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(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(18– 24 NOVEMBRE 2013)
Lunedì 18 Novembre:
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 19 Novembre:
Ore 14.30: in cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V.
PARROCO presso MARTA e
BERNARDINO CHINELLATO
L’ALBERO in Centro.
Mercoledì 20 Novembre
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI
NON C’E’ L’INCONTRO GENERALEDELLE
CATECHISTE
Ore 18.00: Catechiste di 3^ elementare
Ore
Pellegrinaggio dei giovani
alla Salute
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLLIARE 2000 presso ELISABETTA e
ANDREA BRIGO
Giovedì 21 Novembre: FESTA DELLA
MADONNA DELLA SALUTE
SS. Messe alle ore 7.00; 9,30; 15.00; 18,30
NON C’E’ CATECHISMO DEGLI ADULTI

GRAZIE, PATRIARCA,
Con la sua risposta ha fatto piangere me.
La pubblico non per i complimenti che nella sua bontà mi fa, ma perché
la mia gente senta la sintonia tra il “papà” e il “figliolo”.
Venerdì 22 Novembre:
Lei è mio papà
Suo
don Roberto Ore 15.00; Incontro del GRUPPO ANZIANI
IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Il vecchio consiglio pastorale ha esaurito il suo compito.
Occorre provvedere perché ne nasca uno di nuovo.
Ma, prima di parlare delle procedure, facciamo quale riflessione.
Primo: noi non convochiamo le riunioni del Consiglio perché non abbiamo altro da fare di sera o per rompere l’anima alla gente. Facciamo
il giusto. Chi fa parte del consiglio deve sentirsi moralmente impegnato
a partecipare.
Secondo: è possibile anche fidarsi a scatola chiusa del buon senso di
chi guida la parrocchia, ma è sempre imprudente privarsi di uno strumento che domani potrebbe essere non solo utile, ma anche indispensabile. I gruppi e le associazioni devono esserci perché potrebbe succedere che si prendano decisioni che indesiderate.
Terzo: si cresce come Chiesa se si condividono le responsabilità e le decisioni. Una chiesa di protagonisti non può delegare tutto a pochi o ai
soli sacerdoti.
Quarto: c’è chi “mangia” in parrocchia, ma “produce”. Entro certi limiti ciò è fisiologico, fuori di essi può diventare patologico. Se tanti producono “fuori”, potrebbe accadere che non ci sia niente più da mangiare “dentro”.
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Ore 16,30: CORETTO
Ore 20,45: GRUPI FAMIGLIARI di V.
SATURNIA presso SANDRA
CESARE; SARA e TOBIA
presso DANIELA e ALBERTO FRANZ; F. CAVANIS
presso MARISA e NICOLA
LOMBARDI
Sabato 23 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di S.
GIUSEPPE presso FEDERICA e MICHELE GIRARDI
Domenica 24 Novembre:
Ore 9,30: BATTESIMO
Pomeriggio:Assemblea
dell’Azione cattolica
Ore 15,30 VESPERI SOLENNI PER LA
CONCLUSIONE DELL’ANNO
DELLA FEDE nella nostra
chiesa. Partecipa tutto il
vicariato

VESPERI SOLENNI
PER LA CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE
Domenica 24 Novembre alle ore 15,30 ci sarà nella nostra chiesa la celebrazione dei Vesperi solenni, presieduta da vicario Foraneo, per concludere l’anno della fede.
A questo appuntamento sono invitate le sei parrocchie
del vicariato, ma noi che ospitiamo lo siamo, naturalmente, di più.
Sarà l’occasione per vivere insieme ai cristiani di questo
territorio un momento di preghiera, di meditazione e di
adorazione.
Infatti il vespero si concluderà con l’adorazione e la benedizione del Santissimo Sacramento.
Noi mettiamo a disposizione tutto quello che abbiamo e
ringraziamo fi d’ora il coro ALTRE NOTE che come
sempre è sempre pronto a svolgere un servizio per il bene di tutti.
E speriamo che la proposta trovi il consenso della comunità.
ASSEMBLEA ELETTIVA
DELL'AZIONE CATTOLICA
Domenica 24 novembre in sala San Giorgio si svolgerà l'Assemblea elettiva per l'elezione dei responsabili
parrocchiali dell'Azione Cattolica per il triennio 2014-2017.
Il programma è il seguente:
14.30 preghiera di inizio
14.45 breve relazione del Presidente uscente
15.10 lavori di gruppo
16.00 presentazione dei candidati ed elezioni
16.15 interventi su documento programmatico
17.00 nomina degli eletti e chiusura dei lavori
Sono invitati tutti gli aderenti, il diritto di voto può
essere esercitato a partire dal 14° anno di età.

