpa? Dei politici (all’Andreotti ed alla Craxi,
tanto rimpianti…. che stiano pur là), ma anche dei sindacati (mostri sacri contro cui si mugugna ma nessuno
osa pubblicamente protestare) che hanno mandato a
picco l’Italia ai tempi in cui era possibile farlo (oggi è
già a fondi).
Non credo che un baby pensionato abbia impoverito o
stia impoverendo l’Italia meno dei deputati (questi fetenti - leggete l’ultimo libro di Stella, quello che ha
scritto LA CASTA) che hanno non solo altissimi stipendi, ma anche tutta una serie di bonus da non crederci.
Indigniamoci contro la ploriferazione di servizi inutili
in cui sono stati impiegati per decenni inutili lavoratori
che credevano, appunto, di lavorare ed invece facevano
solo crescere a dismisura la pancia della nazione, mentre il cibo da mangiare (le entrate) calava a vista
d’occhio.
Chi non ricorda i pulman che correvano spensieratamente a tutte le ore e quasi sempre vuoti per paesi,
campagne e montagne, tanto erano pagati dalla regione
o dallo stato?
E tutte le fabbriche, fabbrichette, fabbricone (la Fiat in
testa) che l’erario pubblico regolarmente salvava rilevandone le perdite passate e future, tra l’applauso di
tutti, partiti, sindacati, opinione pubblica e quella piagnona buonista che è sempre stata la Caritas?
Mi diceva un pensionato che lavorava in una azienda
pubblica: se lavoravo di festa, paga doppia; se era di festa e lontano: paga tripla per “disagio ambientale”, se
poi era caduto un dito di neve, paga quadrupla, per
“indennità atmosferica”.
E le medicine?
Adesso non va bene, ma andava bene quando tutti avevano in casa una farmacia per lo più inutilizzata che era
fornita gratis et amore Dei dal pubblico governo?
E i costosissimi ricoveri degli anziani da parte di chi andando in ferie non voleva avere intralci nel suo divertimento?
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Così si è creato quel debito pubblico che ci divora.
Non solo i politici, ma anche tutto il popolo italiano ha
saccheggiato dove c’era da saccheggiare (e chi ha potuto farlo non si è certo tirato indietro).
Indigniamoci, indigniamoci, ma prima di tutto contro
noi stessi (e più ancora contro chi ha più di 50 anni, e io
sono tra costoro): a svuotare la dispensa non sono stati i
nemici, né gli emigranti che giungono da ogni dove.
Sono arrivati tardi per partecipare alla festa.
Ce l’eravamo già goduta tutta noi.
drt
DOMANDA DI RICEVERE LA CRESIMA
La cresima, si sa, da noi viene celebrata per i ragazzi di
terza media il giorno dell’Immacolata.
E’ così da 25 anni.
Ma la vera preparazione a questo sacramento avviene
in prima e seconda media, e si intensifica man mano
che ci si avvicina alla meta.
In seconda media i ragazzi sono invitati a vivere quattro
momenti molto importanti: il primo consiste nella DOMANDA DI RICEVERE IL SACRAMENTO, e di
questo vi parlerò tra due righe. Poi IL RINNOVO SOLENNE DELLE PROMESSE BATTESIMALI. Terzo:
un momento di PREGHIERA SPECIALISSIMA DAVANTI AL SANTISSIMO SACRAMENTO. E ultima
LA CONSEGNA DEL NUOVO TESTAMENTO nel
corso di un pellegrinaggio in bicicletta a Borbiago.
Siamo arrivati alla prima tappa. Questa domenica durante la S. Messa delle 9,30 54 ragazzi deporranno
sull’altar maggiore la loro domanda scritta pensando
all’8 dicembre 2012.
Vengono preparati da 5 bravissime catechiste guidate
da Suor Ada e danno ottime speranze di arrivare preparati (anche se qualcuno di loro, essendo “carne che cresce” è un po’ turbolento).
Nostro dovere è non solo ricordarli nella preghiera, ma
anche e direi soprattutto dar loro un esempio vivo e
concreto di vita cristiana.
drt
IL CARTELLONE CHE RACCOGLIE LE DISPONIBILITA’ A STENDERE LA MANO ALLE PORTE DEL CIMITERO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DI INZIO NOVEMBRE IN FAVORE DEI POVERI ASSISTITI DALLA CARITAS
ATTENDE ANCHE LA TUA FIRMA. NON ASPETTARE L’ULTIMO MOMENTO, NON TRALASCIARE QUESTA OCCASIONE DI SERVIZIO
E DI TESTIMONIANZA
UN GRAZIE AL GRUPPO SPORTIVO SAN GIORGIO
Il Gruppo culturale “A. Luciani” ringrazia sentitamente
l’ASSOCIAZIONE S. D. SAN GIORGIO, che come
negli anni precedenti , dopo la conclusione del suo 45°
MAGNA E BEVI della Fiera Franca di settembre ha
destinato un contributo di EURO 200,00 per le attività
culturali. È un gesto particolarmente significativo che
costruisce rapporti di reciproca amicizia, stima e collaborazione, valori che fanno il bene di un territorio.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(24—30 OTTOBRE 2011)
Domenica 23 Ottobre:
Ore 9,30: Domanda della cresima
Ore 11.00: Battesimi
Lunedì 24 Ottobre:
Pomeriggio: visita alle famiglie di piazza Vittorino da
Feltre 9—16
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
Odg.:
Conclusione lavori campanile
Preghiere per il nuovo Patriarca
La scuola Materna si presenta
Varie ed eventuali
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO
presso DANILA E GIANLUIGI MARANGON; V. BUSO presso JOLE E GIUSEPPE
POLESEL
Martedì 25 Ottobre:
Ore 14,30: IN CIMITERO
S. ROSARiO e S. MESSA
Mercoledì 26 Ottobre:
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
Giovedì 27 Ottobre:
NON C’E’ IL CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 28 ottobre:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. FRATELLI CAVANIS presso DANIELA e MARIO VETTORELLI; EUCARISTIA presso LUISA e MATTEO ZAMENGO; V. SATURNIA presso
SANDRA CESARE
Sabato 29 Ottobre:
In mattinata inizia il servizio alle porte del cimitero per
raccogliere fondi per la CARITAS
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 30 Ottobre:
Ore 11.00: Ingresso dei giovani di 1^ superiore nella
Comunità Giovanile segue lauto pranzo in
Sala San Giorgio.
LETTERA

