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Caro don Roberto,

Quando qualche giorno fa ho letto la tua riflessione sul-
la SACRA FAMIGLIA (ascoltata anche nella s.messa di
domenica scorsa) ho subito pensato di risponderti per-
ché le tue parole, specie quelle su "a chi appartengono
i nostri figli" mi colpiscono nel profondo.
Nove anni fa nostro figlio tornava al Padre dopo appe-
na 6 mesi scarsi qui con noi.
Era stato difficilissimo accettare prima la sua malattia,
così apparentemente ingiusta e poi la sua morte.
Eppure, con immenso dolore, io e mio marito l'abbiamo
fatto. Abbiamo addirittura scelto di non far accanire la
medicina su di lui per allungargli di poco la vita, perché
abbiamo scelto che il tempo che poteva trascorrere qui
doveva essere di qualità.
Certo che non è semplice.
A volte mi domando come abbiamo fatto io e mio marito
a suo tempo e come facciamo ancora adesso.
Di certo il dolore ha lasciato una cicatrice molto pro-
fonda che spesso si riapre e poi si richiude, eppure sia-
mo certi al 100% che è stato giusto così e che era la
Sua volontà (quante volte, pregando il Padre Nostro, ci
veniva un groppo alla gola alle parole "sia fatta la tua
volontà"...).
Siamo certi al 100% che ora lui sta bene dov'è e che il
nostro amore è niente in confronto a quello che Dio gli
sta donando.
Forse questa è la grande consolazione. Se mettiamo al
mondo figli e ci dedichiamo a loro con tutte le nostre
forze, è perché vogliamo vederli felici ...o almeno così
dovrebbe essere.
Non so bene perché ti sto scrivendo queste cose e dove
voglio andare a parare; forse vorrei solo dirti che la
storia del rabbino è diventata anche la nostra storia,
con grande fatica , con momenti di sconforto e anche di
rabbia, ma altrettanti momenti di gioia e di felicità.
Ci ha aiutato la nostra fede, la fede delle persone più o
meno vicine, e anche tu.
Sì, anche tu Don, con le tue riflessioni e i tuoi abbracci
sotto la mantella. Ricordo ancora che, sebbene non par-
rocchiani di Chirignago a quel tempo, cercavamo con-
forto nella messa delle 11.00 e le tue parole riuscivano
sempre a dirci qualcosa di utile in quel momento. E così
fai anche adesso (è proprio vero che lo Spirito Santo
soffia in modo inaspettato).
Grazie Don Roberto per tutto l'amore che ci regali.
Un abbraccio (sincero),

Daniela

TI AUGURO...

Ti auguro di avere occhi
che sanno prendere sul serio le piccole cose di ogni giorno,
occhi che le sanno vedere nella giusta luce,
queste piccole cose di ogni giorno.
Ti auguro di avere orecchi
capaci di accogliere - nel dialogo con gli altri-

anche i balbettamenti e le note stonate.
Ti auguro di avere mani
che non perdono tempo a calcolare
quando si tratta di fare il bene e come farlo e a chi.
Ti auguro di saper dire la parola giusta al momento giusto.
Ti auguro di avere un cuore capace di amare
e di lasciarti portare da questo cuore là dove ti dice,
anche quando opponi resistenza.
Ti auguro gioia, fiducia, serenità e umiltà:
cose buone, ti auguro come vedi.
E ti auguro di coltivare quelle cose buone che già possiedi,
quelle buone doti che ti permettono di essere quello che sei
e di diventare - giorno dopo giorno-
migliore di quello che già sei.
Ti auguro di avere spazi per far respirare l'anima
e tempi per dar riposo al corpo.
Ti auguro di trovar soddisfazione in tutto quello che fai,
di incontrare persone che sanno sinceramente dirti
tutto il bene che meriti e anche i tuoi lati discutibili.
Ti auguro di incontrare persone che sanno infonderti
coraggio, e darti quella giusta stima che mette le ali al cuore.
Ti auguro di incontrare persone che ti aiutano
a dir pane al pane e vino al vino;
persone che non hanno paura di dirti le misure sbagliate
che stai prendendo nei tuoi comportamenti;
persone che ti stanno davanti come specchio positivo;
persone che non ti piantano quando sei triste, stanco,
con il morale a terra.
Ti auguro di coltivare dentro di te tanti buoni pensieri,
e un cuore che si lascia visitare dalla gioia,
per poterla poi donare agli altri.
E dopo tutto questo, e prima di tutto questo,
chiedo e ti auguro che Dio ti protegga e ti benedica.
Ti protegga e ti benedica
all'aprirsi di questo nuovo anno,
ma anche tutti i giorni della tua vita.

