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L’EUTANASIA PER I PRETI?

Il titolo è volutamente provocatorio.
E nasce quasi per sbaglio da una domanda che ha inne-
scato un ricordo. La domanda era: “don, quanto prende-
rai di pensione, se andrai in pensione?”.
Risposta: il mio attuale stipendio (40 anni di servizio,
lavoro 16 ore al giorno, otto giorni su otto, dodici mesi
su dodici ecc.) è di Euro 1157 lordi. Tiriamo via i con-
tributi che cosa rimane? Boh, non lo so, forse 900 Euro?
Se con la pensione si percepisce il 60/70 per cento dello
stipendio arriveremo ai 700 euro di pensione al mese?
E con questa lauta pensione sai quanti sfizi ti potrai
prendere negli ultimissimi (perché si parla dai 75 anni in
poi) anni di vita terrena?
Il ricordo che questi mesti ragionamenti hanno innesca-
to risale agli anni della teologia.
Avevamo un professore, di diritto amministrativo, uomo
importante in Italia perché trattò con Craxi il nuovo
concordato e la sostituzione della “congrua” con
l’8xmille.
Si chiamava Mons, Tino Marchi.
E’ ormai andato in paradiso.
Ci diceva: “la maggior parte dei preti rovina negli ultimi
anni di vita quel poco di buono che ha fatto prima. Ci
vorrebbe una legge che ordinasse che quando un prete
si avvicina i 60 anni, la settimana prima di compierli fa-
cesse gli Esercizi Spirituali; il sabato prima facesse la
Confessione generale; il giorno dopo, domenica, cele-
brasse una messa cantata in terzo; poi un pranzo di noz-
ze ed alle 15.00 la fucilazione”.
Quando lui si avvicinò al fatidico compleanno gli ricor-
dammo i patti.
Ci rispose ammiccando: “Abbiamo portato l’età ai 65”.
Dunque: il mito che i preti siano straricchi è destituito di
fondamento.
O uno lo era di famiglia, e a questo non si può ovviare
che con molti gesti di carità, oppure di sicuro facendo il
prete non arricchisce, anzi, conti alla mano, si pone
nell’ultima fascia della popolazione italiana.
Il titolo è solo una battuta.
Che a qualcuno non venga in mente di scrivere, magari
sul Gazzettino, che il parroco di Chirignago è a favore
dell’eutanasia.
Mi piacerebbe, però, che i miei parrocchiani sapessero
come stanno le cose, e quando in fabbrica, o dal parruc-
chiere chi non sa nulla di nulla spara le stupidaggini più
strane, potesse e volesse dire una parola in difesa di chi
cerca di fare del proprio meglio per far del bene ed è vi-
sto dai più con sospetto se non disprezzo.
Spesso, ahimè, anche dai più vicini.
Su col morale. drt

IL CONCEERTO DI SAN GIORGIO

Caro Don Roberto
volevo ringraziarla per la bellissima festa di ieri sera “Il con-
certo di San Giorgio”. Volevo ringraziare Don Andrea, Lo-
rella, Davide e tutti quanti si sono prodigati per la realizza-
zione di questo evento, per il grandissimo impegno e
l’amore che spendono per i nostri bambini. Sono sicuro che
il Signore terrà conto di tutti questi sacrifici che fate. Co-
munque noi da parte nostra lo pregheremo sempre affin-
ché vi stia vicino donandovi tutta quella pazienza salute e
tutto quello che il vostro cuore ha bisogno per affrontare
una vita serena e ricca di gioia.
Grazie ancora.

Giovanni

Buonasera Don Roberto,
sono appena rientrata dal concerto e come ogni anno mi
sorprende, mi emoziona.
Edoardo non mi dice tanto durante la preparazione perche'
mi toglierebbe la sorpresa ed e' vero, ogni componente dei
cori aveva un ruolo e ognuno di loro lo ha svolto in maniera
egregia.
Vedo i giovani che ho conosciuto quando erano al coretto
e adesso sono ragazzi e ragazze da "moroso" bellissimi, le
nuove leve meravigliose e le altre voci dirette da una don-
na fantastica.i suonatori, sempre all'altezza.
Ma l'ultima canzone?..........Che sia l'argomento? che sia
l'essere uniti e fare una grande coro? che sia la loro pas-
sione moltiplicata? non so, ma l'avrei
sentita altre dieci volte senza stancarmi.
Bravo anche per aver dedicato il concerto a quelle persone
che hanno tanto lavorato per noi.
Complimenti ancora.
buonanotte

Nicoletta

PELLEGRINAGGIO MARIANO DEL4 MAGGIO

Il PATRIARCA ha guidato nel corso dell’anno dei pic-
coli pellegrinaggi alle varie chiese dedicate alla Madon-
na per chiedere vocazioni sacerdotali e religiose.Il 4
maggio lo farà nella vicina parrocchia della Gazzera.
Ecco gli orari

ore 7.30: Inizio del Pellegrinaggio dal cortile
dell’Ist. S.Marco. Processione verso la Chiesa della
Gazzera.

ore 8.30: Concelebrazione Eucaristica, presie-
duta dal Patriarca.

Alla fine Colazione per tutti.
Naturalmente ci saremo anche noi sacerdoti (per
questo non ci sarà la S. Messa delle 7.00 in parroc-
chia) e invitiamo TUTTI coloro che possono esserci
a non mancare.
Abbia l’opportunità di pregare con il nostro Patriarca
e con gli altri cristiani del Vicariato: cogliamola:
(l’invito è rivolto con particolare calore a coloro che
continua a proporre iniziative condivise con le altre
parrocchie: Ecco la vostra occasione!)



