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ADDIRITTURA SU FACEBOOK

Ritorno, brevemente, sulla questione dell’articolo scritto
sulla CONFESSIONE.
Troppo diretto, ha detto qualcuno.
E proprio per questa schiettezza il tema della confessio-
ne è stato dibattuto, così mi hanno detto, anche su Face-
book (che io non ho). Un successo insperato.
Immaginate se io avessi scritto “polenta”. Non ci avreb-
be fatto caso nessuno. Ho preferito chiamare che cose
con il loro nome (senza offendere nessuno, perché non
ho citato nessuno e se qualcuno si è sentito pizzicato
vuol dire che il proverbio “chi prende fuoco per primo
ha la coda di paglia più lunga” è vero) e in questo modo
hanno sortito il risultato di sorprendere. Sto leggendo la
Biografia di Bonhoeffer. Vi ho trovato questa citazione
presa da una lettera che egli scrisse dal carcere alla sua
fidanzata già nel 1944: “gli uomini di oggi sono spesso
deboli, hanno paura di perdere l’amore dei loro figli,
degradano se stessi al ruolo di compagni e amici per i
loro figli e proprio per questo alla fine si rendono su-
perflui. Mi disgusta questo tipo di educazione che non
è nemmeno tale”.
Non mi interessa l’applauso dei ragazzi e dei giovani.
Sono felice se mi vogliono bene, ma non li inseguo.
E, senza offendere, darò a tutte le cose il loro nome. drt

INCONTRI CON I GENITORI

Nella prossima settimana incontrerò una parte dei geni-
tori dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno il cate-
chismo nella nostra parrocchia.
Voglio innanzitutto dire che sono tanto contento perché
per una situazione mai prima verificatasi c’è stata una
soluzione straordinaria. Mi riferisco al fatto che quattro
delle cinque catechiste della scorsa terza media (Suor A-
da, la Nevia, la Doriana e la Paola) hanno lasciato il lo-
ro servizio per motivi seri, e al loro posto ho trovato
cinque catechiste nuove di zecca, tutte giovani e forte-
mente motivate (Sabrina, Manuela, Cinzia, Mirella, Fe-
derica + Valentina).
Ritornando all’incontro con i genitori informa anche da
Proposta che non si tratta di qualcosa di facoltativo, o di
inutile. Alla fine della riunione i genitori porteranno al
loro adesione al catechismo, e non sarà un atto formale.
Credo che la “Scuola di Dottrina Cristiana” debba es-
sere seria almeno come la scuola normale, anzi, di più.
Anche quest’anno ho rivisto le schede di una classe (3^
media) perché siano più adatte al compito di educare i
nostri ragazzi alla fede. E questo è solo un piccolo segno
della “professionalità” con cui vogliamo che il Vangelo
venga annunciato.
Per cui attendo i genitori nella speranza che vengano
tutti e che si mettano in gioco anche loro.
Il catechismo lo fanno le nostre catechiste, ma alla Mes-
sa della domenica debbono essere i genitori ad accom-
pagnare i loro figli.
E non accompagnarli fino alla porta della chiesa per poi
tornare a casa o andare al bar, ma per starci con loro.
Allora e solo allora avviene quel miracolo che è la
“trasmissione della fede”.
Non mi stancherò mai di dire che educare alla fede un
bambino significa educarlo alla vita, “tout court”, come
dicono i francesi.
Vi attendo, allora, mamme e papà.

Don Roberto

SPOSTIAMO TUTTO DI UNA SETTIMANA

Di solito succede così: nell’ultima domenica di set-
tembre si celebra la Messa di inizio di anno catechi-
sti, la prima domenica di ottobre si celebra il “fuoco
d’autunno”, la seconda di ottobre c’è la festa del
“ciao”.
Quest’anno in parrocchia spostiamo tutto di una set-
timana. Per la festa del “ciao”, che è diocesana, non
abbiamo ancora notizie.
E spostiamo di una settimana perché nell’ultima do-
menica di settembre una parte delle nostre catechiste
parteciperà al pellegrinaggio dei catechisti italiani a
Roma, dal Papa, per l’anno della fede.
Non si può cominciare l’anno catechistico senza le
catechiste e perciò tutto slitta più avanti.
E questo, sinceramente, ci dispiace perché di fatto ci
fa perdere una settimana che sarebbe preziosa per
la catechesi e per le associazioni.
Ma non potevamo dire alle catechiste, che invece lo
desideravano davvero: non partecipate con gli altri a
questo evento.
Gli eventi … sono una gran bella cosa, ma creano
sempre non poco scompiglio.

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE
ALLE ORE 20,45: IN CHIESA

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

A cui sono invitati TUTTI quelli che hanno un com-
pito, quale che sia in parrocchia, e durante la quale
il parroco illustrerà le linee sulle quali la Comunità
dovrà muoversi nel prossima futuro.
Dopo l’esposizione del parroco sarà possibile espri-
mere giudizi e suggerimenti.
Sono PROIBITE altre riunioni in contemporanea.



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

1988-2013 "Come eravamo, come siamo"
25° Gruppo Scout Chirignago 1

Attraverso monti e valli, con le bellezze del paesaggio che
mutano ad ogni passo, ti senti un uomo libero. Non c'è pia-
cere che si avvicini a quello di prepararsi il proprio pasto
alla fine del giorno su un piccolo fuoco di braci ardenti;
nessun profumo vale l’odore di quel fuoco...
Baden Powel.

