DOMENICA 4^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

32 CHILOMETRI A PIEDI
E' stata un'esperienza di fede importante quella del pellegrinaggio a Padova che, insieme a Don Roberto, Piero, Luigino e Gino, sono riuscito a portare a termine.
Siamo partiti alle 4,00 dalla piazza e in pochi minuti abbiamo raggiunto via Ghetto. Una preghiera davanti al
capitello di sant'Antonio e poi ci siamo incamminati per
Padova.
Il tempo è stato molto clemente, poco freddo, niente
nebbia e all'arrivo un sole splendido. Eravamo comunque attrezzati con pile di segnalazione per le auto che
sopraggiungevano e che, in alcuni brevi tratti, erano anche costrette a fermarsi quando nel senso opposto arrivava un'altro veicolo.
Una prima breve fermata a Dolo per un caffè e poi abbiamo proseguito verso Stra. Un'altra breve sosta di
fronte alla bellissima villa Pisani per un panino con il
salame e un bicchiere di bianco (grazie Piero e Luigino), un saluto e un arrivederci a Padova a Gino che,
causa il piede dolorante non riusciva a proseguire, e abbiamo ripreso a camminare.
Dall'inizio del viaggio ci ha accompagnato la preghiera,
insieme abbiamo recitato il Rosario (4 volte), abbiamo
parlato liberamente degli argomenti più' diversi. Sembra
impossibile come in certi momenti riesci a raccontare
agli altri cose che non avresti mai immaginato di dire. In
certi momenti le persone che ti accompagnano nella fatica ti sembra di averle conosciute da sempre.
Alle 10,40 eravamo davanti alla Basilica. C'e' stato anche il tempo per la confessione, per chi lo desiderava.
Poi la S. Messa: e' stato bello vedere il nostro Don fare
la comunione insieme a noi. Dopo la Messa una breve
visita all'interno e al bellissimo chiostro. Poi il pranzo:
abbiamo gustato il famoso "lesso misto" descritto da
don Roberto. E alla fine il ritorno a casa. Grazie davvero a tutti voi per questa bella esperienza.
Pietro
DEGLI ALLENAMENTI E DEGLI ALLENATORI
Ero curioso di sapere quali reazioni avrebbe suscitato il mio articolo sul tema degli allenamenti. Devo
dire che fin’ora me ne hanno parlato solo alcuni genitori, del tutto d’accordo con me.
Ma mi giungono voci che nelle palestre è tutto un
altro “mangiar di pasta”. Chiedo, perciò, a chi, magari inserito nel mondo dello sport, non è d’accordo
con quello che ho scritto, di scrivere a sua volta contestando punto per punto le mie argomentazioni.
Possibile che non ci sia qualcuno, convinto di essere
dalla parte del giusto, che difenda le scelte da me
messe in discussione? E quando in Maggio ci saranno i “tornei supplementari” che impegneranno i nostri ragazzi tutte le domeniche mattina, da che parte
staranno le “nostre” belle famiglie cristiane?
Saranno dalla “nostra”?
drt

ANNO 27 - N° 1247 – 3 FEBBRAIO 2013
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
MOSTRA SULLA SCUOLA DI UNA VOLTA
Il Gruppo culturale “A. Luciani” in collaborazione con
la Scuola Primaria “C. Colombo” di via Bosso sta lavorando per allestire una mostra sulla storia della scuola
nel nostro territorio a partire, quando è possibile, dai primi anni del 1900 fino agli anni ’70.
Mentre i ragazzi, guidati dagli insegnanti, lavorano per
raccogliere materiale, anche noi chiediamo la disponibilità di chiunque avesse dei ricordi sulla scuola che ha
frequentato da ragazzo: fotografie, quaderni, pagelle,
libri, cartelle, penne e altri oggetti usati a scuola, e poi
ricordi da scrivere o da raccontare sui maestri, sui compagni, sui giorni della guerra, su episodi rimasti impressi nella memoria.
Possono essere memorie personali, ma anche fatti che i
nonni hanno sempre raccontato in famiglia.
Se si riuscirà a mettere insieme i ricordi conservati dalle
nostre famiglie, avremo modo di conoscere la storia che
non si trova sui grandi libri, ma che completa quella dei
libri col fascino della vita concreta e delle memorie custodite e tramandate da padre a figlio.
Poiché la mostra sarà allestita nei giorni della fiera franca del prossimo settembre 2013, chiunque potesse collaborare, mettendo a disposizione oggetti, foto e ricordi,
può rivolgersi da subito e non oltre il mese di maggio a
Luigina e Ivone Bortolato , tel. 041 910398, cell. 347
979 3036, o a Ornella Milanesi, tel. 041 913623,
cell. 338 588 0866.
Luigina Bortolato
ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA
VENERDI’ 8 - DOMENICA 10 MARZO
E’ ormai tempo di pensarci. Gli ESERCIZI SPIRITUALI in parrocchia, alla loro 23^ edizione, vengono riproposti nei giorni del titolo.
Il tema di quest’anno, riprendendo il percorso fatto a
suo tempo, sarà IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE.
Che importanza potrebbe avere per delle persone sane e
giovani?
Sarà l’occasione per affrontare ancora una volta il grande tema della Sofferenza e della Grazia.
“Iddio che da terra suscita, che affanna e che consola…”
diceva il Manzoni in una delle sue poesie più celebri.
… che affanna e che consola.
Ma poi si sa che il tema ha una importanza ma non assoluta, perché c’è la preghiera, c’è il silenzio, c’è la comunità… e soprattutto c’è il Signore, presente davvero
sia nei momenti di riflessione che in quelli di adorazione. Come predicatore ci si dovrà accontentare del parroco. In mancanza di meglio….

