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LE CENERI
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La Messa delle ceneri è una delle più belle dell’anno.
Sta alla pari solo con quella del Giovedì santo, anche se
la Veglia pasquale ed altri momenti forti sono forse più
importanti.
Chi viene alla celebrazione delle ceneri ne rimane impressionato, ferito nel cuore e confortato.
Un fiume di persone si avvicina all’altare per sentirsi dire una grande verità: ricordati che sei polvere ed in polvere ritornerai.
E questo avviso che potrebbe suonare come un annuncio funebre, accolto insieme a tutta la comunità cristiana
invece che deprimere rasserena.
Invito tutti coloro che possono esserci ad esserci.
Invito coloro che avrebbero qualche difficoltà a trovare
una soluzione e lo faccio non per Dio o per la chiesa,
ma perché so che chi accoglierà l’invito non ne rimarrà
deluso.
Invito le famiglie a partecipare intere al rito delle ceneri;
invito ad esserci anche coloro che per qualsiasi motivo
non si sentono di partecipare alle altre liturgie: quella di
riconoscerci poveri uomini peccatori è una “religione
laica” che vale per tutti.
Invito i bambini, i ragazzi e di giovani: per loro il pensiero della fine può sembrare lontano ed inopportuno, è
invece tenendo conto dei confini che si presidia meglio
il territorio. E’ sapendo che siamo di passaggio che non
si spreca il dono che ci è stato fatto.
Vi attendo, vi attendiamo tutti.
Don Roberto

Una giornata magnifica a 360°. Sarà stato il sole, sarà
stata la voglia di evadere un po', sarà stata la voglia di
stare in compagnia, sarà stato il desiderio di puro divertimento, sarà stato....un pomeriggio fuori dalla norma
dove i sorrisi e le risate non sono mancate, dove mi sono sentita veramente orgogliosa di appartenere ad una
comunità a dir poco fantastica, creativa e sorprendente.
Il mini carro dei Minion era spettacolare curato nei particolari ed eseguito alla perfezione da Gianluca, Massimo M., Massimo, Matteo e Marco davvero ingegnosi!
Bravissimi gli animatori improvvisatisi truccatori all'ultimo urlo: valanghe di giallo e viola sui volti di noi Minions. Scout all'ultimo grido da scimmie babbiuni molto
spiritosi e dei dell'olimpo che ci guardavano le spalle,
strege per cacciare le nuvole se avevano il coraggio di
farsi vedere. E non dimentichiamo i lupetti cartelli stradali che grazie a loro per le strade tutto è filato liscio!
Come al solito, dopo la sfilata ci aspettavano calde frittelle superbuone e altre golosità dolce o salata, poi di
corsa ai giochi che mi riportano all'infanzia, maestosamente invitanti soprattutto per i più piccoli ai quali si
leggeva nel volto la gioia di un inaspettato divertimento
che non era elettronico!
Dopo una giornata così posso anche iniziare una settimana più serena.
Cristina ringrazia TUTTI

LA VERITA’ PRIMA DI TUTTO
Ci è pervenuta una chiacchiera. Direbbe che se la
chiesetta del cimitero è tenuta a 30 gradi giorno e notte da una settimana all’altra è perché così ha chiesto il
parroco di Chirignago. Nulla di più falso.
Poiché la caldaia aveva dei problemi lo abbiamo segnalato a chi di competenza. Noi, che avevamo la
chiave del luogo dove essa era posizionata, la accendevamo un paio d’ore prima della Messa e la spegnevamo appena terminata la stessa.
Improvvisamente, senza saperne il perché, la chiave
del locale è stata cambiate e la caldaia impostata come
detto sopra. Inutilmente abbiamo cercato di far sì che
la cosa cambiasse, proprio per l’evidente sperpero di
pubblico denaro. Abbiamo telefonato e scritto. Ma
non c’è stato nulla da fare.
Incuria? Menefreghismo? Irresponsabilità?
Non lo sappiamo. Sta di fatto che sono mesi che la
chiesetta del cimitero è il luogo più riscaldato, inutilmente riscaldato (i morti non ne hanno bisogno), di
Chirignago. Se qualcuno può provvedere …

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(3 - 9 marzo 2014)
Lunedì 3 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 2– 14
(pari); Bosso 11; 9– 65 (dispari)
Consiglio pastorale:
O.d.g.:

Situazione denunce ed esposti da parte della
solita persona che vuol bene alla parrocchia
Fiera Franca 2012. Attività pasquali Ulivo,
via crucis Campanon etc.
Verifica competenze consiglio pastorale
Valutare la proposta di impostare le attività
del consiglio affrontando singoli temi di
pastorale specifici in modo trasversale sui
diversi gruppi (meglio se con piccole equipe ristrette) e eventualmente incontrando
esperienze diverse. Date prossime sedute.
Martedì 4 Marzo:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 20,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE
L’INCONTRO DI MARZO
Mercoledì 5 Marzo: MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Ore 9.00: S. MESSA con la distribuzione delle ceneri

Ore 18,30: SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’INIZIO
DELLA QUARESIMA CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’
Giovedì 6 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 7—33
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 7 Marzo:
Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati
Ore 15.00: VIA CRUCIS
cui segue l’incontro del gruppo ANZIANI
Sabato 8 Marzo:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 9 Marzo:
Durante tutte le Sante Messe verrà distribuita la cenere a chi non l’ha ricevuta il mercoledì