LETTERA DA WAMBA
Don Roberto e Don Andrea
E comunità tutta di Chirignago (VE)
Carissimi,
da queste colline e vallate di Wamba bagnate in questi
giorni dalle acque torrenziali tropicali, vi mando il mio
saluto con “il bastone dei pastori nomadi”e quello di P.
Charles campione africano dei tamburi che tutti conoscete.Tutti e due abbiamo nel cuore, nella mente e negli
occhi la meravigliosa giornata passata insieme in parrocchia. Che vitalita’, che entusiasmo missionario abbiamo scoperto in voi tutti piccoli e grandi. Abbiamo
capito che nel vostro cuore oltre alla stupenda comunita’
di Chirignago, avete anche la missione di Wamba. Personalmente sono rimasto impressionato dalle iniziative
e attivita’ che avete realizzato in tanti anni, partendo
dalla comunita’ di Viale San Marco. Grazie di cuore.
Ci sentiamo onorati di essere potuti arrivare fino a voi e
di aver stabilito questa grande amicizia che rimane solida come le piante ombrellifere della savana, sbattuta dal
vento.
Un gioioso ritorno.
Io sono tornato il 25 ottobre per accompagnare il Vescovo Virgilio Pante nella celebrazione della Cresima.
Quest’anno ne abbiamo avuto 99 cresimandi: giovani e
ragazze delle Secondary, mamme dalle collane variopinte, uomini dall’andare stanco ma dignitoso, nonne dai
colori sbiaditi e dalle multiformi rughe secolari. E’ stata
una magnifica festa, coronata da un banchetto a misura
nomade: una soda tutti gusti, un maandazi -focaccia dolce e un wuster pseudo-germanico apprezzatissimo nel
menu gastronomico.
Una visita preziosa.

M. 3.000; P. 50; D. M. 100; Z. 570;
G:50; NN. 200; N.150; S.100; L.300; F.
200; E.F. 50; A. 50; Z. 200; NN. 20; D.F.
200; A. 200; V. 150; D. 250; F. 50; B.
1000; B. 150; CORO ALTRE NOTE:
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Ci siamo trovati in questi giorni con Lucia, scatenata
mamaafrica, con il tecnico elettronico Adriano Vidori e
un nuovo compagno Andrea, e con la coppia continentale europea Walter Prendin, presidente e la sua signora,
Aurora insuperabile segretaria esecutiva. E’ stato revisionato l’Ospedale in tutte le realta’ di servizio, poi la
Scuola delle infermiere, la secondary di santa Teresa.
Non e’ mancata una carellata di attivita’ nella missione,
visitando le outstations delle manyatte, bloccati anche
dalle pioggie nei lager pieni di acqua, trovando comunita’ alle prime mosse della catechesi con il “segno di croce”. Siamo arrivati fino al Health Centre di Wamba aperto dal Governo, dove il personale in azione viene in
gran parte dall’Ospedale della missione. Una bella scoperta che consola per il bene fatto bene…
Una notizia travolgente.

Euro 13 TOTALE:
TOTALE
PRECEDENTE

7.326

3.935
TOTALE ATTUALE
11.2261

Walter e Aurora ci hanno raccontato del tragico evento
del fulmine caduto pesantemente sul campanile della
parrocchia. Ci e’ molto dispiaciuta questa notizia sapenSITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

do che avevate completato tutti i lavori poco tempo prima. Abbiamo dato notizia alla comunita’ di Wamba che
ha chinato il capo in segno di “pole” (dispiacere) condivisione e solidarietà. Vi faremo sentire la nostra voce in
qualche modo attraverso gli anziani della comunita’per
offrirvi concretamente la nostra preghiera di solidarietà.
Auguri vivissimi di ogni bene.
Che Dio vi benedica sempre con tanta pace e gioia, Ache Oleng (grazie molte)
Vi salutiamo con affetto e amicizia profonda,
p. Franco Cellana e p. Charles Jjagwe
missionari della consolata di Wamb
SCUOLA APERTA
Siete invitati all’evento “Scuola Aperta” che si svolgerà
sabato 23 novembre dalle 9.00 alle 13.00 presso la
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado "S. Domenico Savio" (in via Venezia 137, Oriago di Mira).
In questa occasione saranno esposti alcuni lavori prodotti dalle diverse classi; sarà possibile incontrare gli
insegnanti e visitare i laboratori della nostra scuola diocesana.