VENDITA LUMINI: OBIETTIVO RAGGIUNTO

Durante il periodo natalizio l’Azione Cattolica ha messo in
vendita i lumini della pace per finanziare le attività che ven-
gono svolte durante l’anno, in particolare i campeggi estivi.
Sono stati venduti tutti i lumini (ca. 500) con un ricavato di
1.450 euro, superando le nostre più ottimistiche aspettative.
Ringraziamo di cuore tutta la nostra comunità che non ci fa
mai mancare il suo generoso aiuto. Con questo incasso riusci-
remo a tenere basse le quote di partecipazione dei ragazzi ai
campeggi estivi in modo da non pesare sui bilanci delle fami-
glie. Grazie ancora a tutti.

Azione Cattolica

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(7— 13 GENNAIO 2013)

Lunedì 7 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Via Primolano e della

Madonnetta
Ore 20,45: Comunità capi

Martedì 8 Gennaio:
Riprende la recita del Rosario e la celebrazione della S.

Messa in cimitero alle ore 14,30
Ore 20,45: Incontro dei ANIMATORI dei GRUPPI FAMI-



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

GLIARI per preparare l’incontro di Gennaio

Mercoledì 9 Gennaio:
Ore 6,30: S. MESSA

DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA

e CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle

Catechiste in Asilo

Giovedì 10 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 195-

237 (dispari) e v. Serafin
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI

Matteo 7,1-11

Venerdì 11 Gennaio:
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati
Ore 15.00: Incontro del gruppo ANZIANI
Ore 20,30: IN SALA DEL CONSIGLIO DELLA MUNI-

CIPALITA’ CONFERENZA DIBATTIO SUL-
LA FIGURA DI PAPA LUCIANI
(vedi locandina sotto)

Ore 20,45: Primo incontro del Corso per Fidanzati

Sabato 12 Gennaio:
Pomeriggio: CONFESSIONI

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
SACRO CUORE: NUOVE ISCRIZIONI

Avvisiamo la comunità parrocchiale che le iscrizioni
per il nuovo anno scolastico 2013-2014, si potranno ef-
fettuare da Mercoledì 16 gennaio con orario 14,00 – 1-
7.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i
bambini residenti con i genitori nel Comune di Venezia,
frazione di Chirignago, Parrocchia di San Giorgio, che
compiono i tre anni entro il 31/12/2013.
Nel rispetto delle vigenti leggi scolastiche e delle nor-

me sulla sicurezza, con gli spazi attualmente a disposi-
zione, non è possibile superare il numero di 29 iscritti e
pertanto non sarà possibile da parte nostra accontentare
tutte le richieste.
Come sempre sarà data precedenza ai fratelli/figli di chi
frequenta la scuola nel corrente anno scolastico.
Per quanto riguarda le zone limitrofe del Graspo
D’Uva, di Catene e di Spinea oltre il sottopasso di via
Oriago, che per comodità gravitano nella nostra parroc-
chia, eventuali richieste saranno collocate in lista
d’attesa.
Per effettuare l’iscrizione, gli interessati sono pregati di
passare in segreteria della scuola nei giorni di lunedì,
martedì e mercoledì (a partire da lunedì 07 gennaio)
dalle ore 08.00 alle ore 11.00 per ritirare il modulo da
riportare compilato all’atto dell’iscrizione.

Il Comitato di Gestione

" MARIA,...SANTA MARIA "

MARIA,VERGINE BEATA,
co oci lusenti de amòR
ti vardi el cresser
del to GESU' bambinèlo
che pò deventarà
del mondo el Salvatòr....
Ti te senti, 'na dona graziada
'na mama fortunada,
de speranza,de zogia e orgolio
te s'ciopa el cuòr,
ti MARIA, Santa e pura
sielta da 1'ALTISSIMO

come mama, del nostro SIGNOR,
'na mama, vestia de fede e umiltà,
MARIA, regina de la pase
coverta co un manto de çielo,
piena de amòr par el mondo
come xe el cuor del to bambinèlo...
Che'l SANTO putelo, che ormai,
s'à fato omo....ma par ti,
el xe ancora e sempre
el to GESU' bambin.…

MARIA....SANTA MARIA....
la to zogia, xe deventada martirio,
ghe xe el struzerse de 'na dona
davanti a sto calvario,
el strassio de 'na mama
che varda la so creatura
su la crose là inciòdada....
Povera mama,la to preghiera
xe ormai sensaa speranza,
da un çígo muto de dolor
la to gola xe stropada
vardando el CRISTO REDENTOR
vestio solo de sofarensa...
E come el to GESU'
Fodrà de spini xe el cuòr tuo,
ma ti, MARIA de bontà
ti vardi co misericordia
queli barbari,che par ti
no ghe 'na' vuo . . . . .
..…

" ELECTRA "


