DOMENICA 3^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

E RICHETTO SE NE E’ ANDATO
Giovedì mattina, alle 6,10 è squillato il telefono della
canonica. Brutte notizie di sicuro, a quell’ora.
Infatti. La Silvana mi diceva in pianto: “Richetto ci ha
lasciato”.
Era dal 1987 che Richetto si dedicava alla nostra chiesa,
tutti i giorni, dalle 9.00 alle 12.00 e nel primo pomeriggio della domenica. Volontario nel senso più pieno della
parola. Fedele fino all’ultimo, ha voluto partecipare al
funerale del 7 gennaio per accendermi e servirmi il turibolo. Poi la malattia lo ha vinto ed in pochi giorni se ne
è andato.
La chiesa, la nostra chiesa era il suo “amore”. La puliva, la lucidava, la custodiva, ne era geloso, avrebbe voluto avvolgerla nel cellofan e che nessuno vi entrasse
per sporcarla. Era orgoglioso che tutti, entrando, dicessero: ma che bella chiesa, ma come è tenuta bene …
Cocciuti entrambi abbiamo anche molto litigato ma per
fare sempre pace e con lui che mi diceva: tu non sei il
mio parroco, sei mio figlio.
Quando partivo per i campi mi ripeteva: tu va tranquillo
che qui c’è Richetto. Ci penso io alla chiesa e a tutto. E
lo faceva.
La sua specialità, oltre il resto, era andare a far la questua, felice quando la cestina si riempiva, triste e quasi
umiliato quando raccoglieva pochi spiccioli. E poi le
candele: contava quante candele e quanti lumini aveva
messo fuori e quanti soldi erano stati messi nelle cassette. E s’arrabbiava, oh, se si arrabbiava, quando (sempre)
i conti non tornavano.
Unico uomo tra tante signore che al venerdì pulivano
con lui la chiesa, le governava con autorevole dolcezza,
ma quasi sempre il giovedì mattina e anche al pomeriggio “si avvantaggiava”, in modo che il lavoro da fare
risultasse meno faticoso.
La canonica era la sua seconda casa. Ogni mattina, ad
una certa ora, veniva, faceva il caffè per se, per gli atri
che c’erano e per la moglie e glielo portava, fumante.
Poi, sempre in bicicletta, se ne tornava a casa per godesi
nel pomeriggio tutti gli spettacoli sportivi che la televisione sfornava.
Ha dato molto, moltissimo alla nostra comunità, ma i
suoi tanti anni di servizio sono stati per lui un modo intelligente, allegro e appagante di trascorrere l’ultima
parte della sua vita, dando un significato bello ed alto ai
suoi giorni.
Mi mancherai da morire.
Ma so di avere un papà in più in cielo
Grazie di tutto, ma veramente di tutto
don Roberto
E adesso?
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LETTERA
Le scrivo spronato da un senso di dispiacere che mi colpisce da tempo nel vedere la nostra Chiesa Cattolica che
va sempre più in "discesa".
Io e mia moglie,ormai anziani, frequentiamo la Chiesa
per ascoltare la Messa e le sue Omelie da " infiltrati ".
Chirignago non è la nostra Parrocchia in quanto noi
abitanti nel Comune di Spinea abbiamo la Parrocchia di
… Non siamo a Spinea da tanti anni, solo 6, Da subito
abbiamo frequentato la Sua Chiesa in quanto ci viene
più vicina a casa. Abbiamo continuato così e ne siamo
molto contenti.
Tante sono le domande che mi pongo per trovare una
spiegazione, una giustificazione a questo declino nel
quale sta andando la Vita della Chiesa Cattolica e alla
mancanza di vocazioni. Certo è che qualche cosa deve
essere fatto. Mi rivolgo a Lei con il massimo rispetto e
umiltà. Non ho niente da insegnare a qualch'uno, mi voglio solo aggregare a tutti quei Cristiani che vivono come me questa vita difficile con la nostra Chiesa che rimane radicata ad una era non al passo con i tempi.
E' una tristezza unica vedere chiuse le Chiese per la
mancanza di Sacerdoti.
Da ragazzino ero un Lupetto, poi boyscout e un chierichetto. Ho frequentato le elementari dei Fratelli Maristi.
Sono cresciuto nel rispetto delle regole Cattoliche insegnatemi dalla Religione e perseguite dai miei genitori.
Vedere e percepire le Vostre difficoltà in cui Voi Sacerdoti ogni giorno affrontate sempre più soli mi porta allo
sconforto e tristezza.
La Chiesa è sempre stata la rappresentazione della Casa
dove una trova accoglienza, riparo, conforto, sostegno,
dove uno va per ritrovare se stesso e la sua anima.Per
pregare il Signore. Da Voi Sacerdoti, per trovare una
parola di conforto e anche un aiuto.
Reverendo don Roberto mi sono permesso di scriverle
quello che in cuore mio mi sento.
La ringrazio molto.
Cordiali saluti
Caro amico,
Che dire?
Sapesse il mio sconforto per la mancanza di vocazioni e
in special modo per la loro assenza nella parrocchia di
cui sono il responsabile da 27 anni.
Tanto tempo fa facevamo l’esame di coscienza al proposito con una suora, meravigliosa, Suor Pierluigia, e lei
diceva: sarà anche colpa nostra, ma possibile che in passato tutti i parroci e tutte le superiore fossero così santi
da meritare tante vocazioni e che noi siamo tutti così
peccatori da non meritarle affatto?
Possibile?
E perché oggi il nostro territorio è così avaro in proposito?
Siccome è una questione che come una spina mi fa sanguinare ne riparlavo quale giorno fa con un amico.
Diceva, e non aveva tutti i torti: quando le famiglie era-

