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me la gallina vuole i suoi pulcini”
“Andiamo oggi a casa con queste due icone: Davide che
piange e l’altro, capo della Sinagoga, che si getta davan-
ti a Gesù, senza paura di diventare una vergogna e far
ridere gli altri. In gioco erano i loro figli: il figlio e la
figlia. E con queste due icone diciamo: ‘Credo in Dio
Padre…’. E chiediamo allo Spirito Santo - perché sol-
tanto è Lui, lo Spirito Santo – che ci insegni a dire
‘Abbà, Padre!’. E’ una grazia! Poter dire a Dio ‘Padre!’
col cuore è una grazia dello Spirito Santo. Chiederla a
Lui!”.

SUOR VITALIANA

Giovedi 30 Gennaio è mancata sr. Vitaliana Rossi. Nata
a Campodipietra di Salgareda (TV) nel 1933, era entrata
nella famiglia religiosa delle Figlie di San Giuseppe
giovanissima ed aveva prestato la sua opera nella cuci-

SABATO 15 FEBBRAIO
FESTA DELLL’AMMALATO

Anche quest’anno proponiamo agli ammalati ed agli
anziani (non ai giovani che scoppiano di salute) la
possibilità di ricevere il sacramento dell’unzione
degli infermi sabato prossimo, 15 febbraio, alle ore
15,30 durante la celebrazione della santa Messa.
Per ricevere questo sacramento sarebbe opportuno
prima confessarsi. Sarà possibile mercoledì mattina
durante e appena dopo la S. Messa delle 9.00.
Terminata la celebrazione vogliamo fare festa in sa-
na Bottacin a chi ha ricevuto il sacramento. Perciò
sono gradite offerte di frittelle, galani o dolci fatti in
casa.. Chi intende collaborare in questo senso lo di-
ca o lo “messaggi” almeno il giorno prima a DON
ROBERTO e SOLO A DON ROBERTO. Dirlo e
scriverlo ad altri crea solo confusione, chi organizza
(il parroco) non sapendo di che cosa può disporre
deve ordinare e quindi pagare ciò che forse non sa-
rebbe stato necessario o non va consumato.
Grazie a chi ci darà una mano

ANCHE DIO PIANGE
OMELIA DEL PAPA A S. MARTA

Le letture del giorno presentano la figura di due padri: il
re Davide, che piange la morte del figlio ribelle Assa-
lonne, e Giàiro, capo della Sinagoga, che prega Gesù di
guarire la figlia. Il Papa spiega il pianto di Davide alla
notizia dell’uccisione del figlio, nonostante questi com-
battesse contro di lui per conquistare il regno. L’esercito
di Davide ha vinto, ma a lui non interessava la vittoria,
“aspettava il figlio! Gli interessava soltanto il figlio! Era
re, era capo del Paese, ma era padre! E così quando è
arrivata la notizia della fine di suo figlio, fu scosso da
un tremito: salì al piano di sopra … e pianse”: “Diceva
andandosene: ‘Figlio mio, Assalonne. Figlio mio! Figlio
mio, Assalonne! Fossi morto io invece di te! Assalonne,
Figlio mio! Figlio mio!’. Questo è il cuore di un padre,
che non rinnega mai suo figlio. ‘E’ un brigante. E’ un
nemico. Ma è mio figlio!’. E non rinnega la paternità:
pianse… Due volte Davide pianse per un figlio: questa e
l’altra quando stava per morire il figlio dell’adulterio.
Anche quella volta ha fatto digiuno, penitenza per salva-
re la vita del figlio. Era padre!”.
L’altro padre è il capo della Sinagoga, “una persona im-
portante – afferma il Papa - ma davanti alla malattia del-
la figlia non ha vergogna di gettarsi ai piedi di Gesù:
‘La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani,
perché sia salvata e viva!’. Non ha vergogna”, non pen-
sa a quello che potranno dire gli altri, perché è padre.
Davide e Giàiro sono due padri:“Per loro ciò che è più
importante è il figlio, la figlia! Non c’è un’altra cosa.
L’unica cosa importante! Ci fa pensare alla prima cosa
che noi diciamo a Dio, nel Credo: ‘Credo in Dio Pa-
dre…’. Ci fa pensare alla paternità di Dio. Ma Dio è co-
sì. Dio è così con noi! ‘Ma, Padre, Dio non piange!’. Ma
come no! Ricordiamo Gesù, quando ha pianto guardan-
do Gerusalemme. ‘Gerusalemme, Gerusalemme! Quan-
te volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la gallina
raduna i suoi pulcini sotto le ali’. Dio piange! Gesù ha
pianto per noi! E quel pianto di Gesù è proprio la figura
del pianto del Padre, che ci vuole tutti con sé”.
“Nei momenti difficili” - sottolinea Papa Francesco – “il
Padre risponde. Ricordiamo Isacco, quando va con A-
bramo a fare il sacrificio: Isacco non era sciocco, se ne
era accorto che portavano il legno, il fuoco, ma non la
pecorella per il sacrificio. Aveva angoscia nel cuore! E
cosa dice? ‘Padre!’. E subito: ‘Eccomi figlio!’. Il Padre
rispose”. Così, Gesù, nell’Orto degli Ulivi, dice “con
quell’angoscia nel cuore: ‘Padre, se è possibile, allonta-
na da me questo calice!’. E gli angeli sono venuti a dar-
gli forza. Così è il nostro Dio: è Padre! E’ un Padre co-
sì!”. Un Padre come quello che aspetta il figlio prodigo
che è andato via “con tutti i soldi, con tutta l’eredità. Ma
il padre lo aspettava” tutti i giorni e “lo ha visto da lon-
tano”. “Quello è il nostro Dio!" - ha osservato il Papa -
e "la nostra paternità" - quella dei padri di famiglia co-
me la paternità spirituale di vescovi e sacerdoti - "deve
essere come questa. Il Padre ha come un’unzione che
viene dal figlio: non può capire se stesso senza il figlio!
E per questo ha bisogno del figlio: lo aspetta, lo ama, lo
cerca, lo perdona, lo vuole vicino a sé, tanto vicino co-