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(11— 20 Febbraio 2013)
Lunedì 11 Febbraio:
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA PESCE
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 12 Febbraio:
Ore 14,30: In Cimitero
Rosario e S. Messa
Mercoledì 13 Febbraio: LE CENERI
Giorno di DIGIUNO E ASTINENZA
Ore 9.00: S. MESSA e imposizione delle Ceneri
Ore 18,30: SOLENNE LITURGIADELLE CENERI CON
LA PARTECIPAZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’
Giovedì 14 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. CAVANIS 60—
94 (pari)
Ore 20,40: catechismo degli adulti
Venerdì 15 febbraio
Ore 15.00: VIA CRUCIS
segue in Casa Nazaret l’incontro del
GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: Incontro dei fidanzati
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 16 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 17 Febbraio:
Alla fine delle S. Messe verrà imposta la cenere a chi
non ha potuto partecipare alla liturgia del Mercoledì
IL CARNEVALE
Grazie ad una meravigliosa giornata di sole, domenica
scorsa abbiamo festeggiato insieme il carnevale.
Ci sembra doveroso ringraziare tutte le persone, le
associazioni, i gruppi e i don che in modo diverso
hanno partecipato alla nostra festa, realizzando costumi, giochi, intrattenimenti e naturalmente i ari sponsor. Grazie e arrivederci al prossimo anno
I componenti del Gruppo carnevale
Siamo noi che ringraziamo chi ha con tanta passione
programmato e organizzato anche quest’anno il carnevale di Chirignago, guardando preoccupati il cielo che
fino all’ultimo minacciava tempesta, predisponendo in
modo che tutto andasse alla perfezione. Con i tempi
che corrono e le difficoltà sempre maggiori sul piano
legale è stata una vera impresa. Grazie.
La Parrocchia
NUMERI DELLA LOTTERIA
1°
473
2°
553
3°
479
4°
245
Peso della “sopressa” Kg. 3,212 (indovinati al grammo)

Tutti sono pregati di riportare in chiesa i vecchi rami di
ulivo, quelli benedetti lo scorso anno. Li bruceremo per
farne le ceneri del MERCOLEDI’
PRIME CONFESSIONI

Anche se sono passate due settimane da quando i nostri
figli hanno fatto la loro Prima Confessione il ricordo e
le belle emozioni sono ancora ben vive nei nostri cuori.
E’ stata una cerimonia composta ma ricca di significato,
intenso il momento dei tre battesimi e palpabile
l’emozione dei bambini mentre aspettavano di poter raccontare al sacerdote i loro peccati e ottenere il perdono
del Signore.
Attraverso Proposta vorremmo ringraziare: Don Roberto
che ha preparato con passione e cura particolare i bambini, don Andrea e gli altri sacerdoti che hanno accolto
le loro richieste di perdono ( e anche di parecchi adulti)
facendo vivere in maniera serena questo momento così
importante e le catechiste per la pazienza (e l’affetto)
che hanno nei confronti di questi piccoli.
Infine un ringraziamento particolare ai Vecchi Lupi: è
stato per noi molto bello e importante vederli vicini ai
“cuccioli” in questo momento così forte del loro cammino di fede. E’ proprio vero quello che ha detto don Roberto durante la breve omelia a proposito della
“comunità educante” di cui fanno parte i nostri figli.
Non siamo soli (se lo vogliamo) nella trasmissione della
fede: oltre ai sacerdoti e alle catechiste (ovviamente
suore comprese!!!!) ci sono anche dei giovani che dedicano tempo ed energie per insegnare, con la presenza e
l’esempio, ai nostri bambini la bellezza dell’essere figli
di Dio. GRAZIE GRAZIE GRAZIE .
Con grande affetto, stima e riconoscenza,
I genitori di due bambini di terza elementare
LETTERA
Caro don Roberto,
Voglio sottoporre a lei, al Consiglio pastorale ed alla comunità, un problema che non è grave, ma che siccome un
po’ disturba me potrebbe disturbare anche altri.
Si tratta del fatto che ogni domenica davanti alla chiesa
c’è un banchetto: una volta sono le candele, un’altra i dolci, un’altra le piante, un’altra i calendari…. Capisco che i
problemi e le necessità sono tante, e riconosco che nessuno di per se è obbligato ad acquistare nulla, ma siccome
anche l’occhio vuole la sua parte non è bello il ripetersi
perenne di questa abitudine.
Non ho soluzioni da proporre, e per questo forse avrei fatto
meglio a starmene zitto, ma ho pensato che se le cose si
dicono senza cattiveria, con rispetto e civiltà e con
l’intento di migliorare, di debbano dire.
Le sottolineo una cosa che a chi frequenta sempre risulta
evidente: in chiesa voi sacerdoti non chiedete mai denaro,
se non per i poveri, i bisognosi e le missioni.
Ma davanti alla chiesa, lo ripeto per non essere frainteso:
con la migliore delle buone volontà, le cose vanno diversamente.
E’ possibile pensare a qualcosa?
S.Z.

SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

