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Dai «Discorsi» di sant`Agostino, vescovo

GRAZIE VECCHI LUPI !

Tutte le volte che sopportiamo angustie o tribolazioni,
queste costituiscono per noi un avvertimento e nello
stesso tempo un mezzo per correggerci. Infatti anche la
Sacra Scrittura non ci promette pace, sicurezza e tranquillità; anzi il vangelo non ci nasconde le tribolazioni,
le angustie e gli scandali. Assicurò però che «chi persevererà sino alla fine, sarà salvato» (Mt 10, 22).
Perciò non lamentiamoci e non mormoriamo, o fratelli.
Che cosa di nuovo e insolito, o fratelli, patisce ai nostri
tempi il genere umano, che non abbiano patito i nostri
padri? Anzi possiamo noi affermare di soffrire tanto e
tanti guai quali dovettero soffrire loro? Eppure troverai
degli uomini che si lamentano dei loro tempi, conviti
che solo i tempi passati siano stati belli. Ma si può essere sicuri che se costoro potessero riportarsi all`epoca degli antenati, non mancherebbero di lamentarsi ugualmente. Se, infatti, tu trovi buoni quei tempi che furono,
è appunto perché quei tempi non sono più i tuoi.
Perché allora credi che i tempi passati siano stati migliori dei tuoi? Considera bene che dal primo Adamo sino
all`uomo odierno non s`incontra se non lavoro, sudore,
triboli e spine. Cadde forse su di noi il diluvio? Son venuti forse su di noi tempi tanto terribili di fame e di
guerre, come una volta e tali da giustificare il nostro lamento contro Dio a causa del tempo presente?
Pensate dunque che sorta di tempi erano quelli. Sentendo o leggendo la storia di quei fatti, non siamo forse rimasti inorriditi? Perciò abbiamo piuttosto motivo di rallegrarci, che di lamentarci dei nostri tempi.

Che emozione il rientro dalle VDB! E com’erano
belli tutti i nostri ragazzi, abbronzati e tutti col sorriso sulle labbra! Grazie a voi, capi, che avete rinunciato ad una settimana delle vostre ferie per dedicarla
totalmente (giorno e notte) ai nostri piccoli scout.
Sul piazzale capi e lupetti che non finivano più di
parlare e che non si staccavano più. Siamo a casa da
un’oretta, ma già si colgono i primi frutti del vostro
lavoro: rifare i rituali, canti e giochi appena imparati
è un segno di quanto profondamente abbiano apprezzato tutto quello che hanno fatto e vissuto – non c’è
dubbio, con gioia. Ci ritroviamo un bimbo sereno,
pieno di buoni propositi, e si sente che è stato immerso in un’atmosfera particolare. Lo vediamo convinto che è ancora possibile costruire un mondo sul
modello che ci aveva presentato Gesù, dove ci si
vuole bene, si rinuncia al proprio orgoglio perché
l’altro é più importante di se stessi. Avete dato
l’esempio, voi assieme i nostri sacerdoti, che non finiremo mai di ringraziare. Non importa per ora se
poi la teoria non si tradurrà sempre in pratica nei
prossimi tempi, perché il seme é stato seminato; sicuramente questa settimana rimarrà nel cuore. E così
iniziamo la cena con il segno di croce e una canzone
di lode al Signore. Grazie Lupi, siete una grande ricchezza per il nostro paese di Chirignago. E un gran
dono di Dio.
I genitori di Sebasso

PER IL CAMPANILE
Nel mese di Luglio ci è stato comunicato che il Comune di Venezia ha accolto la domanda a suo tempo
da noi presentata per avere un finanziamento finalizzato al totale rifacimento della cupola del campanile.
Ed ha stanziato 30.000 (trentamila) Euro che a suo
tempo arriveranno alle casse della parrocchia.
Questo anche grazie all’interessamento personale
(rispettoso delle leggi ma anche attento
nell’accompagnare la pratica) del Consigliere comunale EMANUELE ROSTEGHIN.
Grazie.
E’ vero che a suo tempo avevamo comunicato di aver pagato anche l’ultimo centesimo dei lavori, ma
va ricordato che la parrocchia ha in atto un mutuo
contratto per far fronte a vari lavori ritenuti necessari (nella scuola materna e nella chiesa) che ci costa
parecchie migliaia di Euro l’anno.
Questo contributo ci aiuterà in questa spesa.
Ancora grazie.
drt

C’E’ ANCHE DA RINGRAZIARE…
Non so se tanti, in parrocchia, sanno che a far da mangiare ai lupetti c’è una squadra di cuochi che merita la
medaglia d’oro al valore.
Giorgio, Luigina, Lele con la Paola che si è aggiunta
più tardi, fanno questo servizio da ben 22 anni.
Hanno cucinato per quelli che oggi sono i capi, quando
erano loro dei lupetti.
Con semplicità, con allegria, con competenza, con amore.
22 anni significa che nel 1990 c’era già.
Un monumento bisognerebbe fargli.
E a nome di tutti i bambini che hanno amorevolmente
nutrito, a nome delle loro famiglie sono io a dire un grazie che non è solo riconoscenza, ma anche affetto, stima,
e augurio sincero che la magia non finisca e che ancora
per molti anni siano il punto di riferimento sicuro per i
lupetti del Chirignago 1.
Grazie, grazie, grazie.
drt