colgo l’occasione per invitare tutti i componenti dei
vari gruppi attivi nella nostra parrocchia a sottoscrivere
l’abbonamento.
Ora è il momento delle informazioni tecniche:
Abbonamento annuale cartaceo € 52,00.
Abbonamento semestrale € 28,00.
Abbonamento carta + web € 60,00.
Abbonamento annuale solo web € 30,00.
Abbonamento Amici di Gente Veneta (carta + web) €
150,00.
Promoregalo abbonamento GV 4 mesi €15,00.
Applicazione per IPAD/IPHONE (da scaricare autonomamente) € 29,99.
Chi si abbona entro il 31 dicembre, usufruendo del servizio gratuito offerto dalla parrocchia tramite il suo diffusore, avrà in regalo una penna, la card Amici di Gente
Veneta con sconti nelle attivita' convenzionate e il calendario realizzato per la campagna abbonamenti 2014.
Per quanti non potessero essere presenti domenica 1 dicembre, offro la mia disponibilità anche nelle domeniche successive alla Santa Messa delle 11,00 e al mio recapito telefonico.
Il Diffusore Parrocchiale di Gente Veneta
Pietro Degani tel. 041/911038

CERCANSI BOTTIGLIE
Per imbottigliare il vino , messo in vendita al MERCATINO NATALIZIO della nostra scuola materna , abbiamo bisogno di bottiglie ( GIA' LAVATE E PRIVE DI
ETICHETTE).
Chi ne avesse a disposizione e' invitato a consegnarle
presso la scuola materna entro fine mese.
Grazie per la collaborazione. Nicola.
GENTE VENETA
Oggi 17 novembre la nostra Chiesa di Venezia celebra
la giornata di sensibilizzazione sui suoi mezzi di comunicazione, tra i quali una particolare importanza riveste
il settimanale Gente Veneta. Si apre così ufficialmente
anche la campagna abbonamenti 2014 a Gente Veneta.
L’appuntamento per la nostra parrocchia, come previsto
dal calendario annuale delle attività parrocchiali, è fissato per DOMENICA 1 DICEMBRE per il rinnovo degli
abbonamenti e per le nuove adesioni al settimanale diocesano.
Sarò pertanto presente a tutte le S. Messe della domenica, compresa la prefestiva di Sabato 30 Novembre, e
avrò a disposizione diverse copie del settimanale, da distribuire gratuitamente a quanti vogliano conoscerlo.
Il tema della nuova campagna di abbonamenti 2014 e'
"Gente Veneta, il tuo settimanale è quotidiano ". Quotidiano perché ogni giorno sul sito internet di Gente Veneta (www.genteveneta.it) trovi tutte le notizie che riguardano la vita delle parrocchie, delle associazioni, dei
movimenti ecclesiali della nostra diocesi.
E sopratutto ci porta la voce del nostro Patriarca Francesco, che vuole Gente Veneta quale principale strumento
di comunicazione per farci arrivare il Suo pensiero.
Raccomando pertanto i vecchi abbonati di rinnovare il
loro abbonamento, possibilmente utilizzando il servizio
gratuito offerta dalla parrocchia domenica 1 dicembre, e

CALENDARIO SCOUT 2014
In questa domenica passeranno
gli scouts della nostra parrocchia aproporre il loro
CALENDARIO SCOUT
Vi tyroverete tante fotografie che riproducono l’esperienza
dei nostri ragazzi al campo
Acquistando il calndario,
in cambio di un’offerta libera
Collaborerete alla grande avventura
di educare i ragazzi
della nostra comunita’
Ai grandi e perenni valori
Della vita

