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STUPORE E GIOIA

Mentre scrivo accanto allo stupore ed alla gioia provo
una grande preoccupazione. Come andrà sabato sera
con le giovani famiglie invitate alla festa della Fami-
glia?
Giuro che non ho dormito due notti per la preoccupazio-
ne.
Ma cominciamo da capo.
Come ho già scritto la Festa della Famiglia così come
per più di vent’anni l’abbiamo vissuta non andava più.
Era un relitto che non si decideva di colare a picco, ma
che neanche si riprendeva per navigare al largo..
Così ho deciso, vincendo qualche opposizione, di pensa-
re ad una cosa diversa: invitare le giovani famiglie ad
una cena, semplice, con un po’ di spettacolo per i bam-
bini e per tutti.
Pensavo ad una trentina, forse meno, di famiglie per un
totale di un centinaio di partecipanti.
E’ stato prima con gioia, poi con stupore ed infine con
ansia, che ho visto crescere il numero di coloro che ave-
vano aderito alla proposta.

162 adulti (e cioè 81 coppie) e 135 bambini.
Dove metteremo tutta questa gente e come la nutriremo
e come faremo dal punto di vista logistico al momento
non mi è chiaro.
Speriamo di farcela (e d’altra parte, non prevedendo la
risposta, come ci si poteva fermare “in corso d’opera”?)
Soprattutto speriamo che lo spirito di avventura di tutti
possa far superare qualche inevitabile difficoltà.
Stando così le cose la festa sarà una spesa per la parroc-
chia, ma una spesa che ha il sapore di un investimento.
Se guardandosi, mangiando e sorridendo insieme si rin-
salderà lo spirito di fraternità e di comunione, il prezzo
sarà sempre inadeguato.
E adesso dico una preghiera, incrocio le dita e mi affido
alla Madonna. Drt

CONSIGLIO PASTORALE

Con molta fatica, quasi fosse una condanna a morte,
stanno arrivando i nomi di coloro che i gruppi hanno de-
signato per rappresentarli al Consiglio Pastorale.
Se questo compito fosse gravoso oltre misura, si potreb-
be comprendere la ritrosia a parteciparvi. Se vi si par-
lasse del sesso degli angeli, si potrebbe anche giustifica-
re ogni obiezione.
Ma si tratta di un organismo che si riunisce al massimo
6 volte l’anno e che discute dei problemi o degli appun-
tamenti della parrocchia, concretamente.
C’è anche da dire che oggi, per assurdo, tutto andasse in
maniera così tranquilla da non avvertire il bisogno di u-
no strumento di rappresentanza della comunità presso il

parroco, occorre ricordare che la cicala non si ricordava
che dopo l’estate viene l’inverno.
In altre parole non è molto prudente privarsi di una op-
portunità perché al momento, forse, non se ne vede più
di tanto il bisogno (se è così).
Comunque: qualche nome in più c’è e perciò avvertia-
mo tutti che LUNEDI 20 GENNAIO ci sarà la prima
riunione che comincerà con la nomina del moderatore
del consiglio per gli affari economici. Consiglio che si
riunirà martedì 21 alle ore 20,30

LA LETTERA DI MASSIMO

Caro don `
come sai, è da un po di tempo che frequento il seminario, e
volevo raccontarti cosa ho fatto la scorsa settimana. Sono an-
dato a San Vito di Cadore e la prima cosa che mi ha sorpreso
molto, è avvenuta dopo una galleria.
Erano passate all'incirca due ore e mezza dalla partenza, era
ormai tutto buio. Passiamo con la macchina in una galleria
buia, quasi deserta. Appena usciamo dalla galleria, ecco che
la luce non c'era più; e il paesaggio era completamente cam-
biato da normale città, a paesaggio con neve alta. Riusciamo
a
parcheggiare su un piazzale completamente bianco, solo la
luce dei fari della macchina ci illuminava intorno.
Sono sceso dall'auto e ho messo i piedi sulla neve alta circa
venti centimetri. Mi sono girato e ho visto la neve che cadeva
come tante piume per terra, come se qualcuno stesse sbatten-
do un cuscino rotto sopra la nostra testa. Sono salito su per
una via piena di neve. Entrato in casa e ho scoperto che la
luce mancava, come avevano awisato i telegiornali ed ecco
che mi sono posto una domanda: come faremo a mangiare o
a scaldarci? La risposta mi e venuta subito dopo, poco prima
di mangiare. Un sacerdote ha preso e distribuito delle cande-
le che abbiamo messo sulla tavola e anche vicino ai letti. A
dire la verità la situazione mi faceva abbastanza paura. Ver-
so le dieci di sera ci siamo messi a letto, ciascun seminarista
teneva su di se due o più coperte. Alla mattina mi sono sve-
gliato con molto freddo e con stupore ho visto che sopra di
me non c'era alcuna coperta, erano cadute durante la notte
ero solo in sacco a pelo. Mi sono messo a ridere e ho preso il
telefono per vedere che ora era.
Prima di fare colazione abbiamo fatto le lodi e una piccola
messa. È stata molto bella come messa, eravamo in pochi, ma
come si dice basta poco per fare cose grandi. Verso le nove e
mezza sono uscito fuori con altri seminaristi per giocare un
po’ con la neve e con mio gran stupore la neve mi arrivava
alle ginocchia. Era da moltissimo tempo che non giocavo
con la neve così alta ed infatti mi sono divertito un mondo. Il
resto della giornata siamo andati in giro per la città a cam-
minare un po'.
Credo che sia stato uno delle mie migliori vacanze trascorse
fuori.
Ciao ciao da

