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LA CHIESA CHE E’ MADRE, ANZI, MAMMA

Ci pensavo oggi, mentre celebravo un funerale per un
ennesimo sconosciuto, i cui famigliari non verranno mai
a dir grazie, con una chiesa quasi vuota.
Pensavo: il mondo è pieno di bestemmiatori, di gente
che odia la Chiesa e detesta i preti, che ne ha parlato
male in perpetuo. Ma quando arriva l’ora della morte
praticamente nessuno raggiunge il cimitero senza fer-
marsi per un atto di pietà, per un momento di preghiera,
per un qualcosa che dia nobiltà anche alla morte.
E la Chiesa, madre, anzi, mamma, non rifiuta a nessun
bestemmiatore e a nessun mangiapreti le sue preghiere,
che sono uguali per tutti, per chi è stato un santo e per
chi è stato solo un peccatore.
A tutti annuncia il perdono di Dio, la sua paziente tene-
rezza, il suo aspettare anche l’ultimo dei suoi figli sulla
porta del Paradiso.
A tutti dice parole di speranza e di consolazione che
conducano alla pace.
Come è triste toccare con mano che la stragrande mag-
gioranza delle persone odia quello che non conosce.
Come è triste vedere bambini che hai amato con tutto il
cuore ed accompagnato nei primi anni della loro vita,
voltarsi indietro e sputare con rabbia il loro rancore co-
me se fossero stati offesi ed umiliati nei giorni in cui sei
vissuto con loro.
Talvolta mi chiedo da dove viene tutto ciò.
Perché ho donato la mia vita nel segno dell’amore e del
servizio e mi sento considerato uno sfruttatore, un ipo-
crita, un pedofilo senza averne offerto il perché a nessu-
no.
Forse il sacrificio più grande è proprio questo: far e non
gradìr l’è cose da morìr, mi diceva mia mamma,
Ed aveva ragione.
Eccome se aveva ragione drt

MACCHE’ALLOWEEN:
LA FESTA DI TUTTI I SANTI

E’ una battaglia persa?
E che sia persa con onore, combattendo.
Che gli americani abbiano sfamato l’Italia dopo la se-
conda guerra mondiale non è un motivo sufficiente per-
ché ci immergano delle loro stravanganze.
Che non avendo più alcun riferimento religioso molti
italiani ignoranti nel senso che ignorano la loro storia e
la loro cultura vadano a raccattare tutto ciò che c’è in
giro per dare un significato al loro vivere, si può capire,
ma si deve anche approvare?
Insegniamo ai nostri piccoli la regola dello “dolcetto o
scherzetto”, oppure gli proponiamo qualcosa di più soli-
do?
Ci lamenteremo se domani saranno cresciuti “senza va-
lori”? E senza valori perché? Perché non sono valori
che possono essere proposti ai ragazzi di oggi o perché
è più comodo, più facile, più “corretto” fare come tutti,
da pecore? Ma va là.
Ognuno di noi, e i nostri figli dopo di noi, siamo il frut-
to di tante piccole scelte che nel tempo si rivelano una
GRANDE SCELTA.
Oggi Alloween, domani l’allenatore l’allenamento, do-
mani l’altro la partita, e dopo ancora la gitarella, e poi la
pioggia e poi il sole …
… come possiamo sperare che diventino quello che do-
vrebbero diventare se scegliamo sempre la via più faci-
le, quella che costa meno sacrificio, quella che tiene
conto delle scelte meditate? I figli sono “vostri” drt

LA CONFRATERNITA DEI VESPERETTI

Giovedì 31 sera, venerdì tutto il giorno e nei giorni
successivi, sarà possibile iscrivere i propri defunti
alla CONFRATERNITA DEI VESPERETTI.
Per questi fratelli che hanno già varcato la soglia
della morte verrà celebrata una S. Messa tutte le
mattine.
Infatti la Messa delle 7.00 non ha mai alcuna altra
intenzione.
E’ tradizione fare in questa occasione una offerta
per la Parrocchia, per la sua vita, le sue necessità, le
sue opere. Si tratta di quello che in gergo tecnico si
chiama “giro di cassa” in quanto l’offerta che si fa
alla parrocchia è una offerta fatta a se stessi: si tra-
sforma in riscaldamento, in illuminazione, in ammo-
dernamenti delle strutture parrocchiali …
Sappiamo che la gente di Chirignago è generosa e
che ha fiducia nella nostra onestà.

VISITATE CASA NAZARET 2

Oggi (dalle 8.00 alle 12,30) le porte di CASA
NAZARET sono aperte alla visita di tutti i par-
rocchiani perché possano vedere la nuova strut-
tura appena inaugurata dal Patriarca Moraglia.
Ci si potrà rendere conto della bellezza
dell’ambiente della prima e della seconda struttu-
ra. Venite, sarete bene accolti
(e grazie, grazie, grazie a chi in questa settimana
si è offerto a dipingere i muri perché tutto sia
pronto. Grazie



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

(trecentotrenta sissignori), ai rovers/scolte della branca
RS che hanno servito ai tavoli col sorriso sulle labbra e
che poi, per aver fatto posto ad adesioni al pranzo
dell’ultimo momento, hanno mangiato seduti per terra
sotto al porticato. Era la festa del 25° anche per tutte
queste persone ma, in perfetto stile scout, hanno fatto
del loro meglio perché tutto si svolgesse decorosamente.
Se tutto è andato come è andato è anche (e soprattutto)
merito vostro. GRAZIE! Buso