ANDIAMO AL SANTO DI PADOVA

Riproponiamo il pellegrinaggio a piedi fino alla basilica
del Santo di Padova. Lo riproponiamo in febbraio (ma
sarà una bella giornata di sole) perché tra le due espe-
rienze precedenti quella con il freddo è stata decisa-
mente migliore. Lo riproponiamo con un percorso più
leggero rispetto a quelle del maggio 2013: quasi 10
chilometri di meno
Ma ci portiamo dietro il pullman in modo che se qual-
cuno non ce la fa possa essere assistito.
Lo proponiamo per SABATO 22 FEBBRAIO con par-
tenza alle 4.00 e ritorno nel pomeriggio.
Pullman e pranzo 35 Euro.



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI

Mercoledì 12 Febbraio:
Ore 6,30: MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: MESSA DEL MERCOLEDI
Ore 16,15: Catechiste di 4^ elementare
Ore 17.00: Incontro di tutte le catechiste
Ore 18.00: catechiste di 3^ elementare

Giovedì 13 Febbraio
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI

Venerdì 14 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 2 - 44

(pari)
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso

DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’

Sabato 15 Febbraio:
Ore 15,30: S. MESSA PER GLI AMMALATI E GLI AN-

ZIANI E SACRAMENTO DELL’UNZIONE
Segue festa in sala Bottacin

Ore 18,30: In Centro
GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI”

L’AZIONE CATTOLICA RINGRAZIA

Si informa la comunità che l’autofinanziamento di do-
menica 26 gennaio è andato molto bene, sono state ven-
dute tutte le torte preparate, abbiamo raccolto 1.200 eu-
ro ca.
Questa risorse vengono e verranno usate per le tante
attività dell’Azione Cattolica, specie per i ragazzi ed i
giovani.
Ci sono tante occasioni in cui occorre aprire la cassa: lo
sanno gli insegnanti che devono continuamente fare i
conti con i pochi denari a disposizione.
Perciò… Un grazie di cuore a tutti. AC