CAMPO MOBILE DI CLAN

APPUNTAMENTI

Il “Cammino di Santiago” è sempre stata un’idea presente nella mia lista di “cose da fare” un po’ perché ho
sempre ritenuto che l’esperienza del pellegrinaggio potesse avere un grosso impatto sulla mia fede un po’ perché tutti me ne avevano sempre parlato benissimo, aumentando il mio desiderio di scoperta e ponendo radici
solide e convinte..che poi ho scoperto essere condivise
da tutto il Clan.
E così tra aspetti logistici organizzati alla perfezione, e
angoli spirituali ricamati su un libro di Paulo Coelho(“Il
Cammino di Santiago”) siamo partiti zaino in spalla e
biglietti dell’aereo alla mano per una super avventura.
Un’ esperienza che per molti aspetti ci ha portato a toccare con mano la Provvidenza del Signore che mai una
volta ci ha lasciati soli e sperduti, quando rischiavamo
di non pranzare e magicamente un bar chiuso fino a due
minuti prima è stato aperto, ecc..
E’ stato un campo intenso, dove la grande consapevolezza che avevamo era quella che strade percorse da migliaia e migliaia di pellegrini erano solcate anche da noi,
come testimonianza del nostro credere e del nostro spirito che si stava lentamente avvicinando alla tappa finale di un lungo cammino.. 130 km si sono fatti sentire
parecchio sui nostri super fisici atletici (seee :P) soprattutto il giorno dell’arrivo a Santiago : città ricca di fedeli il cui credo lo si respirava ovunque , non solo nella
grande cattedrale dove don Andrea ha avuto l’onore di
concelebrare, ma anche nella strade in cui si riversava la
fede di credenti da tutto il mondo la cui diversità non
poteva essere più ben amalgamata e coesa.
E’ stata una settimana faticosa, che ha fatto le sue vittime (qualche ginocchio dolorante e una caviglia partita)
però che ha regalato a tutti del tempo per poter riscoprire se stessi, la propria fede e , almeno per me, il proprio
cammino scout.. una settimana che farei volentieri un'altra volta...
MAGARI IN BICICLETTA!
Ultreia, Suseia, Santiago

Abbiamo già individuata la data degli incontri con i genitori
in vista del nuovo anno catechistico.
Le comunichiamo.

ale

2^ elementare:
lunedì 10 settembre
3^ elementare
mercoledì 12
4^ e 5^ elementare venerdì 14
1^ media
2^ media
3^ media

martedì 18 settembre
mercoledì 19
venerdì 21

Il catechismo inizierà martedì 25 settembre (medie); mercoledì 26 e sabato 28 settembre (elementari).
La Messa di inizio d’anno catechistico sarà celebrata DOMENICA 29 SETTEMBRE alle ore 9,30.
Il primo CONSIGLIO PASTORALe si riunirà LUNEDI 17
SETTEMBRE per la stesura del calendario annuale.
MESSA DEL MERCOLEDI’
CATECHISMO DEGLI ADULTI
GRUPPI FAMIGLIARI
Nel mese di ottobre riprenderanno gli appuntamenti di queste tre realtà.
Il tema della Messa del Mercoledì sarà IL CREDO, visto
che quest’anno sarà l’anno della Fede.
Il catechismo degli adulti continuerà con la lettura del VANGELO SECONDO MATTEO.
I gruppi famigliari studieranno la PRIMA LETTERA DI S:
PAOLO AI CORINTI.
A proposito dei Gruppi famigliari speriamo che tutti continuino e che ne possa nascere uno di nuovo per i giovani
che non sono più in grado di partecipare al Catechismo del
Giovedì guidato da don Andrea.
LA SANTA MESSA FERIALE

CONTINUANO A RUBARE BICICLETTE
Ci dispiace doverlo denunciare ma non passa settimana senza che una, due, più biciclette vangano rubate anche se messe sotto il portico.
Quasi sempre si tratta di biciclette lasciate aperte.
Chi le lascia così pensa che la mezz’ora o l’ora della messa, o delle spesucce da fare in piazza non siano sufficienti ai ladri.
Ma se qualcuno lascia la bici durante l’orario delle
messe, festive o feriali, deve sapere che i ladri questi orari li conoscono bene.
Perciò si raccomanda a tutti di non lasciare mai, per
nessun motivo, e per nessuno spazio di tempo la bicicletta aperta.
La sorpresa potrebbe essere amara.
Pensare che chi ruba rispetti gli ambienti sacri è non
solo ingenuo, ma anche ridicolo.
Chi non si fa scrupolo di rubare e corre il rischio di
essere beccato, rispetterà un luogo “sacro”?

Con il ritorno in sede di entrambi i sacerdoti riprendiamo da
lunedì 27 Settembre la celebrazione della S. Messa delle
7.00 per il momento in chiesa grande.
Speriamo che siano numerosi coloro che ne vorranno approfittare di questa opportunità. Iniziare la giornata con il
Signore.
TORNEO PER I GIOVANI DELLA COGI
Si accettano iscrizioni al torneo di calcetto con cui inizia il
nuovo anno pastorale per la Comunità Giovanile.
Ma più importante sarà l’uscita che avrà luogo DOMENICA
23 Settembre nei dintorni di Verona.
Raccomandiamo a tutte le famiglie di fare tutto il possibile
perché i giovani possano partecipare.
Se ci sono problemi di carattere economico basterà dirlo
sottovoce all’orecchio del parroco e tutto sarà tranquillamente risolto.

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

