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FESTA DELLA FAMIGLIA
UNA FESTA “NUOVA” DELLA FAMIGLIA

Lo diciamo fin d’ora anche se lo ripeteremo nelle
prossime settimane.
Questa domenica cade la FESTA DELLA SACRA
FAMIGLIA secondo la liturgia. Noi celebriamo la Fe-
sta della famiglia il 12 GENNAIO 2013.
Vediamo fin d’ora cosa si farà e cosa non si farà.
Confermiamo il rinnovo delle promesse sponsali du-
rante le S. Messe da parte di alcune coppie che rap-
presenteranno tutti gli sposi presenti in chiesa.
Sarà distribuito il pane benedetto.
Non ci sarà l’incontro del pomeriggio con: riflessione
da parte del parroco, Commedia recitata dai giovani;
momento conviviale.
Ho deciso di non proporre più l’incontro pomeridiano
perché negli ultimi anni andava sempre più deserto.
L’anno scorso saranno state si e no una trentina di per-
sone presenti in sala S. Giorgio, qualcuna in più, ma
non molte, quando è iniziata la commedia.
I cadaveri vanno sepolti. Dispiace ma occorre avere
anche il coraggio di ammainare la bandiera quando
questa non ha più nessun significato.
A qualcuno è dispiaciuto, a qualcuno dispiacerà, ma la
soluzione c’era ed era nelle mani di tutti: partecipare.
In alternativa ho deciso di proporre una cosa del tutto
diversa: sabato sera, 11 Gennaio, in sala S. Giorgio,
CENA PER LE GIOVANI FAMIGLIE.
Una cena nella quale potranno partecipare tutte le fa-
miglie con figli, e a pagare la cena saranno solo i ge-
nitori, perché i bambini (dagli 0 ai 25 anni) saranno
ospiti della parrocchia.
Programma:
Ore 19,30: ritrovo e aperitivo
19,45: inizio cena
20,45: spettacolo di marionette per i bambini
21,10: scenette a soggetto
21,30/45: tutti a casa.
Per partecipare OCCORRE ISCRIVERSI.
E il termine ultimo sarà GIOVEDI’ 10 GENNAIO
Il costo non lo comunichiamo ancora perché stiamo
trattando, ma non sarà certamente alto.
Intanto spargete la voce.
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P.S.
Nel momento di andare in stampa non siamo ancora il
grado di quantificare il costo della cena per i genitori.
Tranquilli, si tratterà di molto meno che andare a
prendere una pizza.

UN APPELLO
FATTO CON IL CUORE

Il nostro RICHETTO si è ammalato (e speriamo che

possa presto riprendersi).
Per 27 anni Richetto non è mai mancato per riordinare
la chiesa appena terminate le Messe domenicali in modo
che all’apertura pomeridiana tutto era perfettamente in
ordine.
Per un po’ non sarà più così.
Chiediamo, allora, due cose: primo, che ci siano giovani
ed adulti che prima di chiudere la Chiesa ci diano una
mano a riordinare tutto.
Secondo, che tutti prima di lasciare il posto occupato in
chiesa mettano in ordine il libretto dei canti e il foglietto
dove è riportata la liturgia, in modo che “quel pezzetto
di chiesa” sia già in ordine.
Se poi ci fosse qualcuno che potesse affiancarsi a Ri-
chetto per imparare da lui come si fa e così proseguire
un giorno il suo servizio, si faccia avanti.
Sarebbe un dono meraviglioso.

UN ESAME DI COSCIENZA

Suggerisco un piccolo esame di coscienza per chi ha
partecipato alla S. Messa delle 9,30 del giorno di Nata-
le. Premetto: solo tre anni fa quando facevo il regalino
da dare ai bambini il giorno di Natale mi bastava prepa-
rarne 150.
Poi c’è stato il boom e lo scorso anni 250 non sono stati
sufficienti, ho dovuto farne una trentina un più.
Quest’anno ne ho fatti 350 e non sono bastati.
Ho il dubbio, che è più di un dubbio, che qualche nonna
abbia allungato la mano e abbia portato a casa, per il ni-
potino assente, quello che era riservato ai presenti.
Risultato: una decina di bambini sono tornati a casa tri-
sti per non aver ricevuto il loro regalino.
Come sempre ciò che si fa fuori delle regole danneggia
qualcuno.
Come sempre quando qualcuno fa il furbo frega qualche
altro che ha avuto il solo torto di stare al suo posto.

VISITA ALLE FAMIGLIE,
CHE FATICA RIPRENDERLA

Con il mese di Gennaio dovrei riprendere la vista
delle famiglie ripartendo da Via della Madonnetta.
Ma vi confesso che mi manca il coraggio per rico-
minciare.
Questi primi mesi di assenza al mattino di Don An-
drea, dell’assenza di Suor Ada e, almeno parzial-
mente, di altri collaboratori, mi ha sovraccaricato di
tante cose che mi pesa, lo confesso, riprendere.
Per senso del dovere credo che lo farò, ma solo il
lunedì pomeriggio.
Questo comporterà che non riuscirò di sicuro a fare
il giro della parrocchia ogni anno come ho fatto per
27 anni. Ma l’età non è un’opinione. drt



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

quando i campanello ha cominciato a suonare, allora ci
siamo precipitati giù alla velocità della luce, sbattendo
più volte la testa.
Comunque questa esperienza mi rimarrà nel cuore e
quindi,
Grazie don Roberto

