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AD IMMAGINE S E SOMIGLIANZA
DI SCHETTINO…

Immagino di essere l’Italia, e di rappresentare il popolo
italiano, e voglio guardarmi allo specchio.
… specchio delle mie brame ….
E chi vedo riprodotto sul vetro?
Vedo Schettino.
Io, italiano, più che in Verdi o in Marconi o Fermi, mi
riconosco, purtroppo, in Schettino.
Purtroppo.
Come quello scellerato, per far il figo con una donnina
da poco abbordata ha sfasciato una fortuna ed ucciso
tante persone così sento che oggi è di me italiano.
I primi solo per la drangheta, per il resto gli ultimi in
tutto …
Ci riesce bene, a questo proposito, anche l’impossibile.
Il turismo mondiale è aumentato di quasi il 10 per cen-
to? E in Italia, la patria del turismo per eccellenza, è
sceso di più del 5.
Come ci risecano questi miracoli alla rovescia è incredi-
bile.
Ma il pesce puzza dalla testa, da sempre.
Se guardiamo il nostro parlamento e i suoi cosiddetti o-
norevoli, le bugie, le furbizie, gli sgambetti, le promes-
se, le dichiarazioni giurate su quanto di più sacro …
Sembrano, no, sono delle maschere da carnevale.
Ma poiché ogni popolo ha i capi se si merita eccoci ser-
viti: questi meritiamo perché questi sono quelli che con-
tinuiamo a scegliere ad ogni elezione che Dio manda.
Da lì in giù … tutti e sotto ma solidali, noi popolo bue.
Noi che non aspiriamo ad un Italia libera, pulita ed effi-
ciente, ma al “posto sicuro”, da dove nessuno ti può
mandar via, e nel quale puoi anche far poco o nulla, per-
ché sei coperto fino al limite dell’assurdo.
Noi che invidiamo chi, a più di settant’anni si porta in
casa le ragazzine e ci va a letto; noi che idolatriamo in
cosiddetti campioni che continuiamo a considerare tali
anche se vincono, quando giocano fuori casa, una volta
su cinque, e sono pagati 100 volte di più dei loro colle-
ghi …
Speravo in Renzi come una novità nello scenario italia-
no, capace di dare alla nave una rotta nuova.
Ma ho paura che sia solo il “furbetto” di turno e che si
appresta a portare la nave Italia, che è già in procinto di
affondare, tra scogli ancora più devastanti di coloro che
lo hanno preceduto ed ha cui furbescamente rubato la
carega.
Bisogna inserire un nuovo santo nel calendario: San
Schettino.
A lui, nostro patrono, un cero ed una prece.

drt

GRAZIE

Ho partecipato alla celebrazione di sabato scorso du-
rante la quale ho ricevuto il sacramento dell’unzione.
Le scrivo per ringraziare.
Grazie al signore che ci fa questi doni.
Grazie a don Andrea e a Lei che siete lo strumento per
mezzo del quale egli ce li fa
Grazie alla signore del Coro che hanno cantato con
tanta passione e così bene
Grazie a chi ci ha offerto la primula che ho già messo
sul balcone e che mi rallegra il cuore
Grazie per chi ci ha servite con il sorriso sulle labbra
Grazie a tutti quelli che hanno portato dolci e frittelle
(e ce n’era davvero per tutti e in grande abbondanza)
perché si sono ricordati di noi, anziani,
Grazie a questa nostra bella comunità che prende per
mano il battesimo ed accompagna per tutto il corso
della vita.
Tutto ciò non è scontato e me ne rendo conto.
Per questo prego quotidianamente per voi

Una anziana

ESERCIZI SPIRITUALI
E’ TEMPO DI ISCRIZIONI

E’ tempo di iscriversi agli esercizi spirituali che avran-
no luogo nella nostra parrocchia Venerdì 21, sabato 22 e
domenica 23 Marzo. Tenuti dal parroco sul tema: IL
SACRAMENTO DELL’ORDINE SACRO, che però
avrà questi tre sottotitoli: IL SACERDOZIO UNIVER-
SALE DEI FEDELI; IL SERVIZIO ALLA COMUNI-
TA’ ; IL RAPPORTO PRETE/PARROCCHIA.
La quota di partecipazione (comprensiva di due pranzi)
sarà di 40 Euro (come lo scorso anno). Per ogni pranzo

TEMPO PERMETTENDO

DOMENICA23 FEBBRAIO

IL CARNEVALE
DELLA

PARROCCHIA

TUTTI SONO INVITATI



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

lessi tentare dai una occhiata a questo...

http://paolosambo1964.123homepage.it

Un caro saluto e un abbraccio dai 3 africani..se ti avanza

un posticino mettici nelle tue preghiere!

