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proposta 
DELLE OFFERTE 

 
Mi capita ancora, dopo 25 anni, di sentirmi dire alla fine 
della benedizione di una casa: “dov’è la busta per 
l’offerta?”. Come se 25 anni senza non solo portare bu-
ste per eventuali offerte ma senza nemmeno suggerirle  
nel biglietto di avviso siano passati inutilmente. 
Oppure in occasione della distribuzione delle candele 
per la festa della Presentazione al tempio (vulgo CAN-
DELORA) mi viene ancora chiesto dove sia la cassetta 
per  mettere l’offerta in cambio della candela. 
O durante la festa dei lustri qualcuno vorrebbe sapere 
dove mettere il proprio contributo in segno di gratitudi-
ne. Dopo tanti anni che  non ne vogliamo sapere. 
Non perché la parrocchia di Chirignago viva di puro 
spirito, né perché non abbia bisogno della partecipazio-
ne dei fedeli per pagare tutto quello che c’è da pagare: 
utenze, lavori, stipendi e quant’altro. 
Ma il nostro sistema “contributivo” si muove su altri pa-
rametri.  
Accettiamo offerte sempre e da tutti. 
Ma non vogliamo che siano legate ad una “prestazione” 
così che si possa pensare che  ogni cosa vada pagata con 
moneta sonante. 
Ogni parrocchiano che vive nella comunità sa che que-
sta ha dei bisogni. E nello stesso tempo ne usufruisce i 
tanti servizi, alcuni che sono tradizionalmente legati ad 
un’offerta (penso ad esempio al ricordo durante la S. 
messa dei propri defunti) altri che non sono minima-
mente “retribuiti” (penso al catechismo, alle associazio-
ni dell’ac e degli scouts ecc.). 
Bene, questo parrocchiano, maturo e responsabile,  par-
tecipa in ragione delle sue possibilità alle necessità della 
comunità  dando la sua offerta domenicale o straordina-
ria a seconda di quello che può e quando lo ritiene giu-
sto. 
Non so se dal punto di vista economico questa scelta sia 
la più efficace, ma non me ne importa molto, perché mi 
basta  che la parrocchia abbia il necessario per vivere e 
svolgere i suoi compiti. 
Qualora fossimo in gravi difficoltà lo diremmo e chie-
deremmo aiuto. 
Finchè le offerte date  in modo normale e sereno baste-
ranno  ringrazieremo il buon Dio e staremo tranquilli. 
Se c’è una cosa che mi disturba è sentir dire che la 
Chiesa è una “bottega”.  
Io non ho mia percepita così, né ho mai pensato che il 
fine economico primario. Non mi piace un bilancio in 
rosso o male impostato, ma non credo che l’efficacia 
pastorale sia proporzionale alle entrate economiche. 
Anzi, a dire il vero, Gesù ha insegnato il contrario.  

drt 

UNA BELLA ESPERIENZA 
 

Questa sarà l’ultima settimana nella quale si dirà il rosario 
in Cimitero al martedì pomeriggio seguito dalla S. messa 
per i defunti.  Terminiamo perché poi inizia la quaresima e 
con la quaresima la Via Crucis il venerdì pomeriggio, e 
troppe cose non fanno bene a nessuno (martedì in cimite-
ro, mercoledì la Messa con adorazione, il Venerdì con la 
Via Crucis). 
I mesi più frequentati sono stati ottobre e novembre, an-
che se quest’anno con una affluenza un po’ inferiore ri-
spetto allo scorso anno. 
Durante la Messa abbiamo sempre ricordato tutti i defunti i 
cui nomi venivano scritti nel foglio appositamente predi-
sposto alla porta della chiesetta. 
Un grazie particolare a Richetto che ogni martedì ha pre-
parato e spreparato tutto ciò che serviva per la celebrazio-
ne; alla Laura che ha sempre intonato il Rosario, alla Gra-
ziella che ha sempre  letto la Parola di Dio e agli accoliti o 
ministri straordinari della Comunione per il loro servizio. 
Ormai per quest’anno non se ne parla più. 
Riprenderemo, a Dio piacendo, nel prossimo mese di otto-
bre. 
 

