
DOMENICA 3^ DI QUARESIMA

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30

PIAZZA SAN GIORGIO 8

ANNO 27 - N° 1251 – 3 MARZO 2013

DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943

AAA AIUTATECI!

A tutta la comunità parrocchiale (e passate voce!!)
Nell’augurarsi che tutti ormai conoscano la quasi tren-
tennale tradizione del Mercatino Natalizio, che si tiene
ogni dicembre presso la Scuola Materna Parrocchiale, il
Comitato di Gestione e gli organizzatori sono qui, già
oggi, a ricordare che una simile festa non nasce dal nulla.
Essa è frutto di una programmazione che comincia fin
dal giorno successivo ad ogni Mercatino e conta sulle
idee, i consigli, la creatività, la manualità, la disponibili-
tà di ogni membro della Comunità e di ogni amico, pa-
rente, lontano conoscente che voglia mettersi in gioco e
dare una mano. C’è posto per tutti e per tutto!!
Grazie per ogni aiuto che riceveremo: andrà a beneficio
della qualità del servizio che la nostra Scuola da tanti
anni offre ai bambini e alle famiglie di Chirignago.
Chi volesse saperne di più o chi desiderasse cominciare
a fare qualcosa, non ha che da rivolgersi alla Scuola, Via
del Parroco 9, tel. 041913038 o a Nadia Ortes, tel. 0419-
12614. Sono a disposizione materiali, strumenti, sugge-
rimenti e anche spazio per realizzare le vostre idee.

Comitato di Gestione Scuola Materna “Sacro Cuore”
P.S.:
Avremmo bisogno di una macchina da cucire. Se qual-
cuno a casa ne ha una (possibilmente una Singer elettri-
ca) funzionante ma che non usa, se ce la dona….

ESERCIZI SPIRITUALI

ORARI.
Venerdì 8 marzo
Ore 20,45: Inizio degli esercizi in chiesa

Canto del Vespero e prima meditazione
Sabato 9 marzo
Ore 8,/8,30: Accoglienza
8,30: Lodi
9.00 1^ meditazione e tempo di silenzio
10,30: Lavoro di gruppo
11,30: S. Messa
12,30: pranzo (in sala S. Giorgio)
15.00: Ora media
15,15: 2^ meditazione
17.00: Lavoro di gruppo
18,30 Vespero e adorazione
19,30: Conclusione

Domenica 10 marzo
Mattinata uguale al sabato.
Si terminano gli esercizi con il pranzo in sala S.
Giorgio.

N.B.: Sabato pomeriggio ci sarà un confessore stra-
ordinario con la presenza di un P. Cappuccino

ANDRANNO IN MEDICINE

Ho costruito con le mie mani un capitello dedicato a
Maria, la mamma di Gesù e nostra.
L’ho fatto “per grazia ricevuta”, si diceva una volta.
E quando vedo che nel vasetto che sta davanti
all’immagine i fiori sono vecchi, ne acquisto, a buon
mercato, dei nuovi.
Avevo comperato 10 boccoli bianchi di rosa davvero
belli.
Messi nel vaso nel tardo pomeriggio, la mattina dopo
ne ho trovati 5.
Non è stata gente “foresta”. Per il sagrato e nei din-
torni della canonica, di sera, non passano poveri, e-
xtracomunitari o altri.
E’ di sicuro gente “nostra”, la stessa che entra e
prende il rosmarino, la salvia, e d’estate i pomodori,
senza chiedere, di giorno, e con la faccia più tosta
del mondo.
Ma qui non si tratta solo di essere screanzati.
E’ un’offesa fatta alla Madonna.
Sono convinto che questi 5 boccoli si trasformeranno
molto presto in medicine da acquistare e consumare.
Ho fatto l’ipotesi che qualcuno o (più probabile)
qualcuna abbia preso i fiori per metterli in cimitero
(tutti sanno che sono tante le persone che rubano i
fiori degli altri per metterli avanti alle tombe dei pro-
pri defunti). E mi domando: si può essere così rozzi
da non capire che un fiore ha significato solo se e-
sprime un sentimento e non proviene da un furto e
non è costato nessun sacrificio personale?
Ho fatto anche un’altra ipotesi: che qualcuno o qual-
cuna abbia preso i fiori per metterli al centro della
propria tavola di casa. E mi domando: ogni volta che
questa persona guarderà questi fiori non le verrà in
mente che erano per “un’Altra”?
Dicevo l’altro giorno in predica: è inutile che ci la-
mentiamo per i governanti che abbiamo, o che abbia-
mo rieletti, se non disonesti, se non fanno il bene del
popolo, se badano solo ad arricchire: dobbiamo cam-
biare noi, il popolo deve cambiare, deve diventare un
popolo onesto e laborioso, un popolo che non sciupa,
non rovina, non distrugge.
Se vogliamo che qualcosa cambi, dobbiamo cambia-
re noi. Chi crede che le cose cambieranno comin-
ciando dagli altri si illude e sarà fatalmente deluso.
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P.S.:
Prego chi volesse mettere dei fiori davanti alla Ma-
donna di guardare bene dove mette i piedi. Il prato
davanti alla canonica è pieno di primule di monta-
gna. Se si pestano non fioriranno