PROPOSITO DI OMELIE
Non tutti hanno apprezzato le due ultime omelie della
messa domenicale delle 9,30.
Credo legittimamente perché “de gustibus non est dispitandum”.
In realtà l’omelia ha il compito di far passare il messaggio della Parola di Dio a coloro che partecipano alla
celebrazione Eucaristica, usando il linguaggio più adatto
per ciascun “pubblico”.
Una assemblea di filosofi è certamente diversa da un
mare di bambini.
L’importante è non essere volgari, e rimanere in tema.
Voglio perciò riprodurre il dialogo tra Gesù e la morte,
in modo che si possa verificare (insieme) se il messaggio c’era e se era “in tema”
MONOLOGO DELLA MORTE
La morte parla di sé e della sua “onnipotenza”
Dice che tutti si sono piegati alla sua volontà e tutti si
piegheranno.
Spiega che il suo dominio è assoluto e che, se per caso,
ma non sarà, qualcuno, anche uno solo la dovesse vincere lei si dovrà dichiarare sconfitta. per sempre.
Termina il monologo dicendo:
MA IO SO CHE NESSUNO, NESSUNO, NESSUNO
(TRE VOLTE) POTRAI MAI VINCERMI
Gesù:
Ehi, gaglioffa, che cosa dici?
Sei tremenda, lo si sa, ma sei anche bugiarda. Sfrontata
e bugiarda.
Morte:
Chi osa criticarmi?
Chi si permette di dire qualcosa in più di quello che ho
detto io?
Io sono la padrona del mondo!
Gesù:
Bugiarda! Ha la memoria corta, mia cara!
Non ti ricordi quello che avvenne il 9 aprile di duemila
anni fa?
Morte:
Che cosa vuoi che mi importi di duemila anni fa?
Cose vecchie, ormai dimenticate.
Gesù:
Duemila anni fa, era una domenica mattina, qualcuno ti
ha vinta.
Ha fatto esplodere la tomba nella quale il suo corpo era
stato deposto, dopo essere stato crocifisso, e ti ha fatto
uno sberleffo.
Non ti ricordi quel giorno?
Io si che lo ricordo, e molto bene. Quel giorno ti sei
chiusa nel buco più profondo degli inferi. Ti sei tappata
le orecchie, hai chiuso gli occhi, nessuno ti ha più vista
in giro per un po’.
Quel giorno IO ti ho vinta. IO sono uscito vivo dalla
tomba.
Ricordo bene quei momenti. TU cercavi disperatamente
di trattenermi, non volevi lasciarmi uscire, sapevi che se
fossi uscito, se ti avessi vinto, non saresti più stata la
SIGNORA E PADRONA.
Ti ricordi che duello tremendo abbiamo ingaggiato.

Tu cercavi di appenderti al lenzuolo con cui mi avevano
avvolto, ma io te l’ho lasciato e tu hai urlato, sì, URLATO di dolore,
Io GESU’ CRISTO sono uscito vivo dalla tomba,
Ti ricordi anche la beffa che ti ho fatto?
Sono uscito ed ho portato con me, per primo, il ladro
che mi era morto accanto. Si chiamava, NO, si chiama
DISMA. Era un poveraccio, un uomo che aveva sbagliato tutto nella vita, ma all’ultimo momento mi ha detto, ti ricordi? “ ricordati di me quando sarai in paradiso” ed io gli ho promesso: “oggi stesso, oggi stessooggi
stesso sarai cin me in Paradiso cn il Pdre etutti i giusti
dlela terra … e dopo di lui una coda infinita. Una coda
infinita…
Ti ricordi i tuoi diavoli che cercavano di ricacciare indietro i miei amici?
Ti ricordi la vergogna con la quale sei scappata a nasconderti?
Morte:
Non farmi ricordare.
E’ stato il giorno più brutto della mia vita…
E’ mai possibile che tu riesca sempre a rovinarmi la vita?
Tu, piccolo ebreo senza nome, tu, bastardo, tu … chi
vuoi che si ricordi di te ormai?
IO SONO LA MORTE E PORTO CORONA!
Gesù:
ma va là, brutta vecchia incartapecorita…
non vedi come oggi ancora, dopo duemila anni, tanti,
soprattutto giovani parlano di me?
Guarda la Televisione, con le tue occhiaie vuote: non
vedi che piazza san Pietro si riempie fino
all’inverosimile tutte le domeniche?
Hai i giorni contati, brutta fetida strega!
Morte:
Ti odio, Gesù Cristo. Ti odio.
Sei il mio nemico, l’unico che mi ha vinto…
E così tanti non avranno più paura di me… Io regno
solo sulla PAURA.
Se non c’è la paura non ci sono nemmeno più io…
Gesù:
…. Infatti: tu non sei, sei solo un’ombra.
Corri a nasconderti ancora una volta. Ma stavolta per
sempre.
Morte:
aaaaaaaaahhhhhhhh! (e getta la falce)
A MOLTI E’ SFUGGITO…
… che da un po’ di tempo il parroco ha il telefonino e lo usa ufficialmente. Perciò sarebbe opportuno che non tutte le telefonate arrivassero proprio
alle 12,30, come quando questa opportunità non
c’era.
Ridiamo il numero:

345 340 3498
Quando qualcuno ha bisogno di parlare con il parroco è semplicissimo: un messaggio e il parroco si
libera o si adatta.
Invece tutti vengono a casaccio, con la conseguenza che tutti rimangono disgustati.
Non costa niente fare una telefonatina prima.