Cari amici,
il gruppo scout Chirignago 1 è felice di invitare tutti coloro
ne abbiano fatto parte, familiari, amici e simpatizzanti a
festeggiare assieme i venticinque anni di vita del nostro
gruppo. Sarà una bellissima occasione di trovare vecchi
amici e di scoprire "Come eravamo e come siamo" oggi!

Sabato 12 e domenica 13 ottobre vi aspettiamo tutti.... Non
mancate!
Questo il programma:

SABATO 12
h 20:30 Falò in Sala San Giorgio

DOMENICA 13
h 8:30 Giochi in allegria presso il parco di Villa Bisacco
h 11:00 Santa Messa
h 12:00 Grigliatona con sorprese in sala San Giorgio
h 15:00 Chiusura festeggiamenti con il solenne Quadrato

Chiediamo a tutti (anche gli attuali iscritti) di dare la propria
adesione via e-mail all'indirizzo scoutchiri25@gmail.com
indicando:
- nome cognome
- numero partecipanti
- se parteciperete ai giochi e/o alla grigliatona
Il costo del pranzo sarà € 8.00 per persona e la quota an-
drà saldata domenica 29 settembre dalle ore 9:00 alle ore
12:15 in piazza.
Trovate tutte le informazioni nel sito del gruppo
https://sites.google.com/site/chirignago1/

CASA NAZARET

Orami anche il tetto è stato montato.
E Casa Nazaret bis comincia a farsi conoscere.
Come si può vedere anche dalla strada si tratterà di una
grande sala con il tetto di legno, luminosa perché le pa-
reti praticamente non esistono, che accoglierà i bambini
più piccoli che così potranno godere di una formazione
e di una educazione specifica e diversa da quella dei
più grandi.
Suor Licia dice sempre che la sua banca è la Provvi-
denza. Speriamo che così sia anche per noi, e che la
Provvidenza non venga a mancare così che terminati i
lavori si possa saldare ogni debito e consegnare nella
tranquillità ai Volontari del Fanciullo il nuovo edificio.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(9—15 SETTEMBRE 2013)

Lunedì 9 Settembre:
Mattina o pomeriggio: Laboratori per bambini e ragazzi

Martedì 10 Settembre:
Pomeriggi: Visita alle famiglie di V. S. Rita (pari) e S. Sofia

Mercoledì 11 Settembre:
Ore 19.00: Incontro con le Catechiste di 2^ Elementare
Ore 20,45: incontro con i genitori dei bambini di 2^

Elementare
Ore 20,45: 2° Incontro in preparazione ai battesimi di

settembre
Ore 20,45: Incontro educatori dei gruppi giovanili

Giovedì 12 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (dispari)
Ore 20,45: Incontro con i genitori dei bambini di 3^

Elementare (Prima Comunione)
Ore 21: Consilio AC

Venerdì 13 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (pari)
Ore 20,45: incontro con i genitori dei bambini di 4^ e

5^ elementare

Sabato 14 Settembre:
FESTADELLAESALTAZIONEDELLASANTACROCE

Pomeriggio: CONFESSIONI

SCUOLA MATERNA

Attenzione, attenzione, si ricomincia!!!
Lunedì 9 settembre 2013 si riapriranno i cancelli della
nostra mitica “Scuola dell’Infanzia”. Dalle ore 9.00 in poi
le care suore, le dolci maestre, le sempre pronte cuoche
daranno il benvenuto ai 29 nuovi piccoli iscritti che per
tre giorni avranno a loro disposizione tutta la struttura e
tutto il personale. Giovedì e venerdì poi arriveranno an-
che gli ultra esperti medi e grandi, per riempire di gioia e
vitalità il giardino e le aule del nostro asilo.
Durante l’estate abbiamo fatto alcuni piccoli lavori di sa-
nificazione di una delle classi (infiltrazioni, muffa, umidi-
tà).
Anche quest’anno i bambini saranno protagonisti con la
pigiatura dell’uva, con l’impastamento di pane e pizza,
con la studio e la cura dell’orticello e, novità 2013, con lo
studio delle api di don Roberto.
Nel discutere e approvare il bilancio della scorsa annuali-
tà, siamo costretti a constatare la quasi totale mancanza di
offerte e sostegno economico da parte dei parrocchiani.
Dico quasi perché in realtà c’è una famiglia che da anni si
fa carico della quota di iscrizione e frequenza di un bam-
bino (tipo adozione a distanza) con l’accredito sul conto
corrente della scuola di un anno di frequenza. Ci pare che,
senza fare i conti in tasca a nessuno, qualcun altro potreb-
be farsi onere della frequenza di un bambino, la cui fami-
glia non può sostenere l’intero costo per la frequenza,
contribuendo con la quota totale (€ 1300,00 per la fre-
quenza ed € 100 per l’iscrizione) o parziale, rimanendo
nel più totale anonimato. Naturalmente non ci dimenti-
chiamo di ringraziare quanti hanno scelto la scuola per la
destinazione del 5 per 1000.
Ringraziamo fin d’ora tutti voi che ci volete bene e che ci
sostenete con l’affetto e la preghiera e, speriamo, con aiu-
ti concreti.
Sia lodato Gesù Cristo

Il presidente del Comitato di Gestione
ed il personale docente

TORNEO DI CALCIO
della Comunità Giovanile

Fino a domenica 8 settembre - Ore 18-20
Campo Sportivo

Ringraziamo lo sponsor
PASQUALETTO AUTO E MOTO

Via Miranese 251 - Chirignago