5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

LUSTRI DI MATRIMONIO

Partono questa settimana le lettere di invito alla FESTA
DEI LUSTRI di Matrimonio che avrà luogo DOMENICA 12
MAGGIO.
La festa rimane quella che è sempre stata: la S. Messa
alle ore 11.00 con il rinnovo delle promesse sponsali. Le
signore saranno accolte alla porta della Chiesa con un fio-
re.
Dopo la Messa ritrovo in Sala San Giorgio per un simpati-
co rinfresco, per il piccolo omaggio della Parrocchia e per
la foto davanti alla Madonna di Scaggiante (fa piacere, an-
dando a visitare le famiglie, vedere che in quasi tutte le
case c’è la foto della festa dei lustri).
Lo ripetiamo, anche se non ci crediamo più: TUTTI QUEL-
LI CHE CELEBRANO I LUSTRI NEL 2013 SONO AUTO-
MATICAMENTE INVITATI. SE NON GLI ARRIVA LA LET-
TERA DI INVITO PUO’ DIPENDERE DA TANTI FATTORI,
MOLTI DEI QUALI NON DIPENDONO LA NOI. CHI NON
RICEVESSE L’NIVITO E FACESSE L’OFFESO, PEGGIO
PER LUI. NOI NON ABBIAMO PRECLUSIONI.
E’ naturalmente necessario iscriversi per tempo perché
così possiamo organizzarci ed organizzare nel migliore dei
modi la festa.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(29 APRILE—5 MAGGIO 2013)

Lunedì 29 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 27—39

(dispari)
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUPPI FAMI-

GLIARI PER PREPARARE L’INCONTRO DI MAG-
GIO (1 corinti 15,1-20)

Martedì 30 Aprile:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e S, Messa

Mercoledì 1 Maggio:
USCITA DELL’AZIONE CATTOLICA DI CHIRIGNAGO

Giovedì 2 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 41—45

(dispari) e Bottacin
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

Venerdì 3 Maggio:
In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati.
Ore 15.00: Incontro del Gruppo Anziani
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Via Parroco (pari)
Ore 20.00: S. MESSA presso i capitelli di V. ZOLLI (d.

Roberto) e V. S. CATERINA (d. Andrea)

Sabato 4 Maggio:
MATTINA: PELLEGRINAGGIO CON I PATRIARCA NEL-

LA PARROCCHIA DELLA GAZZERA
Pomeriggio: CONFESSIONI

PER LE NOSTRE SUORE

Ho deciso di dotare l’appartamento delle suore della
Scuola materna (quelle di Casa Nazaret sono già appo-
sto) di un impianto di condizionamento d’aria per
l’estate. Desideravo da tanto tempo di farlo, ma me ne
ricordavo solo e sempre quando era troppo tardi.
Quest’anno è andata meglio. Per non gravare sul bilan-
cio della Scuola Materna ho deciso di finanziarlo con la
cassa della Parrocchia. Se qualcuno volesse contribuire,

ATTENZIONE ATTENZIONE!!

Il branco dei Luppetti è pronto ad accogliere bambini
e bambine dell'anno 2005 (terza elementare)
che vogliono iscriversi al gruppo Scout.

VI ASPETTIAMO PER LE ISCRZIONI SOLO DO-
MENICA 12 MAGGIO DOPO LE MESSE DELLE
9.30 E DELLE 11.00 SOTTO IL PORTICO

1 MAGGIO 2013
L’AC FESTEGGIA 25 ANNI

Quest’anno l’A.C. di Chirignago ha deciso di fare la sua
tradizionale uscita unitaria a Bibione!
Sono invitati tutti gli amici ed i simpatizzanti. Per chi vo-
lesse unirsi ai festeggiamenti il ritrovo è in piazza San
Giorgio alle 7.45.
Vi aspettiamo numerosi
IL CONSIGLIO A.C.

NELLA MOSTRA MERCATO DEI FIORI DEL
DON ORIONE SOINO STATI RACCOLTI E CON-
SEGNATI 870 EURO.
IL GRUPPO LUCIANI RINGRAZIA

ogni aiuto sarebbe gradito. Drt

LA LETTERINA DI MASSIMO
(CI MANCAVA…)

Caro don
lo scorso sabato c'è stato il concerto, volevo
raccontartelo dal mio punto di vista.
Iniziamo da quando mio fratello mi ha portato in
macchina. Mi sono diretto verso la sala
caminetto con mia mamma perchè si dovevano
snervare un pochino la tensione. Già da fuori dalla
porta, si sentivano delle voci femminili, ed infatti
quando sono entrato c'erano quasi tutte le mamme
del coro che ciacolavano ininterrottamente, pronte
ed eleganti, si sono dirette in chiesa. Appena sei
salito al microfono le orecchie si sono aperte e le
bocche si sono chiuse, infatti il discorso è stato
commovente e giusti i ringraziamenti. Subito
dopo ci sono state le splendide canzoni del coretto,
molto belle, ma non si sentivano i solisti.
Poi ci sono state le poesie ecco che che finite le
poesie, sono salite le poesie e con le loro canzoni
hanno toccato il cuore di tutti, quelle dei giovani mi
sono piaciute, ma ad un certo punto quando è
passata Crudelia ha distolto l'attenzione dalla
canzone così facendo l'ha rovinata. Secondo
me il concerto di quest'anno è stato molto molto
bello.
P.S.
Il giorno successivo di domenica pomeriggio sono
nati 14 anatroccoli.
CIAO CIAO

da MASSIMO


