DOMENICA 1^ DI QUARESIMA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

DIGIUNO ED ASTINENZA
Mi è stato chiesto di spiegare cosa significhi un giorno
di “digiuno ed astinenza”. Prima spiego cosa significhi
“alla lettera” e poi il suo significato vero. Alla lettera significa che in quel giorno si deve mangiare solo “nei
pranzi” (colazione, pranzo e cena) e non fuori di essi
(niente merende, cicchetti ecc).
E che non si deve mangiare “carne”.
Ma questa idea di digiuno ed astinenza fa ridere l’intera
Trinità.
Un tempo, quando c’erano i giorni di vigila, che equivalevano ai giorni di digiuno ed astinenza, il giorno prima
di Natale non si poteva mangiare carne. Ma in seminario, ultimamente, non si osservava più questo precetto,
andato in decadenza, e, per pranzo, ci davano alcune
fettine millimetriche di salame o di mortadella. Mio padre, austero osservante delle regole, mi interrogò un
giorno di Natale se avevamo rispettato la regola
dell’astinenza dalle carni. Avendo io riferito che avevamo mangiato mortadella, si irritò molto contro il Seminario (tra parentesi, pur avendo due figli preti era abbastanza anticlericale) . A mia volta gli chiesi che cosa avesse mangiato lui il giorno di vigilia. Mi rispose che si
era mangiato da solo un “bisatto” che la mamma aveva
cucinato “in tocio”, con mezza polenta.
Dunque: io che avevo mangiato mortadella ero un peccatore, lui che aveva mangiato una anguilla intera era un
santo.
Ecco, sintetizzato, il concetto: se mangiamo della carne
povera invece che pesce costoso, la nostra è VERA ASTINENZA. Se a tavola mangiamo solo un primo o un
secondo (ma molti lo fanno abitualmente) o rinunciamo
al vino si tratterà di VERO DIGIUNO.
Insomma: basta con le apparenze: andiamo alla sostanza
delle cose.
E sia chiaro, il digiuno si deve fare per penitenza, se si
vuol fare penitenza, non per questioni di linea o di estetica.
Non mettiamo insieme “ebrei” con “samaritani”.
drt
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Notizie dall’Istituto
“C. COLOMBO “ DI CHIRIGNAGO
La Preside, prof.ssa Daniela Lazzaro, ci informa che,
viste le nuove disposizioni per iscrivere i bambini alla
scuola primaria e i ragazzi alla Secondaria con i mezzi
informatici, le famiglie possono iscrivere i propri figli
con l’aiuto di una persona
della segreteria e di una insegnante, ogni martedì e ogni
venerdì , dalle ore 9.00 alle 13.00, presso il Centro Civico in piazza San Giorgio, dove la Municipalità ha messo
a disposizione mezzi e locale.
Inoltre, poiché le iscrizioni si chiudono giovedì 28 febbraio e la scuola si interrompe per le elezioni, si invitano
le famiglie a provvedere al più presto alle iscrizioni.
La Dirigente Scolastica, assieme al presidente del Consiglio dell’Istituto “C. Colombo”, dottor Francesco Zottino e il Comitato dei Genitori ci informano che lunedì
18 febbraio alle ore 16.30 presso la sede di via Bosso si
terrà un incontro
aperto al pubblico con la presenza dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Alessandro Maggioni, di un tecnico dell’assessorato alla Pubblica istruzione e del presidente della Municipalità, Enzo Maurizio, per il problema della edilizia scolastica nel nostro territorio.
La nostra comunità che, fin dallo scorso maggio con la
raccolta di firme e una significativa presenza agli incontri sul problema della edilizia scolastica, ha sostenuto le
giuste richieste degli insegnanti, ora è invitata a continuare ad esercitare questo diritto - dovere a favore della
Istituzione che accoglie i propri figli e nipoti, per ottenere strutture adeguate.
Una comunità vigile non delega, non tace, ma si impegna perché continui e accresca la collaborazione che, nel
nostro caso a Chirignago, da anni vede una concreto legame con la scuola locale, stimata ed apprezzata per il
prezioso lavoro di formazione e di educazione.
Il Gruppo culturale “A. Luciani”
COLLETTA UN PANE PER AMOR DI DIO
Anche quest’anno ci viene chiesto di partecipare
alla colletta che vuol distribuire il nostro superfluo a coloro che non hanno il necessario.
Negli ultimi anni lo slancio di generosità si è un
po’ attenuato. &00 sono le cassette distribuite,
meno di un quinto quelle che ritornano con qualche soldino. Eppure anche dal punto di vista educativo è estremamente valida la proposta di mettere da parte il frutto di qualche rinuncia per contribuire alla lotta alla fame ed alla miseria.
Frase già citata, di Pascal: Non ti affannare a
sconfiggere le tenebre del mondo; abbi cura di
tenere acceso il tuo lume.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(18 - 24 FEBBRAIO 2013)
Lunedì 18 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 1-7
Ore 18.00: TRE SERE
LA COMUNITA’
Parla d. Roberto
Martedì 19 Febbraio:
Ore 14,30: In Cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 18.00: TRE SERE
LA COMUNITA’
Parla d. Andrea
ORE 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO
presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI e di V. MONTESSORI presso GIUSEPPINAS BONISOLI; L’ALBERO in CENTRO
Mercoledì 20 Febbraio:
Ore 9.00: S. MESSA, CONFESSIONI, ADORAZIONE
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 18.00: TRE SERE
VIENE A DARE LA PROPRIA TESTIMONIANZA L A COMUNITA’ DEL SEMINARIO
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 21 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 9 - 29
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Venerdì 22 Febbraio:
Ore 15.00: VIA CRUCIS cui segue l’incontro del gruppo anziani in Casa Nazaret.
Ore 20,45: incontro dei fidanzati in preparazione al
Matrimonio Cristiano
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso MAFALDA e EGIDIO GIRARDI; EUCARISATIA presso MATTEO ZAMENGO; V.
F. CAVANIS presso DANIELA e MARIO
VETTORELLI; S. GIUSEPPE presso EDINA E MARCO VIGONI; SARA e TOBIA
presso DANIELA e ALBERTO FRANZ; V.
TRIESTE presso DORETTA e PIERO COMELLATO; V. SATURNIA presso SANDRA
CESARE
Sabato 23 Febbraio:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 24 Febbraio:
USCITA INVERNALE DEL GRUPPO SCOUT