ACR A PORTE APERTE

L’Azione Cattolica Ragazzi invita TUTTI i bambini e
ragazzi della nostra Parrocchia, dalla 2 elementare alla 3
media, a partecipare all’attività di Sabato 15 febbraio
2014.
Vi invitiamo a giocare e pregare con noi dalle ore 15.00
alle ore 16.30.
In questo modo vorremmo farvi conoscere da vicino il
nostro gruppo e le nostre attività.
Per poter partecipare è necessario confermare
l’iscrizione agli animatori ACR, come indicato di segui-
to (chiamare in orario serale) :
2-3-4 elementare → Ilaria Marzaro 346 400 02 85robert 
5 elementare – 1 media → Valentina Mohn 334 330 55 48 
2-3 media → Alice Tiengo 320 922 08 81 

na di molte scuole e istituti guidati dalla Congregazione.
Fu cuoca nella nostra scuola dell'infanzia "Sacro Cuore"
dal 1973 al 1976; fu nuovamente inviata tra noi nel 201-
0 e fino al 2012 si occupò della cucina e delle altre fac-
cende utili per la comunità religiosa impegnandosi, tut-
tavia, anche nell'affiancamento delle insegnanti nei mo-
menti più impegnativi della giornata scolastica (mensa e
ricreazione). A chi ha avuto l'opportunità di conoscerla
lascia un caro ricordo di donna semplice e sempre atti-
va, affettuosa, dal cuore buono, pronta sempre a rac-
contare qualche simpatico aneddoto.

Nicola da Ronco

LETTERE

Caro don Roberto,
Volevo ringraziare lei e le catechiste per domenica 26
Gennaio, giorno delle prime confessioni.E’ stato un mo-
mento molto commovente e molto coinvolgente. I nostri
bambini hanno vissuto con molta intensità (e anche con
molta paura!) la loro prima confessione.
Ho visto come vi siete prodigati per tranquillizzarli, gli
siete stati vicini, li avete preparati ad affrontare questo
primo passo che li porterà alla Prima Comunione.
E’ stato bello partecipare tutti insieme al Battesimo di
Martina e Eros (ringrazio tanto anche la Nadia!) anche
se non è stato facile “alzarli” per presentarli alla comu-
nità.
Ringrazio anche perché anch’io in questa occasione ho
vinto la paura, la vergogna, la pigrizia e mi sono confes-
sata. Non mi vergogno a scriverlo ma erano anni che
non mi confessavo e così ho preso coraggio.
Ho avuto modo così di conoscere suo fratello (una gran-
de persona con un grande cuore) e gli ho affidati i miei
peccati sperando in un CONDONO!!
Grazie, grazie ancora di cuore.

Buonasera Don Roberto,
ho partecipato alla messa dove abbiamo salutato Richet-
to .Tutti a Chirignago avevamo pensato che ci sarebbe
stato un gran numero di persone, ma sabato eravamo
una folla. Credo che la sua famiglia deve esserne molto
orgogliosa di questo affetto. Io l'ho conosciuto tardi, per
un certo periodo ho avuto la fortuna di poter passare al
mattino verso le 7.30 in chiesa. Le prime volte mi guar-
dava un po' con sospetto, eravamo vicini di casa ma non
ci conoscevamo di persona, poi piano piano siamo pas-
sati dal saluto (di educazione) al come va?, anche oggi
piove, e ultimamente quando ci si vedeva strada facendo
al parco mi ricordava che era arrivato l'Incontro... Si
Don Roberto , hai proprio ragione a sentirti triste per la
perdita di questo fratello che con grande sacrificio ma
con altrettanta semplicità teneva la nostra chiesa , la sua
chiesa come un gioiello, e ci teneva che noi usassimo
questo luogo di culto con attenzione.Chi non è stato mai
ripreso per le scarpe sui banchi? .
Ma magari avessi potuto dirglielo prima quanto era bra-
vo. Un grande e come sempre profondo saluto.
Dio la benedica Nicoletta

lL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(10—16 FEBBRAIO 2014)

Lunedì 10 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 9 - 11
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA

presso ROSA PESCE
Ore 20,45: Comunità Capi

Martedì 11 Febbraio:
Ore 14,30: In Cimitero

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

LA CARITAS RINGRAZIA

Tutti coloro che nel super mercato SOLE
MARKET depongono nell’apposito conteni-
tore generi alimentari per i poveri.
Quello che viene giornalmente raccolto viene
la sera stessa distribuito alle famiglie in diffi-
coltà, assieme al pane che il supermercato a-
vanza e ai generi che sono in scadenza.
Al signor Giorgio ed ai suoi collaboratori il
grazie più sincero. LA CARITAS