Massimiliano

Trebaseleghe 24 / 12 /2013

Carissimi Don Roberto, Don Andrea, Nadia Ortens.
Vi ringrazio per il vostro presente sul Campanon, qui o-
ra si ricomincia tutto da capo, dalla scuola materna e
come scriveva Don Armando Trevisiol nel suo libro
(diario di un vecchio prete) “Ancora primavera” anche
noi ci siamo inseriti in questa nuova primavera che non
è peggiore o migliore delle altre, in primavera spuntano
le gemme, ma anche si seccano i rami e vengono taglia-
ti, l’importante è che fede e speranza camminino insie-
me.
Qui il lavoro non manca perche il tema che accompa-
gnerà il progetto per tutto l`anno alla materna è: ”La
pesca miracolosa". Dove la Barca rappresenta la Fami-
glia ma poi ci sono tutti i componenti, le reti che non
solo raccolgono i pesci, ma creano legami e portano
frutto, dunque una collaborazione reciproca tra inse-
gnanti, genitori, bambini e nonni.
Noi avendo due nipotini di 2 e 4 anni nella stessa scuo-
la ma in classi diverse dobbiamo fare tutto due volte,
così per Natale abbiamo costruito in miniatura due bar-
chette che rappresentano la propria famiglia con tutti i
loro componenti che poi gli insegnanti hanno messo tut-
te insieme formando il
presepe di quest’anno. Certo avere due nipotini tutti i
giorni continuamente crea un po di scompiglio e fatica
però tenerli i braccio e seguire i loro passi, i primi den-
tini, le prime parole o sentirti pizzicare ti fa percepire
quel continuo stupore, quel continuo miracolo che Dio e
presente nell’uomo fin dalla nascita e ti sostiene per tut-
ta la vita e come Simeone lo ha detto a voce alta tenen-
do in braccio Gesù da bambino,così io lo penso tenendo
in braccio questi bambini: “Signore ora lascia che il
tuo servo se ne vada in pace secondo la tua parola per-
ché ha visto realizzarsi la sua potenza”.
Buon Natale con Gesù a tutti voi e alla comunità.
Buon proseguimento nella fede.

Danilo e Daniela

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(30 DICEMBRE 2013—5 GENNAIO 2014)

Lunedì e martedì: incontri con le catechiste (i vari
gruppi sono pregati di contattare don Roberto che ha
regolarmente perso il foglio degli appunti)

Martedì 31 Dicembre:
Ore 18,30: S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO IN CAN-

TO GREGORIANO

Mercoledì 1 Gennaio:MARIA MADRE DI DIO
Sante messe con orario festivo
Dopo la S. Messa delle 11.00, sotto il portico, salame
brustolato e prosecco per festeggiare insieme l’arrivo
del nuovo anno

Domenica 5 Gennaio:
SS. Messe con orario festivo
Ore 20,30: PAN E VIN e ARRIVO DELLA BEFANA

Che a far questo siano degli adulti o degli anziani lascia
non solo perplessi, ma, anche se si tratta di piccole co-
se - importanti però per i bambini - lascia indignati.
Sappiano queste persone “furbe” che godono di tutto il
mio disprezzo.
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CONSIGLIO PASTORALE

Supplichiamo tutti i gruppi a depositare presso la se-
greteria della parrocchia nome, cognome, indirizzo,
numero telefonico e indirizzo di posta elettronica di
loro rappresentanti.
Speriamo vivamente di poter godere di questa colla-
borazione.
grazie

ANCORA SUI FUNERALI

Ne abbiamo già parlato tante volte ma sembra che i di-
scorsi siano campati in aria e non arrivino alle orecchi
ed alle teste delle persone.
I funerali non sono delle “cerimonie” a disposizione
delle famiglie dei defunti che le possono usare come
piace a loro.
Sono CELEBRAZIONI LITURGICHE che debbono
sottostare a regole ben precise.
Le musiche, ad esempio: la famiglia non può chiedere
questo o quel brano musicale a seconda dei gusti del de-
funto: gli piaceva l’Aida e allora vogliamo questo pezzo
dell’Aida; le piaceva l’Ave Maria di Schubert e via con
l’Ave Maria di Schubert …
Un conto è chiedere se sia possibile che qualcuno suoni
l’organo ed un conto è presentare anche la lista delle
musiche. Tra l’altro alcuni brani che si suonano nei ma-
trimoni non ci stanno assolutamente nei funerali.
Qualche persona mi ha tolto il saluto perché non l’ho
accontentata in questioni del genere. Non credo di aver
perso granchè.
I discorsi: un conto è dire una parola di saluto, ed un
conto è fare un panegirico infinito alla fine della Messa,
senza magari aver avvertito il sacerdote che celebra che
si intende parlare.
Diamoci una regolata: la liturgia non è del prete ma non
è nemmeno della famiglia del defunto.
Le offerte: ognuno può devolvere per chi vuole il pro-
prio denaro, magari prendendolo dall’eredità del defun-
to. Ma le offerte raccolte in chiesa sono di pertinenza
della chiesa e solo il parroco può destinarle per questo o
per quello scopo. Il bene lo si fa di tasca propria, non fa-
cendolo pagare agli altri.
Insomma: un po’ di umiltà ed un po’ di buon senso.
Grazie. drt

LETTERE

Ciao don,
Volevo ringraziarti perché hai permesso alla mia squa-
driglia una cosa speciale: ci hai permesso di salire sul-
la cella campanaria del campanile.
E’ stata un’esperienza fantastica!
Siamo passati bel campanile attraverso la porta di ve-
tro ed abbiamo proseguito salendo per una rumorosa,
buia ed apparentemente pericolosa rampa di scale.
Arrivati su siamo rimasti tutti impressionati, io per pri-
mo, dalla grandezza delle campane (specialmente del
campanon).
Siamo rimasti ad osservare Chirignago dall’alto fino a