IL VECCHIO OLIVO 
 

Tutti sono pregati di portare in settimana o domenica pros-
sima il vecchio olivo ormai secco perché lo si possa bru-
ciare c e così ricavare la cenere da usare il mercoledì in 
cui inizierà la quaresima. 
Possibilmente mettetelo in sacchetti di carta perché così 
non servirà estrarre l’olivo per bruciarlo, cosa  che sareb-
be necessaria se lo porterete in sacchetti di plastica. 
Come tutti sanno il nuovo olivo arriverà, fresco di benedi-
z i o n e , domenica delle palme, il  primo aprile 2012. 

 DISTURBA, PERO’, E MOLTO, CHE TANTE PERSO-
NE ACCENDANO CANDELE E LUMINI SENZA MET-
TERE IL DENARO CORRISPETTIVO. POICHE’ SI 
TRATTA DI PERSONE STUPIDE, NEANCHE QUESTO 
RIMPROVERO SORTIRA’ QUANCHE RISULTATO. 
METTERE UNA CANDELA SENZA FARE 
L’OFFERTA NON SOLO NON CONTA NIENTE, MA 
HA L’EFETTO CONTRARIO, PERCHE’ SOTTRAE 
ALLA COMUNITA’ QUALCOSA, CHE NON SARA’ 
TANTO, MA E’ SEMPRE QUALCOSA 

 DOMENICA PROSSIMA 
CARNEVALE IN PARROCCHIA 

 
PARTECIPIAMO TUTTI PERCHE’ SIA UNA 

FESTA PER TUTTA LA COMUNITA’. 
CAMMINARE PER LE STRADE DEL PAESE 

ALL’INSEGNA DELLA GIOIA, 
PERCHE’ I BAMBINI POSSANO 

SENTIRE DI FAR PARTE    
DI UNA GRANDE FAMIGLIA 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Cari amici di Chirignago  
un viaggio benedetto da Dio anche questa volta come 
sempre: viaggio per Wamba preparato con cura e atten-
zione, Il gruppo è composto dal dott Carito Oculista e-
sperto, già stato a Wamba fin dai tempi del Prof Rama, 
Francesca, la mitica ferrista, Gabri, responsabile della 
donazione di organi e tessuti, ed io.  
Valigie strapiene, ci deve essere un pensiero per tutti,
oltre al materiale necessario per operare, La Banca de-
gli Occhi di Mestre ci ha fornito le cornee che ci hanno 
permesso di eseguire i trapianti,cosa che è avvenuta per 
5 pazienti.  
Per me, tornare con gli oculisti,dopo una pausa di 3 an-
ni, è stato motivo di immensa gioia. L'equipe è stata au-
tosufficiente sia per la Sala operatoria che per l'ambula-
torio, così io ho potuto usare gran parte del tempo per 
relazionarmi con le persone del posto: Suore .
infermiere, studenti, operai, Ogni incontro è stato inte-
ressante , anche se i bisogni sono ancora tantissimi e le 
povertà si toccano con mano in ogni istante. Ho guarda-
to con orgoglio il frutto del nostro lavoro (intendo l'As-
sociazione Insieme per Wamba: la Scuola Infermiere, 
bella , funzionale,capace di ospitare e istruire 110 infer-
miere e anche di più, La Scuola Superiore di S. Teresa 
con la sue 190 allieve felici per l'opportunità di poter 
studiare, Per questo hanno cantato e danzato con e per 
noi. Che dire poi dei bambini? Belli,sorridenti,anche se 
vestiti di stracci, Con loro abbiamo pregato a lungo per 
tutti, Ho incontrato anche il nuovo Parroco di Wamba, 
P, Cellana 63, anni già Regionale dell'Ordine della Con-
solata di Torino, Con lui abbiamo steso un programma 
di lavoro sia per le famiglie che assistiamo con l'acqui-
sto del cibo, che per gli asili sparsi per la savana. Il la-
voro non manca ma neppure la voglia di fare e per certi 
aspetti di ricominciare, Ci siamo salutati con il grazie di 
tutti gli ammalati, che per la bravura degli Oculisti han-
no ripreso a vedere. Con il canto dei bimbi, le preghiere 
delle Suore e l'impegno del Parroco. Ora non dobbiamo 
far mancare loro il nostro appoggio e il nostro aiuto, ma 
sono certa che con voi vicino potremo mantenere questo 
impegno e continuare assieme questa splendida avven-
tura, che dura da 37 anni,  
Ancora grazie  

