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SONO TORNATI FELICI

WAMBA

Diciotto ragazzi di terza superiore, se non erro, hanno
partecipato nel fine settimana scorso agli esercizi spirituali proposti dalla Diocesi per ragazzi della loro età in
quel di Cavallino.
Partecipare ad un corso di Esercizi non è certo andare in
gita a Gardaland, né fare un viaggio piacere o una crociera.
C’è il silenzio, c’è da ascoltare, c’è da pregare …
Cose che sembrano difficili da accettare e da vivere per
ragazzi ancora adolescenti.
E invece i nostri sono tornati a casa con il sorriso sulle
labbra e una grande gioia nel cuore, grati per aver vissuto questa esperienza impegnativa ma gratificante.
Questo è un “fatto”.
Sulle opinioni si può anche discutere, ma i fatti vanno
presi per buoni ed eventualmente valutati con attenzione.
E questo fatto ci dice, innanzitutto, che giovani, adulti e
anziani vanno presi un per uno e non a mazzo. E come
un tempo c’erano giovani ottimi e giovani pessimi, così
oggi ci sono giovani pessimi ma anche giovani ottimi.
Poi che non è vero che si possa proporre solo il divertimento a chi si sta aprendo alla vita.
Accanto al divertimento c’è posto per l’impegno ed anche per il sacrificio. Se c’è un “motivo” che si capisce e
si condivide, anche una fatica viene accolta e allegramente.
Infine ci riempie di santo orgoglio sapere che su una
sessantina di presenti quasi un terzo apparteneva alla
nostra comunità.
Non siamo e non saremo mai i primi della classe, ma il
desiderio sincero di essere fedeli non ci manca.
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In questo momento tre dei “nostri” (Lucia, Paolo e Roberta) sono in missione a Wamba. Ci racconteranno al
loro ritorno (e vanno lì tra l’altro per verificare che gli
aiuti mandati siano arrivati nelle mani giuste ed utilizzati al meglio). Ma in un incontro con i noviziato scout
hanno raccontato alcune cose che meritano di essere
segnalate e proposte come “micro - realizzazioni” alla
portata di tutti anche in un tempo di crisi come questo.
1. PROPOSTA PRANZO. Costo: 30 euro
con 30 euro i 1050 bambini dell’asilo principale
di Wamba fanno un pranzo.
2. PROPOSTA CAPRETTA. Costo 50 Euro. Si
dona una capretta ad una famiglia povera che
potrà ricavarne il latte per i bambini
3. PROPOSTA GALLINE. Costo 15 Euro. Si do
na ad una famiglia povera un gallo, una gallina e
un sacchetto di mangime per avviare la produzio
ne di uova
4. PROGETTO DIVISA. Costo 10 euro. Con
questa somma si compera una divisa per i 1800
bambini che frequentano le varie scuole e che
hanno solo la divisa da indossare quando vanno a
scuola
Si tratta di realizzazioni alla portata di tutti
Chi desidera esserci, in canonica, presso la segreteria,
anche approfittando del tempo quaresimale nel quale ci
viene chiesto di vedere e servire Gesù nella persona dei
poveri.

PER SABATO 22 FEBBRAIO
PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO
1. Partenza alle ore 4.00 non si aspetta nessuno.
2. Essere muniti di una pila per segnalare ad eventuali
automobilisti la propria presenza
3. In caso di cattivo tempo: chi se la sente parte ugualmente munito di ombrello e quant’altro. Chi non se la
sente attende l‘autobus che partirà dalla piazza alle ore
6.30 pronto a raccogliere i pellegrini lungo la strada.
4. Il tempo eventualmente risparmiato sarà utilizzato per
visitare qualche angolo di Padova
5. Chi ha dato, anche telefonicamente, la propria adesione è tenuto a partecipare alla spesa del pullman con euro
10. Nulla si dovrà per il pranzo non consumato.
6. Per eventuali ulteriori spiegazioni il cellulare del parroco: 345 340 3498

I RAGAZZI DEL DON ORIONE CI ATTENDONO
Lo scorso anno c’è stata una presenza nuova e molto
bella della nostra parrocchia tra i ragazzi dell’Istituto.
Ma quest’anno sembra che ci sia già dimenticati di loro.
Eppure non è così difficile programmare una presenza
anche semplice, anche umile, tra di loro.
Raccomandiamo perciò a tutti i gruppi di inserire tra le
attività in programma anche una visita e un po’ di tempo
con loro.
Sappiamo che non hanno grandi pretese, e che quello
che più li aiuta è il nostro affetto.
Non facciamoglielo mancare.
LA NEVE DI CARACOI
Un grazie davvero grande a Fabiano e ai suoi uomini
perché sono partiti da chirignago alle prime luci del
giorno, anzi, prima che facesse chiaro, e sono tornati a
sera fatta per salire a Caracoi Cimai a spalare i più di
due metri di neve che coprivano il tetto.