Caro Don
Nelle vacanze stavo molto bene a casa mia perche’ mi
sentivo più libero con i miei animali. Ogni mattina mi

DATE DEI CAMPI ESTIVI 2012
Per esigenze di Carattere tecnico i campi 2012
saranno anticipati così:
Campeggio medie
Campeggio
Campeggio scout
Campo noviziato
Campo clan
Vdb
Campo Acr

Merc 27 giugno – Do 8 luglio
ACG Do 8 luglio – Lu 16 luglio
Lu 16 –Ve 27 luglio
Do 29 luglio – Sa 4 agosto
Do 5- Sa 11 agosto
Do 12-19 agosto
Do 19-26 agosto

svegliavo ed andavo a dargli da mangiare e da bere,
ogni giorno succedeva qualche cosa, per esempio nascevano dei coniglietti, dei pulcini, dei capretti o altro.
Adesso invece mi sveglio ogni mattina, faccio colazione
e vado a scuola. Gli altri anni non mi sono trovato molto
bene alle elementari perché in classe mia alcuni miei
amici mi facevano dei dispetti anche se non ci facevo
caso, alla scuola media ho solo un compagno un po' vivace. Mi sono fatto molti amici e i professori non sono
male, insegnano molto bene, sono simpatici, sgridano
poco e se qualcuno ha bisogno di qualche aiuto loro
glielo danno molto volentieri. La scuola è molto grande e
la palestra è ancora più grande, munita di spogliatoi e di
accessori utilizzati quando si fanno esercizi di riscaldamento. Mi trovo molto bene in questa scuola anche se
bisogná sempre darsi molto da fare.
Ciao, don
da MASSIMO
P.S. Sono nati cinque pulcini e dei coniglietti.

CASTAGNATA 2011
Due reportages
Sabato scorso i bambini della nostra scuola ell’infanzia,
assieme ai loro genitori e a noi insegnanti, hanno vissuto
la tradizionale “uscita delle castagne”, poco sopra Crocetta del Montello.
Eravamo in 240, numero veramente significativo dato
anche dalla presenza di alcune famiglie i cui figli hanno
terminato la nostra scuola lo scorso anno. Due aspetti
tengo a sottolineare:
- L’alto valore, per la nostra scuola, di questi momenti
comunitari che, con grande semplicità, aiutano a saldare
rapporti di fiducia e amicizia tra famiglie.
- L’allegria e la vitalità dei bambini: dal raccogliere le
castagne (poche!), all’osservare incuriositi gli animali
nelle stalle dell’agriturismo che ci ospitava; segno questo, per noi adulti, che i giochi, gli interessi considerati
oggi più semplici, forse anche banali, sono quelli più
veri, quelli che i nostri piccoli assaporano di più!
Grazie di cuore a tutti coloro i quali hanno potuto e voluto partecipare a questa splendida giornata vissuta insieme; un grazie anche a sr. Emilia (fotoreporter ufficiale!) e sr. Valeria per la loro presenza sempre gioiosa, vivace e affettuosa.
maestra Claudia
Sabato 15 ottobre si è svolta la “gita delle castagne”, tradizionale appuntamento d’inizio anno della Scuola S.
Cuore, con destinazione Montello. Era da molto tempo
che non ci capitava di trascorrere una giornata così spensierata! I quotidiani impegni lavorativi e famigliari avrebbero potuto essere un buon alibi per stare a casa far
altro. Invece, lo sforzo di dare la priorità ad un evento
per le famiglie è stato abbondantemente ripagato. Cercare castagne nel bosco, condividere allegramente cibo e
bevande, e concederci un momento per pregare insieme
sono state piccole esperienze che hanno fatto grande
questa giornata. Quale gioia nel vedere la serenità sui
volti delle persone che hanno partecipato alla scampagnata autunnale. Abbiamo riflettuto sul fatto che molte
volte ci sono offerte occasioni belle e importanti, ma
non abbiamo la prontezza di coglierle al volo. Ringraziamo il buon Dio, i nostri figli e la scuola Sacro Cuore
per averci dato l’opportunità di trascorrere un momento
di vera condivisione.
Famiglie Pasqualetto, Bortolato e Boschin
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

