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GRAZIE, MA NON LASCIATECI SOLI

Grazie ai tantissimi che in tutti i modi ci hanno fatto
sapere la loro solidarietà ed il loro dispiacere per quan-
to accaduto martedì 29 ottobre a causa del fulmine che
si è abbattuto sul nostro campanile causando i danni
che si vedono nella foto ripresa dall’elicottero e moltis-
simi altri in chiesa (amplificatore e luci varie); locale
caldaia; in centro, in canonica, nel sistema di controllo
del riscaldamento di centro e campetto ecc.
Grazie dei segni di affetto.
Molti hanno chiesto cosa possono fare.
Dobbiamo essere chiari e concreti.
La preghiera sarà di grande aiuto.
Ma con la sola preghiera non si potrà aggiustare mol-
to.
Servirà, ahimè, del denaro.
Ora: c’è l’assicurazione (ma ci crediamo poco). E poi il
comune per mezzo dell’assessore Maggioni ha pro-
messo di fare qualcosa.Queste cose, però, sono proba-
bili ma non sicure. E’ triste e volgare dirlo: in questo
momento avremmo bisogno di un aiuto economico.
E’ sempre antipatico chiedere, e molte volte, anche
chiedendo non si raggiunge nessun obiettivo.
Perciò non lo dico facendoci conto, ma solo per rispon-
dere alla domanda posta all’inizio: cosa possiamo fare?
Se qualcuno ha qualche possibilità economica e vuole
a tutti i costi aiutarci, questa è la strada.
Ma, lo dico e lo ripeto: non chiediamo niente
Grazie, comunque ed ugualmente.
Credo che ce la faremo con o senza aiuti straordinari.
Poteva andare anche peggio.
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IL CATECHISMO DEGLI ADULTI

Caro don Roberto,
Gesù ha riassunto i doveri dell'uomo verso Dio in que-
sta parola: « Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente »
(Mt 22,37). E come può fare un buon cristiano a cono-
scere il dovere verso Dio se non conosce la sua Parola?
Mi riferisco al Catechismo degli adulti, che ci vede
sempre meno numerosi. Forse siamo diventati tutti mae-
stri e non abbiamo più bisogno di imparare, forse pen-
siamo che la Santa Messa domenicale possa esaudire il
nostro bisogno di sapere, forse sono io che sono “tarda”,
perchè al mio 7mo anno di catechismo, inizio appena ad
entrare in ciò che Dio mi vuole comunicare, e lo fa pun-
tualmente, in piccole pillole, in modo che le possa assa-
porare e capire bene. Ad ogni lezione ricevo conferme o
direzioni da prendere sul mio cammino cristiano, impa-
ro dai miei errori passati e presenti e vedo una nuova
vita che rinasce ogni giorno. Ascolto i dubbi dei fratelli
che sono insieme a me, e vedo che molto spesso sono i
miei. ... Comunque, noi saremo responsabili davanti a
Dio di come usiamo il nostro tempo e delle grandi op-
portunità che Egli ci ha dato e non abbiamo colto: riflet-
tiamo bene su questa cosa. La Madonna costantemente
raccomanda di leggere la Bibbia ogni giorno, ma siamo
in grado di capire la Parola senza che qualcuno ce la
spieghi? IO NO! Quindi, se qualcuno si sente come me,
lo invito a spegnere la TV, abbandonare la stanchezza
per un'ora, ascoltare la voce di Gesù che parla al proprio
cuore, quella di Maria che ci esorta nel cammino verso
la santità, e a venire al Catechismo, in modo tale che
quei pochi non debbano pagare le mancanze dei molti,
perchè un giorno, il conto ci sarà presentato, stiamone
certi. Vi aspetto, insieme a Gesù e a Maria, e per rispetto



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

UN FESTONE INCREDIBILE

Domenica scorsa: ore 11.00. 35 ragazzi di 1^ superiore
sono entrati ufficilamente nella Comunità Giovanile. 35
non sono pochi anche perché a buona parte di loro non
provengono dalle associazioni ma dal semplice catechi-
smo parrocchiale.
La celebrazione della Santa Messa è stata particolar-
mente bella e festosa, in una chiesa attenta, commossa
ed affollatissima.
Dopo la celebrazione ci siamo trovati in più di 150 in
sala San Giorgio per un pranzo davvero con i fiocchi
(vedi foto sopra) ad opera di un gruppo di uomini e di
donne che ci vogliono davvero tanto bene.
Per l’ennesima volta l’idea della CO/GI si è rivelata vin-
cente. Non gruppetti o gruppuscoli in ordine sparso, non
assocazioni autoreferenziali chiuse nella propria torre,
ma una comunità grande, che può offrire e di fatto offre
tati appuntamenti ed occasioni di crescita e di festa, che
dà e riceve, che si propone come una ipotesi ed una al-
ternativa a tente altre occasioni che il mondo offre, ma
fuori della chiesa.
E’ sbagliato esserne orgogliosi?
Se è sbagliato lo siamo ugualmente.
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA:
(4– 10 NOVEMBRE 2013)