COLPO GROSSO ALLA MESSA DEI GIOVANI

Lo scorso mercoledì erano in 40.
Verranno anche i giorni del freddo e allora il numero si
assottiglierà, ma intanto portiamo a casa questo bel ri-
sultato.
Con in più un particolare: che c’è una certa rotazione, e
questo è un bene in quanto chi c’era mercoledì scorso
ma non c’è stato questa volta probabilmente ha avuto
un contrattempo che gli ha impedito di esserci.
40 giovani che iniziano al giornata, alle sei e trenta del
mattino ( quando per molti altri questo è l’orario per
rientrare a casa dopo una notte di baldoria) ci riempie di
santo orgoglio

LAMPADARIO FANTASMA

Io non ho mai creduto agli spiriti, ma mi sono dovuto
arrendere. On canonica abbiamo un lampadario, quello
della sala da pranzo, le cui lampadine si accendono a
sorpresa: una volta tre, una volta tutte, una volta quattro
e senza nessuna ragione.
Abbiamo ed ho avvitato bene le lampadine, e niente,
abbiamo usato lo spray anti ossidante, niente, abbiamo
cambiato le lampadine, niente, le abbiamo sostituite una
con l’altra ed ancora niente.
Prima di andare da un esorcista o da un mago, c’è per
caso in parrocchia qualcuno che se ne intende e che, a
pagamento, ce le fa funzionare e sempre tutte e sei?

CHIUDEREMO?

Bisogna dire che il CATECHISMO DEGLI ADULTI
quest’anno non decolla.
Stiamo leggendo e meditando il Vangelo secondo Mat-
teo. Ci sono pagine esaltati e pagine più semplici, ma si
tratta sempre e comunque della Parola del Signore. Una
Parola che ci è data secondo un dosaggio che Dio cono-
sce e che egli stabilisce per il nostro vero bene.
Il sottoscritto dedica alla preparazione dell’incontro me-
diamente due o tre ore alla settimana e pur ricono-
scendo ampiamente di non essere un esperto di Sacra
Scrittura meglio di così non mi riesce di fare.
Ma quest’anno la cosa non va. Siamo partiti in 39 e ci
siamo ridotti a 29 in una inesorabile calo di presenze.
Eppure non c’è stato ottobre migliore dal punto di vista
atmosferico. Mancano persone che hanno sempre parte-
cipato, mancano coloro che erano altalenanti, non ci so-
no nuovi entrati. Si tratta di una crisi di passaggio o do-
vremo lentamente chiudere? Giovedì prossimo non c’è
catechismo. Riprenderemo a Novembre e si vedrà. drt

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(28 Ottobre - 3 Novembre 2013)

Lunedì 28 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie del Circus
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE

o.d.g.:
Verifica della vista Pastorale
verifica dell’inizio dell’anno
Elezioni del prossimo consiglio pastorale
casa Nazaret
varie ed eventuali

Martedì 29 Ottobre:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e Santa Messa
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI

GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE
L’INCONTRO DI NOVEMBRE

Ore 20,45: INCONTRO DEL GRUPPO CULTURALE
“LUCIANI”

Mercoledì 30 Ottobre:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 16,15: Catechiste di 3^ media
Ore 17.00: Incontro di tutte le catechiste in s. Bottacin
Ore 18.00: catechiste di 3^ elementare

Giovedì 31 Ottobre:
Ore 18,30: S. Messa prefestiva
NON C’E’ IL CATECHISMO DEGLI ADULTI

Venerdì 1 Novembre:SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
S. Messe con orario festivo
Ore 15.00: S. MESSA SOLENNE IN CIMITERO

Sabato 2 Novembre: Commemorazione di tutti i defunti
S. Messe alle ore 7.00; 15.00 (in cimitero) e 18,30
Pomeriggio: CONFESSIONI dopo la s. Messa in cimitero

RACCOMANDIAMO LA DISPONIBILITA’ A DONARE
UN’ORA DEL PROPRIO TEMPO PER AIUTARE LA CA-
RITAS A RACCOGLIE ALLE PORTE DEL CIMITERO I
FONDI NECESSARI PER LA SUA MISSIONE

LE FOTO DEL PATRIARCA

scattate durante la VISITA PASTORALE del Patriarca.
Chi è interessato ad avere quelle che gli piacciono so-
no invitati ad andare ad acquistarle. Anche l’Azione
Cattolica, gli scouts, il coretto ed il coro dei giovani
sono invitati ad acquistare le loro fot e a conservarle
nell’archivio dell’associazione o del gruppo, o perso-
nalmente.

FUOCO D’AUTUNNO SCOUT

A distanza ormai di 15 giorni dal fuoco d’autunno che
ha dato inizio al nostro anno scout ed in cui abbiamo
festeggiato il 25° di fondazione del nostro gruppo, mi
sento di rivolgere un grazie particolare a chi, secondo
me, ha molto lavorato perché tutto riuscisse al meglio;
mi riferisco a chi ha curato l’allestimento di sala San
Giorgio e della palestra di casa Nazareth, alle persone
che hanno provveduto a procurare e preparare tutto il
necessario muovendosi settimane prima, ai prodigiosi
cuochi che hanno cucinato da mangiare per 330 persone