no numerose era anche possibile che un figlio scegliesse
la via della consacrazione, ma oggi, una famiglia e un
figlio, i primi a dissuadere da quel passo sono proprio i
genitori, anche se cristiani credenti e praticanti.
Ma, mi domando, possibile che la potenza di Dio si fermi davanti alla poca fede dei suoi figli?
Se è riuscito a liberare il popolo di Israele dalla Schiavitù di faraone; se ha fatto risorgere Gesù dalla morte,
possibile che non abbia risorse sufficienti per vincere le
nostre pigrizie e la nostra poca fede?
Può essere, mi domando, un passaggio duro e doloroso
di purificazione da una parte e di responsabilità dei cristiani nei confronti della Chiesa e del mondo dall’altra?
In fondo anche la crocifissione, quando sembrava che
tutto fosse ormai perduto, fu un momento drammatico
per Gesù e per la storia ed invece fu proprio quello il
momento della vittoria?
Alla fine la Chiesa è del Signore.
Ci penserà il Signore a provvedere per lei.
Anche se nel frattempo a tribolare siamo chiamato anche noi.
Grazie.
drt
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(27 GENNAIO—2 FEBBRAIO 2014)
Lunedì 27 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alel famiglie di V. Bosso 2(A-G)
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 28 Gennaio:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa

Santa Messa. Al termine della quale verranno distribuite le candele da portare (speriamo intere) a casa.
DOMENICA IN SCATOLA
Domenica 19 Gennaio si è svolta la "domenica in scatola", un modo come un altro per ritrovarsi tutti assieme a
divertirsi. Che dire oltre al fatto che è andata davvero
bene, forse anche al di sopra delle aspettative? Tra tornei alla wii, galani, carte e tante risate il pomeriggio è
davvero volato. Personalmente mi piacerebbe che l'iniziativa fosse riproposta sperando anche in un numero di
persone maggiore. Detto questo, grazie del pomeriggio
da 10+, grazie dell'opportunità che ci è stata data e grazie alle persone che hanno partecipato!
ESERCIZI SPIRITUALI
PER GLI ADULTI DELLA PARROCCHIA
Confermiamo le date anticipate nel calendario annuale:
VENERDI’ 21 SERA, SABATO 22 e DOMENICA 23
MARZO filo al pranzo. Si tratterà della 3^ domenica di
Quaresima
Li terrà il parroco sul tema: IL SACRAMENTO DEL
SACERDOZIO e tratterà questi argomenti: IL SERVIZIOI; LA VITA DELLA COMUNITA’, il SACERDOZIO UNIVERSAKE E QUELLO DEI PRESBITERI
Quota di partecipazione come lo scorso anno. Iscrizioni
a suo tempo

Mercoledì 29 Gennaio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro di tutte le catechiste
Ore 18.00: Catechiste di 1^ media
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso
SUSANNA e MARCO ARTUSO
Giovedì 30 Gennaio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli
Non c’è catechismo degli adulti
Venerdì 31
Ore 15.00:
Ore 20,45:
Ore 20,45:

Gennaio:
Incontro del Gruppo Anziani
Incontro dei fidanzati
GRUPPI FAMIGLIARI EUCARISTIA presso LUISA e MATTEO ZAMENGO; F. CABVANIS presso CESARINA DARISI; TRIESTE presso DORETTA e PIERO COMELLATOI; SATURNIA presso SANDRA CESARE

Sabato 1 Febbraio:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 2 Febbraio:
Uscita invernale del Gruppo Scout

DOMENICA 2 FEBBRAIO
FESTA DELLA CANDELORA
Come faremo a celebrare la presentazione al Tempio del
Signore (vulgo: Madonna Candelora) trattandosi di una
domenica?
Faremo così: alle 9,30 in punto comincerà il sacro rito
sotto il portico. Non saranno distribuite le candele perché i bambini le trasformerebbero, durante la Messa, in
altrettante polpette. Ci sarà solo un grasso cero che verrà acceso e benedetto e dietro il quale si snoderà la processione fino all’interno della chiesa dove inizierà la

DIO TI AMA
Ti ama come sei
Ti vuol incontrare
Per donarti la sua vita
E renderti felice
Vieni alle
CATECHESI
Per GIOVANI ed ADULTI
Ogni MARTEDI’ e GIOVEDI’
Dalle 20,45 alle 22.00
A partire da martedì 28 gennaio 2014
Presso il Centro DON ORIONE
Di V. Ghetto
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