MASSIMO



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Le poesie composte a scuola possono essere conse-
gnate ai propri insegnanti.
3) La busta con la poesia deve indicare esternamen-
te: “Concorso di poesia San Giorgio 2014” e contenere
internamente i dati personali dell’autore: nome, cogno-
me, indirizzo, età, numero di telefono e la classe in caso
di scolari o studenti. I dati personali saranno utilizzati
solo ai fini del Concorso.
4) Le poesie pervenute verranno suddivise in tre ca-
tegorie: bambini, giovani ed adulti e la Commissione E-
saminatrice procederà alla segnalazione di quelle ritenu-
te più significative ed originali.
5) Le poesie segnalate saranno lette nella chiesa di
Chirignago, durante il concerto di San Giorgio, la sera
di sabato 26 aprile 2014, alle ore 20,30.
6) Le poesie pervenute saranno raccolte in una pub-
blicazione.
7) Per quanto riguarda la realizzazione dei punti 5 e

6, in caso di problemi di organizzazione, la Com-
missione preposta si riserva di decidere diversa-
mente e di darne sollecita informazione.

UNA BOTTA, MA CHE BOTTA

Chiusi i conti con i danni provocati dal fulmine al cam-
panile, ma non solo al campanile. Anzi, la spesa più pic-
cola è stata quella della cupola sulla quale la folgore si
è abbattuta.
Tirando le somme abbiamo avuto danni per 40.942.08
Euro più 6.949.89 di iva (gli esperti non facciano i con-
ti esatti, ci sono delle voci che avevano l’iva inclusa e
che non ho scorporato).
Le offerte spontanee hanno raggiunto i 20 mila Euro.
Adesso abbiamo consegnato tutta la documentazione
all’assicurazione e speriamo.

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE:
NUOVE ISCRIZIONI

Ricordiamo a tutti che le iscrizioni per il nuovo anno scolastico
2014-2015, si potranno effettuare da

Mercoledì 15 gennaio con orario 14,00 – 17.00

fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i bambini resi-
denti con i genitori nel Comune di Venezia, frazione di
Chirignago, Parrocchia di San Giorgio, che compiono i tre
anni entro il 31/12/2014.

Per effettuare l’iscrizione, gli interessati possono passare in
segreteria della scuola dal 07 gennaio 2014 tutte le mattine
dalle ore 08.00 alle ore 11.00 per ritirare il modulo da riportare
compilato all’atto dell’iscrizione. Il Comitato di Gestione

LOTTERIA DELLA BEFANA

Intanto ringraziamo coloro che si sono prodigati, nono-
stante il tempo avverso, ad organizzare comunque una
festa per l’epifania e l’arrivo della befana.
Grazie.
Non è scontato nulla, meno che mai che ci siano perso-
ne che correndo il rischio di un fallimento (anche sul
piano economico) si assumono responsabilità per i no-
stri piccoli e per la comunità intera.
I numeri della lotteria: 1° 668; 2° 645; 3° 859

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(13—19 Gennaio 2014)

Lunedì 13 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. della Madonnetta

e di Via Primolano
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S, CATERINA

presso ROSA PESCE
Ore 20,45: In sala Bottacin

INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-
NI DI 3^ ELEMENTARE CHE SI PREPA-
RANO ALLA PRIMA CONFESSIONE

Martedì 14 Gennaio:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e S. Messa
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI

presso GIUSEPPINA BONISOLI

Mercoledì 15 Gennaio:
Ore 9.00: S. MESSA
Ore 16.00: Catechiste di 2^ media
Ore 17.00: Incontro delle catechiste (tutte!) in sala

Bottacin
Ore 18.00: Incontro delle catechiste di 5^ Elementare?

Giovedì 16 Gennaio:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti

Venerdì 17 Gennaio:
Ore 15.00: Incontro del Gruppo Anziani
Ore 20,45: Corso per i fidanzati
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO pres-

so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’

Sabato 18 Gennaio:
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in cen-

tro

In occasione della festa del patrono San Giorgio, che
vivremo il prossimo aprile, il Gruppo culturale "A. Lu-
ciani" indice anche per questo anno 2014 un Concorso
di poesia, proponendolo a tutta la comunità con le nor-
me sotto indicate e fin da ora ringrazia quanti vorranno
partecipare all'iniziativa.

CONCORSO DI POESIA 2014

TEMA

“…Raccolta di versi e pensieri su animali fantastici e
veri”…

“Per scrivere sugli animali
bisogna essere ispirati
da un affetto caldo e genuino
per tutte le creature viventi”

Konrad Lorenz

REGOLAMENTO

1) Le poesie, una per autore, devono essere inedite.
2) Ogni poesia deve essere consegnata in busta
chiusa presso la segreteria della Canonica in piazza San
Giorgio n. 452 o inviata per posta elettronica (voltolina.
ornella@virgilio.it) entro e non oltre martedì 25 feb-
braio 2014.