SEMINARIO

Come voi ho ascoltato con grande interesse e partecipa-
zione i seminaristi che ci sono venuti a parlare a conclu-
sione della ultima TRE SERE
Mentre li guardavo pensavo al mio seminario, a quello
che avevo frequentato io tanti (40) anni fa.
Com’era diverso. Intanto eravamo tutti coetanei, e poi
venivamo tutti su dalla gavetta, e cioè la maggior parte
di noi aveva cominciato in prima media il cammino ver-
so il sacerdozio.
Gli orari sono rimasti per lo più gli stessi, ma lo stile di
vita è completamente diverso.
Noi entravamo in seminario i primi di ottobre e ne usci-
vamo per le vacanze di Natale, rientravamo il 31 di-
cembre e ne uscivamo per qualche giorno a Pasqua e poi
fino in giugno sempre dentro.
I numeri erano diversi: quando facevo la prima media
eravamo in 250. Quando sono uscito perché avevo ter-
minato il percorso eravamo ancor ben più di cento….
Ora molti seminaristi sono già laureati, alcuni addirittu-
ra hanno già cominciato a lavorare, hanno molta più e-
sperienza di noi della vita eppure…
Eppure credo che noi, in fondo, avessimo una sicurezza
maggiore, ed una maggiore determinazione.
Penso anche all’età: io sono stato ordinato a 24 anni ap-
pena compiuti e, una volta entrato in parrocchia, il rap-
porto con i bambini ed i giovani era del tutto naturale,
quasi scontato.
Penso che faranno maggior fatica loro che arrivano al
sacerdozio anche a 40 e più anni….
Ricordo i locali del seminario, spesso molto poveri,
l’acqua che gelava di notte, il cibo molto modesto, la
disciplina ferrea… eppure è stato un bel periodo della
mia vita, che rimpiango non solo perché allora ero gio-
vane, ma anche perché allora il seminario pulsava con il
mondo, nonostante tutto, e il famoso “sessantotto” lo
abbiamo vissuto noi prima ancora degli studenti di Pari-
gi e delle altre capitali europee.
Bene.
Alla fine sono contento che la CO/GI abbia incontrato
coloro che saranno i preti di domani. Probabilmente tra
di loro ci sarà un futuro cappellano o un futuro parroco
della nostra comunità.
Speriamo il più tardi possibile, ma non sarà possibile a
fuggire a quella ruota che è la vita.
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5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(4—10 MARZO 2013)

Lunedì 4 Marzo:
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE

odg.:
Lettura del documento che fotografa la
realtà pastorale della parrocchia che la
Curia ha richiesto
Bilancio economico 2012
Verifica della festa della Famiglia e distri-
buzione delle Ceneri la prima domenica di
quaresima
via crucis 2013 e varie della settimana
santa

Ore 20,45: Comunità capi

Martedì 5 Marzo:
Ore 14,30: In cimitero

Rosario e S. Messa

Mercoledì 6 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI

GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE
L’INCONTRO DI MARZO

Giovedì 7 Marzo:
NON C’E’ IL CATECHISMO DEGLI ADULTI
(i partecipanti sono invitati ad intervenire alla prima
serata degli Esercizi spirituali

Venerdì 8 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS cui segue l’incontro del

GRUPPO ANZIANI
ESERCIZI SPIRITUALI (vedi orario in prima Pagina)

Sabato 9 Marzo:
NON C’E’ CATECHISMO, NON CI SONO RIUNIONI
DEGLI SCOUTS E DELL’AC, IL SAGRATO E’ CHIUSO
COME IL CONCLAVE
ESERCIZI SPIRITUALI (vedi orario in prima Pagina)
Pomeriggio: CONFESSIONI

Domenica 10 Marzo:
ESERCIZI SPIRITUALI (vedi orario in prima Pagina)

TRE SERE DI QUARESIMA

Non abbiamo detto ancora niente sulla TRE SERE che
si è svolta all’inizio della quaresima sul tema della CO-
MUNITA’. Eccoci a farlo.
Il numero dei partecipanti ci ha stupito e rallegrato.
Un centinaio la prima sera, altrettanti la seconda e al-
la terza sera certamente oltre i 120/130 per la testi-
monianza che è stata portata dalla Comunità dei semi-
naristi. Negli anni scorsi la TRE SERE di quaresima
registrava una flessione, talvolta vistosa, mentre
quest’anno non c’è stata differenza tra Avvento e Qua-
resima.
Il clima è stato dei migliori con una Comunità Giovani-
le in gran spolvero, allegra, partecipe, presente non
solo nel momento della relazione o della cena, ma an-
che (importante) alla preghiera conclusiva.
Voto? Dieci con lode.
E Dieci con lode meritano i giovani che continuano con
fedeltà a partecipare alla Messa del mercoledì, ore
6,30: anche questa settimana, nonostante la pioggia
battente, erano 35 e tutti hanno manifestato un appe-
tito gagliardo spazzolandosi via tutto ciò che il conven-
to aveva passato (molti, ormai, si portano qualche ri-
sorsa anche per la merenda a metà scuola).

Tutto ciò ci fa davvero felici e ci incoraggia sulla stra-
da intrapresa e portata avanti con fedeltà e con pas-

sione. drt

2012:IL BILANCIO DELLA CARITA’

WAMBA 68.377.00
CARITAS 11.830.00
CASA NAZARET (bollette e lavori) 14.103.00
AIUTI A FAMIGLIE POVERE
(operati direttamente dal parroco
con fondi suoi personali
o della parrocchia) 16.980.00
SUOR RENATA 4.000.00
TERREMOTATI DELL’EMILIA 4.500.00
PER UNA FAMIGLIA (offerte funerale) 3.955.00
AVAPO (offerte funerale) 400.00
SCUOLA MATERNA (offerte funerale) 400.00
GIORNATA MISSIONARIA 1.900.00
UN PANE PER AMOR DI DIO 2,180.00
TOTALE 128.625.00

Entrate della parrocchia(senza la carità)
Nel 2012: 143.951,26