Lucia 
 

Buongiorno, don Roberto, sono suor Bernadetta, consorel-
la di suor Renata Ferrata. Alcuni giorni fa ci siamo sentiti 
telefonicamente, dopo l'arrivo del suo Fax. Solo ieri ho po-
tuto contattare suor Renata  per pochi istanti al suo cellula-
re: è sempre molto difficile ogni contatto sia telefonico che 
via Internet.  
Sono comunque riuscita a trasmetterle il suo messaggio e, 
prima che cadesse la linea, mi ha pregato di dire a lei, don 
Roberto, che sono ancora isolate e, solo per brevi istanti 
può usufruire del suo telefono cellulare.  
Posso dirle, e questo l'aggiungo io, che suor Renata con la 
Comunità, sono sempre molto impegnate nell'alfabetizza-
zione degli adulti, soprattutto le donne e in progetti di mi-
crocredito, in vista di aiutare le donne del posto a mettere 
su una piccola attività.  
Perciò penso che in attesa che le linee di comunicazione 
siano ripristinate, nella misura in cui le sarà possibile,  
può tenere presente questi bisogni della popolazione in cui 
suor Renata e la Comunità sono inserite.  

Per la cronaca: io stessa sono stata alcuni mesi in quella 
Comunità, a Anyama, e sono testimone di quanto possa 

essere prezioso ogni minimo aiuto. La ringrazio fin da ora a 
nome di suor Renata e di tutta la popolazione di Anyama 

per quanto potrà fare. Con riconoscenza.                                      
Suor Bernadetta  

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(13 - 19 febbraio 2012) 
 
Lunedì 13 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglIe di V. f. Cavanis sopra 

l’Alì e bosso 13—45 (dispari) 
 
Martedì 14 Febbraio: 
Ore 14,30:  IN CIMTERO 
                  ULTIMA CELEBRAZIONE DEL ROSARIO 

ED ELLA SANTA MESSA  
                  (la settimana successiva il martedì sarà 

quello “grasso” e dopo suggeriamo di de-
dicare ai defunti la Via Crucis che verrà 
celebrata in chiesa  ogni Venerdì alle ore 
15.00) 

Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 
presso ROSA e MARIO PESCE 

Ore 20,40:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-
RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 

Ore 20,45:  incontro dei fidanzati in preparazione al 
Matrimonio Cristiano 

 
Mercoledì 15 febbraio: 
Ore 9.00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  INCONTRO IN PREPARAZIONE AI BATTE-

SIMI DI FEBBRAIO 
 
Giovedì 16 Febbraio: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Battaggia 1  -  7 
Ore 20,40:  CATECHISMO DELGI ADULTI 
 
Venerdì 17 Febbraio: 
Ore 15.00:  Incontro del gruppo Anziani 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO pres-

so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’; 
SARA E TOBIA presso LUCIA e MARCO 
GIRALDO 

 
Sabato 18 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 19 Febbraio: 

CARNEVALE DELLA PARROCCHIA 
 
LETTERE 
 
Caro don 
mi sono perso il momento più bello della settimana ov-
vero le confessioni dei bambini di terza elementare. 
Mi ricordo quando anche io ho fatto la confessione  è 
stato molto bello ed io ero molto emozionato.           
Di quel giorno mi ricordo molte cose ma quella  che mi 
è piaciuta di più è quando mi hanno dato un fiorellino di 
carta nel quale dovevo scrivere la mia promessa che 
facevo a Gesù. 
Ho fatto un po' di fatica per riuscire a mantenerla ma 
alla fine ci sono riuscito.                                           
Quel fiorellino lo conservo ancora, è in bella mostra so-
pra lo specchio in entrata. 
Un'atra cosa di cui volevo parlarti è cosa mi e successo 
l'altro giorno.                                                  
Stavo mandando via il nostro caprone da una pianta di 
mia mamma ma lui la voleva mangiare a tutti i costi. 
L'ho spinto per mandarlo via ma lui si è alzato su due 
zampe e con i suoi corni mi ha preso l'anulare e me lo 
ha girato. 
Adesso mi fa molto male ma sono sicurissimo che mi 
passerà in fretta. 
Ciao ciao 

da MASSIMO 