Lucia Roberta e Paolo

DUE RIUNIONI IMPORTANTI

Ho voluto partecipare, anche se all’inizio dell’anno pa-
storale avevo detto che questo sarebbe stato difficile da-
ta la situazione nella quale ci troviamo,a due riunioni
che ritengo molto importanti.
La prima riguardava il Gruppo A. LUCIANI che sta vi-
vendo un momento difficile per la malattia della sua co-
ordinatrice. Presenti quasi tutti i membri del gruppo si è
convenuto e deciso di continuare tutto come prima e co-
me sempre. Perciò non ci saranno né novità né ritardi
sulla tabella di marcia consolidata.
Una seconda riunione è stata quella del Comitato per la
scuola Materna parrocchiale. Constatato che la scuola
sta affrontando i suoi impegni con grande dignità e
competenza, è stato deciso di utilizzare almeno una par-
te del risultato del Mercatino di Natale per restaurare
totalmente un’aula della scuola e cominciare una nuova
sistemazione dell’esterno. Si è anche deciso di organiz-
zarci i maniera che se si fosse domande di inserire nella
scuola bambini prima dell’orario scolastico oggi in fun-
zione (e cioè a partire dalle 7,30) queste domande sareb-
bero accolte.
Si informa anche la comunità che a causa del numero
minore di bambini nati nel 2011 SONO ANCORA DI-
SONIBILI ALCUNI POSTI PER BAMBINI AN-
CHE NON RESIDENTI NELLA NOSTRA PAR-
ROCCHIA

in meno 8 Euro in meno. Chi volesse portare i figlioli (o
il marito o la moglie) al pranzo della domenica 7 Euro
in più per persona.
Le iscrizioni in canonica da subito.
Tutti quelli che nel passato hanno partecipato agli Eser-
cizi Spirituali ne sono stati sempre contenti.
Speriamo che sia così anche stavolta, ma soprattutto che
siano numerosi coloro che vorranno intervenire drt

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA

(24 FEBBRAIO — 2 MARZO 2014)

Lunedì 24 Febbraio:

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso pari e del

Viticcio

Ore 20,45: Comunità capi

Martedì 25 Febbraio:

Ore 14,30: in cimitero

s. Rosario e s. Messa

Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO presso

MARTA e BERNARDINO CHINELLATO

Mercoledì 26 Febbraio:

Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI

Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI

Ore 14,15: Catechiste di 2^ media

Ore 17.00: Incontro di tutte le catechiste

Ore 18.00: Catechiste di 5^ elementare

Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso

SUSANNA e MARCO ARTUSO; 2000 pres-

so ELISABETTA e ANDREA BRIGO

Giovedì 27 Febbraio:

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 11. 11b.

Del Biancospino e Battaggia 1-5

Ore 20,45: I ragazzi di 2^ media rinnovano le pro-

messe battesimali

Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. TRIESTE

presso DORETTA e PIERO COMELLATO

Venerdì 28 Febbraio:

Ore 15.00: Incontro del Gruppo Anziani

Ore 20,45: Ultimo incontro dei fidanzati in prepara-

zione al Matrimonio cristiano

Sabato 1 Marzo:

Pomeriggio: Confessioni

LETTERA

Caro Don Roberto,

mai come ieri avremmo desiderato di averti qui con noi,

come pastore di anime... ma soprattutto come prode fa-

legname.

Sicuri di non essere stati perfetti.. almeno siamo arrivati

alla fine.

Ecco il risultato.

Domani passeremo a inchiodare (è una tavoletta) la tar-

ga perché la cucinerà sarà a nome della Nila...

Sappiamo che non sei tanto amico di internet ma se vo-

GRAZIE

Con una puntualità inaspettata l’amministrazione del
Comune di Venezia, per interessamento dell’assessore
MAGGIONI e in collaborazione con il consigliere Ro-
steghin e il parrocchiano Ruggero Moschetta, ha devo-
luto alla parrocchia di Chirignago, per sostenere le
spese derivanti dal fulmine che ha colpito il nostro
campanile nell’ottobre scorso, il contributo di 10.000
Euro.
Grazie davvero