Martedì 5 Novembre:
Ore14,30: In cimitero

S. Rosario e S. Messa
Ore 18.00: In casa Nazaret incontro con l’assessore

Maggioni

Mercoledì 6 Novembre
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 16,15: Catechiste 2^ media
Ore 17.00: Incontro catechieste in sal bottacin
Ore 18.00: Catechiste 1^ media

Giovedì 7 Novembre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI

Venerdì 8 Novembre:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI

Sabato 9 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

del nostro Sacerdote che invece di riposarsi qualche ora
in più, si dona a noi con tutto se stesso. Grazie,

Danila

DOMANDA DI RICEVERE LA CRESIMA

Don Roberto
sono Maria Carmela, volevo dirle che domenica duran-
te la messa delle 9.30 ho provato tanta emozione. È sta-
to bellissimo presentare la domanda della cresima e an-
cora più bello prendere questo impegno. Sono sicura
che Gesù sarà vicino a tutti noi sempre e soprattutto in
questo'anno di preparazione alla cresima. Grazie a Lei,
a don Andrea e tutte le catechiste per quello che fate per
noi.

Buongiorno Don Roberto,
come sempre, anche la cerimonia di ieri in cui abbiamo
assistito alla presentazione della domanda per ricevere
la Santa Cresima il prossimo anno, è stata bella, coin-
volgente e ricca di emozioni sia per i ragazzi che per
noi genitori o, per lo meno, per la maggioranza di que-
sti.
Durante la settimana passata ho avuto occasione di
parlare con persone estranee alla nostra parrocchia e
nella maggior parte dei casi mi son sentita dire "certo
che a Chirignago non sanno proprio come complicare
la vita alla gente!!".
E invece, altro che "complicazione" è stata l'ennesima
occasione per rendere tutti più partecipi e consapevoli
di un cammino che i nostri bambini, ora ragazzi, hanno
intrapreso in seconda elementare e che li porterà a rice-
vere la Santa Cresima non con superficialità, ma con la
giusta emozione e gioia!
Grazie don Roberto e Don Andrea, grazie catechiste per
tutto quello che fate per i nostri ragazzi e quindi anche
per noi genitori.
P.S. per noi è stata anche un'emozione ancor più grande
perchè ieri anche il nonno Gregorio, ha voluto essere
presente per partecipare con la sua nipotina a questa
importante tappa della sua vita.

Cinzia e Arturo
Rispondo brevemente.
Chi pensa alle cose della Comunità Cristiana come inu-
tili complicazioni di affari semplici, rivela la sua lonta-
nanza dalla comunità stessa. Se cose simili fossero chie-
ste da squadre sportive o da altre entità, lo considerereb-
bero segno di serietà e di “professionalità”. Poiché le
“cose di Dio” le ritengono inutili, tutto ciò che le riguar-
da sembra di per se inutile e stupido.
Si facessero gli affari loro, almeno, e ci lasciassero fare
i nostri. Ma chi si comporta così rivela una grandissima
insicurezza: vorrebbero che “tutti” la pensassero come
loro, per avere il pretesto di non pensare.
E invece, cari amici, ci siamo e voglia esserci.
Se non vi garba, guardate altrove. drt

CASA NAZARET

Caro don Roberto,venerdì quando ci ha portate a vede-
re"casa Nazareth 2",Olga,guardando,come si dice in
dialetto"a barbusso incantà" ha commentato"ze un gu-
sto darghe i s'chei a don Roberto,varda qua dove che li
mete!"...c'è bisogno di dire altro?grazie grazie grazie

Betti Baso

Il gruppo teatrale cerca una donna o ragazza per
parte non difficile per la prossima commedia. Di-
vertimento assicurato.
Telefonare 041912288 o rivolgersi a Katia.