MAGDI CRISTIANO ALLAN
Domenica scorsa abbiamo avuto gradito ospite della
Messa delle 9,30 un uomo speciale: ex vice direttore
del CORRIERE DELLA SERA, ex mussulmano (e per
questo perennemente sotto scorta), battezzato da Papa
Benedetto nella notte di Pasqua di un paio di anni fa.
Dopo messa è andato a tenere una conferenza presso
l’Istituto San Marco dei salesiani dove ha cominciato
così: “Sono appena uscita da una chiesa qui vicino, dove c’era un sacerdote (don Andrea) che ha fatto una omelia che mi ha commosso, dove ho visto una chiesa
piena di persone, dove ho avvertito un grande calore
umano, una grande fraternità, una bella, bellissima Comunità”. Che bello dare questa impressione a chi entra
per la prima volta nella nostra chiesa.
Purchè non sia solo un’impressione.
UNA STORIA PER LA STORIA
Circa vent’anni fa Talia, una distinta signora di mezza
età, si scopre malata, anzi, gravemente malata. Le viene

diagnosticato un brutto male, tanto avanzato da aver colpito molte parti del suo copro, parti deboli e parti più
forti. Talia ha però un fisico forte, una volontà tenace e
le probabilità di guarire sono davvero tante. Ci sono
molti bravi medici esperti nella cura del suo male. Sta a
lei decidere in quali mani mettersi per arrivare alla guarigione. Sceglie un medico poco accorto che le ripete
“Figurati, non hai nulla di grave! Vogliono farti credere
che stai male ma tu stai benissimo! Vedi: vai in giro,
parli, ti diverti… altro che medicine, un buon ricostituente e qualche goccia e starai benissimo!”.
Il male però non le passava e, consigliata dalle amiche e
dagli amici vicini, ecco che Italia si affida ad un altro
medico, più capace del primo nel curare la sua malattia:
dopo attenti esami le prescrive una cura ben più forte….
Ma sembrava troppo forte per lei e, sconsolata torna al
medico precedente “ma che medicine ti hanno dato?! A
te basta un po’ di acqua e zucchero e ti passa tutto!...
pazzi quelli che ti hanno dato medicine così forti!”. E
Talia torna nelle mani di questo medico e giorno dopo
giorno si aggrava tanto da far preoccupare seriamente
tutti i parenti più prossimi e gli amici che la ritengono
pazza e tendono ad emarginarla…
Finalmente questo medico sprovveduto constatata la
propria incapacità, d’accordo con i parenti vicini, affida
Talia ad un esperto oncologo che prescrive ahimè una
dolorosissima chemio terapia, l’unica capace di farla
guarire, una terapia che colpisce tutti gli organi del suo
corpo malato, una terapia che richiede le sue lacrime e
la sua costanza. Gli esami dimostrano però che questa
cura, foriera di così grandi temporanei sacrifici al suo
stomaco, al suo fegato, ai suoi reni, sta producendo effetti. Talia sta guarendo velocemente e tutti constatano,
pur vedendola patita l’efficacia della cura e si inchinano
davanti alla perizia di un medico così bravo.
MA riecco spuntare quel dottore sprovveduto che ha il
coraggio di dire “Ma da chi ti sei fatta curare Talia? Vieni nella mia clinica privata, ti metto a posto io, ti riempio, di dolci, di proteine, ti faccio qualche lampada e
riacquisti un bel colorito…. Io so come curarti, non quel
folle specialista che ti ha ridotto ad uno straccio e che ti
ha fato soffrire così tanto…
Ora i parenti, seriamente preoccupati dalla comparsa di
quel finto medico, sconsigliano a gran voce di seguire
tali promesse e Talia non sa cosa fare … speriamo solo
che al momento giusto la memoria non la tradisca, altrimenti sono guai seri….
Don Andrea
DODICI GIOVANI
AGLI ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI.
DODICI ANIMATORI DI ACR
(SU 80 DI TUTTO IL NORD ITALIA)
AD UN CONVEGNO A PADOVA
In questo “fine settimana” 12 ragazzi delle prime
classi superiori partecipano agli esercizi spirituali
proposti ai loro coetanei a Cavallino, nella struttura
diocesana. La parrocchia li aiuta finanziariamente
mettendo metà della quota.
Altri 12 animatore dell’Azione Cattolica hanno partecipato ad un convegno per animatori a cui erano
invitate le regioni del nord Italia: su 80 presenti i nostri erano… 12, appunto.
Ci sono occasioni in cui lo scoraggiamento ci prende
e ci butta a terra, altre nelle quali ci sembra di volare.
Prendiamo, o cerchiamo di prendere le une e le altre
con fede.
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

