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DOMENICA 27^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

DOMENICA 14 OTTOBRE
CON IL PATRIARCA IN PIAZZA SAN MARCO
PER INIZIARE L’ANNO DELLA FEDE
Tutti ormai sanno che l’anno pastorale che sta iniziando
sarà l’anno delle Fede. Lo ha voluto il Santo Padre e
siamo qui per ascoltarlo ed obbedirgli.
Noi abbiamo già messo in cantiere alcune iniziative come dare alla Messa del mercoledì il tema del “CREDO”
e al ritiro delle catechiste, diffuso poi a tutti coloro che
leggono le riflessioni del parroco sul vangelo domenicale diffuse via posta elettronica, che Aveva per tema LA
FEDE.
Poca cosa, ma siamo solo agli inizi.
E poi ditemi voi che cosa facciamo in parrocchia che
non abbia a che fare con la Fede?
Non siamo organizzatori di gite, di feste, di campionati,
di sagre: tutta la nostra azione ruota attorno a Dio ed al
suo Regno. Punto.
Ma domenica prossima siamo convocati dal Patriarca
Francesco in Piazza San Marco per una messa da lui
presieduta che darà inizio all’anno della Fede .
E noi sacerdoti ci saremo, accompagnati, vogliamo sperarlo da tanta e poi tanta gente di Chirignago.
La Celebrazione inizierà alle 15,30 perciò bisognerà
mettersi in strada al più tardi alle 14.00
Non organizziamo pulman speciali per due motivi: primo perché non riteniamo che siano necessari e secondo
perché ci porterebbero solo fino al Tronchetto dal quale
poi si dovrebbe raggiungere piazzale Roma da cui proseguire fino a San Marco.
Non faremo quindi nessuna iscrizione, ma raccomandiamo a tutti coloro che potranno farlo di non mancare.
L’invito, rivolto a tutti, è particolarmente forte per chi
ha compiti di responsabilità: catechiste, animatori, capi
scout, membri del Consiglio pastorale ecc.
Andiamoci insieme
drt
LETTERINA DI UNA BAMBINA
DI 2^ ELEMENTARE
Ciao don Roberto,
mi chiamo Giovanna ho 7 anni e ho cominciato
catechismo ieri.
Mi è piaciuto tanto perché ho avuto la catechista Gabriella che è bella e dolce e mi è piaciuta la
stanza con il tavolo grande.
Mi è piaciuto tanto fare le schede e cantare in
chiesa con don Andrea.
Ti prometto di venire sempre anche a messa.
Grazie ciao ciao ciao.
Giovanna Franz
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SALMO 52
“Lo stolto pensa: Dio non esiste
Sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene,
Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti;
Nessuno fa il bene, neppure uno”.
Mi sono venute in mente queste parole del salmo guardando i telegiornali di queste settimane, quando sono
rimasto schifato della corruzione dei nostri politici e dei
nostri amministratori.
E’ un ritornello che si risente ogni due o tre mesi.
Poi i tromboni dei partiti (i capi) compaiono per la solita
intervista buonista: bisogna fare questo, bisogna evitare
quello…. Loro che da venti, trent’anni sono lì a dire che
“bisogna” e non hanno mosso, non muovono e non
muoveranno un dito.
E poi ci sono gli amministratori onesti, pochi ma ci sono, che s’arrabbiano perché non ci stanno ad essere
messi nel mazzo.
Domanda: non è vostro compito non solo non rubare,
ma anche impedire che i vostri colleghi non rubino?
Non è vostro compito essere sobri, ma che anche i vostri
colleghi lo siano?
E perché, se non avete la coda di paglia, non denunciate
i malaffari?
Questo lo dico perché andando a benedire le case sento
non un’indignazione, non un avvilimento, ma una rabbia, una autentica rabbia contro questa classe politica,
rabbia che sta crescendo nella stessa misura in cui cresce la povertà, la disoccupazione, l’impressione dello
sfascio ormai generalizzato.
E’ però strano che questa “ira” quando viene il momento
del voto non si traduce in niente.
Questo forse dipende dalla convinzione che siano tutti
uguali, e che perciò questo valga quello, e che sia inutile
tentar di scegliere.
Oppure dal prevalere di convinzioni antiche che continuano ad agitarsi nelle teste delle persone: quelli sono di
sinistra, mangiano i bambini, bruciano le chiese; quelli
sono di destra, olio e manganello….
Ma queste cose sono finite. Non esistono più.
Da parte mia ho deciso: non incontrerò nessuno di coloro che si sono seduti in parlamento, anche nel passato,
perché se non sono stati ladri sono stati complici di ladri
o hanno lasciato fare ai ladri pur sapendo.
Non so se questa decisione basterà a esternare la mia
rabbia.
Purtroppo avendo perso il diritto di essere cittadini siamo diventati sudditi, e l’unico modo con cui dei sudditi
possono farsi sentire è quello di imbracciare i forconi e
far la rivoluzione.
Che non sarebbe una cattiva idea.
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27.9.1987 - 27.9.2012
Sono contento che il 27 Settembre sia stato un giorno come tutti. Non fa parte delle mie aspirazioni festeggiare anniversari o compleanni.
Giovedì 27 settembre segnava il compiersi del 25°
anniversario del mio ingresso in parrocchia come
parroco (avevo fatto il cappellano per un anno).
25 anni sono tanti, sono un quarto di secolo. Per la
vita di un uomo che sia abbastanza longevo corrispondono ad un terzo degli anni che gli sono concessi.
Sono grato al Signore di averli vissuti qui con voi e
di poter dire, con tutti i limiti di cui sono ben consapevole, che a questa comunità ho dato tutto, ma
proprio tutto, con una passione che non si è ancora
spenta.
Nel bene e nel male in questi anni qualcosa abbiamo costruito, tutti insieme. E soprattutto mi pare che
la nostra sia diventata una grande famiglia
Vi ringrazio dell’affetto che mi avete sempre dimostrato e vi chiedo scusa per tutti gli errori commessi.
Io spero di rimanere ancora qui per tanto tempo, anzi desidererei terminare qui la mia vita terrena.
Chissà.
drt
L CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(8– 14 OTTOBRE 2012)
Lunedì 8 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272 –
288 (pari)
Martedì 9 Ottobre:
Ore 14,30: S. Rosario e S. Messa in cimitero
Mercoledì 10 Ottobre:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Giovedì 11 Ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Matteo 5,20-37
Venerdì 12 Ottobre:
Ore 15.00: PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI IN CASA NAZARET
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 13 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 14 Ottobre:
Ore 15.30: In Piazza San Marco
MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL PATRIARCA PER L’INIZIO DELL’ANNO DELLA FEDE