Ora le ulteriori nevicate non ci fanno più paura perché
sarà difficile che scendano altri tre metri di neve.
Grazie.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(17—23 Febbraio 2014)
Lunedì 17 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Fratelli Cavanis
(dispari)

a Dio piacendo. Prima di concludere vorrei ringraziare
una persona n particolar modo. E' vero che un gruppo,
qualunque sia la sua natura, funziona bene se ognuno fa
la sua parte, ma in questo caso credo che l'autore della
commedia ovvero il testo da lui scritto abbia influito nel
buon esito della serata, perciò i miei complimenti a te,
Alessandro Boscolo.
Una parrocchiana
L’ISTITUTO D. ORIONE PROPONE QUESTA GITA

Martedì 18 Febbraio:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 17.00: I ragazzi di 3^ Media incontrano il cappellano delle carceri
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI “l’albero” (in centro), V. ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
ORE 20,45: I n c on t r o
del
G r u ppo
Cu l t u r al e
“LUCIANI” (in centro)

LORETO - S.GIOVANNI ROTONDO - BARI - ALBEROBELLO - MATERA - PIETRELCINA - GUBBIO.
GIORNI: 23 - 27 APRILE p.v.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 460 (+ EVENTUALE SUPPLEMENTO PER CAMERA SINGOLA € 95)
ISCRIZIONI: ENTRO IL 9 MARZO
PER INFORMAZIONI:
segreteria@donorionechirignago.it

Mercoledì 19 Febbraio:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in sala Bottacin
Ore 18.00: Catechiste di 1^ media

E’ già arrivato il tempo di portare in chiesa l’olivo benedetto nella domenica della Palme del 2013 perché,
bruciato, diventi quella cenere che ci sarà messa sulla
testa il mercoledì “delle ceneri”.
Alla porta della chiesa ci sarà un grande cesto e lì
l’olivo dovrà essere deposto. Possibilmente non contenuto in sacchettini di nylon, ma eventualmente in sacchetti di carta.

Giovedì 20 Febbraio:
Pomeriggio Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 64–
120 (pari)
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Venerdì 21 Febbraio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 17.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE
Ore 20,45: Incontro dei fidanzati.
Sabato 22 Febbraio:
PELLEGRINAGGIO A PADOVA
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 23 Febbraio:

CARNEVALE DELLA PARROCCHIA
ALLA COM - BRICOLA
Al gruppo teatrale La Com-bricola, rivolgo il mio grazie
a tutti gli attori indistintamente per la serata che sabato
avete regalato a me e a quanti come me hanno assistito
alla vostra rappresentazione teatrale.
I miei complimenti per la scelta della commedia, divertente, allegra, direi "spassosa" e per la qualità della recitazione.
Bravi! le battute non sono mancate e con esse neanche
le risate, quelle fatte di gusto! la sala era piena di gente
e questo è un chiaro segnale di stima e apprezzamento
nei vostri confronti.
Nonostante le ultime rappresentazioni fatte non abbiano
dato le soddisfazione sperate (non a causa vostra comunque), voi
non avete mollato e avete proposto qualcosa di brioso in
un altro momento dell'anno, sapendo rendere la serata
vivace e piacevole. Quindi arrivederci al prossimo anno,

L’ULIVO BENEDETTO

MARCIA PER LA VITA
Dalla curia di Venezia

La quarta “Marcia per la Vita”
si svolgerà domenica 4 maggio 2014
in un percorso, concordato con la Questura e il Comune
di Roma, che da piazza della Repubblica condurrà a Castel S. Angelo.
La Marcia è aconfessionale e vedrà la partecipazione di
rappresentanti di altre religioni tra cui evangelici e una
delegazione di Ortodossi russi. Tuttavia chi lo vorrà potrà partecipare alle 12 all'Angelus recitato in piazza S.
Pietro dal Santo Padre.
Lo scorso anno lo stesso Papa Francesco venne incontro
ai partecipanti alla Marcia a San Pietro rivolgendo loro
parole di incoraggiamento. Anche quest'anno è stato richiesto un saluto speciale dal Santo Padre ai partecipanti alla Marcia.
Lo scorso anno radunammo a Roma 40.000 persone.
Anche quest'anno ci auguriamo di raggiungere un elevato numero partecipanti, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero.
Con gioia abbiamo appreso che alla Marcia per la Vita
che si è svolta a Parigi il 18 gennaio hanno aderito numerosi Vescovi francesi e vari di loro, tra i quali anche
il cardinale Barbarin, erano in piazza. Lo stesso è successo anche a Washington lo scorso 22 gennaio dove,
agli oltre 250.000 partecipanti, si sono uniti anche il cardinale Wuerl e il cardinale O'Malley.
In ambedue i casi Papa Francesco ha inviato un messaggio di incoraggiamento.
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