GRAZIE
Si ringrazia sempre troppo poco, ed è un grave errore, come quello che si commette quando si dà per scontato e non
si apprezza quanto Dio ci dona giorno dopo giorno. Ma
tant’è.
Dunque Grazie a LUCIANO VEDOVETTO e ad ANDREA GALLO per aver predisposto l’impianto di amplificazione realizzato per la cappella del cimitero. Ora sarà
più facile per tutti ascoltare come si deve la Parola del Signore. Andrea si è anche preoccupato dell’acquisto e del
restauro del mobile che contiene l’amplificatore e i microfoni.
Infine un altro grazie a PAOLO GOMIRATO per aver
messo a norma l’impianto elettrico a cui il computer della

parrocchia attinge energia.
Senza questi aiuti non ce la potremmo fare.
Grazie di cuore.
I CAPI CHE LASCIANO
Anche quest'anno e' arrivato il "Fuoco d'autunno". Per me
il 18'. Tanto tempo è passato da quando, con curiosita',
guardavo questa attività di inizio dell'anno scout. E anche
quest'anno, come altre volte, alcuni capi lasciano il gruppo
Chirignago 1 per incamminarsi nei sentieri della vita. Lasciano un servizio svolto per anni aiutando nella crescita
del percorso scout i fratelli più' piccoli del gruppo: dai lupetti, al reparto, al noviziato, e per finire al clan. Un servizio svolto con dedizione, con impegno, con fatica. Con il
ricordo delle attività svolte, dei campi vissuti, dei tanti falò,
delle uscite. Lasciano per far posto al lavoro, per finire gli
studi, per gli altri impegni che la vita da adulti impone. I
genitori che, come me, hanno avuto la fortuna di vederli
svolgere questo servizio, sanno quanto importante sia stata
per loro questa esperienza. Sanno che non sara' facile ed
indolore salutare tutto il gruppo domenica prossima. A questi capi va un grande ringraziamento per tutto quello che
hanno fatto. Ed un grande "in bocca al lupo" per il loro futuro. Grazie Capi.
Pietro Degani
I SMS DI DON ANDREA
A mali estremi, estremi rimedi.
Dato che con i sms spesso ci si capisce male e si fanno
soffrire le persone, magari quelle che amiamo di più da
oggi, sabato 6 ottobre, ho deciso inderogabilmente che
non manderò più alcun sms se non per conferma, precisazione o variazione di accordi già presi o per ringraziare
qualcuno se non sarà possibile farlo a voce.
Aspetterò di incontrare la persona o le telefonerò. Mi costerà certo di più o dovrò aspettare di più ma salverò cose
che, per me, hanno un valore ben maggiore del costo di
una telefonata o dell’attesa di qualche giorno.
La logica del “tutto e subito” ha spesso conseguenze tragiche.
Continuerò ad accogliere e a rispondere a qualsiasi sms
ma sappiate che quando sono in parrocchia il cell lo lascio in camera e rispondo quando rispondo. Don Andrea
CO.GI. 2013: L’INIZIO
Grandi sono le opere del Signore!
Contro il rischio di montarci la testa, voglio ringraziare
con voi Dio che sta donando di iniziare bene, a livello di
numeri e di qualità della partecipazione, le attività della
nostra Comunità Giovanile: 102 giovani di tutte le età
all’uscita CoGi a Sirmione; 118 presenze nella seconda
settimana del catechismo dei giovanissimi e giovani.
Certo ci prepariamo, programmiamo le attività fino a
giugno, portiamo a casa le lettere ai giovani uno per uno,
preghiamo per loro … ma chi fa riuscire è il Signore che
suscita in loro la fede.
Grazie alle famiglie che si fidano di noi, alle catechiste
delle elementari e medie con don Roberto, agli educatori
delle superiori che dedicano gratuitamente e con entusiasmo il tempo ai ragazzi. Grazie agli animatori di Ac, ai
capi scout (in particolare ai capi reparto perché all’uscita
CoGi dei 102, ben 26 erano del Reparto).
Chiedo agli adulti e agli anziani la fiducia e la preghiera
perché questi giovani, futuro della fede a Chirignago,
possano continuare su questa via e perché il Signore dia a
me la forza di continuare, malgrado i miei limiti e i miei
continui e gravi errori, a servire questi figli che Dio ci ha
donato.
Don Andrea