PELLEGRINAGGIO AL SANTO
Sabato scorso alle quattro del mattino pieni di entusiasmo misto a un pò di trepidazione, ci siamo avviati verso la piazza di Chirignago per partire in pellegrinaggio
al Santo di Padova. Ce la faremo? Il tempo ce lo permetterà? Quando le intenzioni sono buone tutto è possibile e così è stato.
Eravamo circa una trentina, facce conosciute e altre meno ma alla fine dell'esperienza ci sentivamo tutti uniti.
Alla testa del gruppo naturalmente c'era il nostro parroco che come sempre è unico, pieno di carica ed entusiasmo tali da contagiarti. E' stato emozionante fin dall'inizio; partire sotto la pioggia armati di pile, sotto un cielo
senza stelle e immersi nel silenzio interrotto dalle nostre
chiacchiere e da qualche auto solitaria.
Dalle chiacchiere amichevoli si è passati al primo momento di preghiera, un rosario recitato pensando a quanti ognuno di noi aveva nel cuore e si sentiva di affidare
a Maria.
Pian piano abbiamo visto spuntare il giorno, una piccola
pausa, uno scambio di confidenze e un altro rosario.
Che bello, forse gli apostoli spostandosi da un luogo all'altro della Galilea con Gesù facevano lo stesso ....
In ogni caso per noi le ore passavano velocemente, i
chilometri si accumulavano, le gambe cominciavano a
sentire la fatica ma l'entusiasmo non calava e dopo un
altro rosario recitato con devozione siamo arrivati alla
meta.
Che emozione!!!
Dopo circa sette ore di cammino eravamo giunti alla basilica di S. Antonio. La messa condivisa in una piccola
cappella, pur se breve e semplice ha dato ulteriore intensità alla nostra esperienza e ognuno con un'intenzione
diversa nel cuore ha affidato e donato a Dio la fatica e la
gioia di questo giorno.
Com'è possibile dire che Dio non esiste!
Ancora una volta noi lo abbiamo incontrato, sotto la
pioggia, con il rosario tra le mani, nella fatica del cammino, nel sorriso degli altri pellegrini.
Naturalmente com'è buona tradizione, la bella esperienza si è conclusa a tavola dove, dopo aver ritemprato lo
spirito, abbiamo potuto recuperare le forze.
Che dire a conclusione dell'esperienza. Per noi ne è valsa la pena e a quanti guardano a questo pellegrinaggio
con un pò di desiderio .......… provate.
Lorella e Mario

L’ACR RINGRAZIA
Vorremmo ringraziare, le mamme ed i papà dei ragazzi
dell'ACR che con fantasia ed inventiva, dedicando il
loro tempo hanno reso possibile la nostra partecipazione
alla sfilata del Carnevale.
In modo speciale ringraziamo i papà Massimo Mazzuccato, Massimo Santi e Gianluca Bellini che assieme a
Matteo e Ciuz hanno realizzato con tanta passione ed
impegno la stupenda macchina di Gru per i nostri bellissimi Minions.
Grazie al loro contributo e alla partecipazione di tanti
ragazzi il carnevale di domenica scorsa è stato per i nostri Acierrini un momento da ricordare per allegria e divertimento!
Ancora...GRAZIE!
Barbara, Ilaria, Valentina, Alice, Matilde, Gloria, Dario,
Edoardo, Elisa, Vanessa, Marco, Giacomo e Riccardo
GIA’ FINITO DI LAVORARE?
L’intenzione non è quella di fare i risentiti, ma quella
di educare al rispetto.
Di sabato noi sacerdoti siamo disponibili per le confessioni dalle 15.00 (e spesso anche da prima) fino alle
18.00 quando recitiamo con chi lo desidera i Vesperi e
poi uno si dispone per celebrare la S. Messa e l’altro
segue le attività di chiusura del centro, con i vari bilanci o valutazioni ecc. sull’attività svolta, sul coro dei giovani e così via.
E’ stato particolarmente spiacevole vedere un uomo
(non un ragazzino) che saliva i gradini del presbiterio
e vedendoci in procinto di cominciare la preghiera,
girando le mani come quando si vuol mettere qualcuno sotto accusa, ci ha apostrofati dicendo: già finito di
lavorare oggi? Non ci si può più confessare?
La stessa cosa si poteva chiedere in una maniera completamente diversa, una maniera che non lasciasse
trasparire fastidio e disprezzo.
Una maniera “umile” di chiedere, del tipo: “So che sono un po’ in ritardo, ma quando avete finito di pregare
potreste dedicarmi un minuto per la confessione?”.
Dico queste cose perché spesso avvengono scene di
dubbio gusto nei nostri confronti.
Avvengono quando qualche nome di defunto da ricordare durante la Messa viene scordato o non detto nella
maniera esatta; avvengono quando c’è qualche piccolo
involontario ritardo …
Non pretendiamo nessun privilegio, né alcun atteggiamento servile, ma il rispetto che ci si deve reciprocamente, questo sì, perbacco, lo esigiamo.
Perché vale sempre la regola che per essere rispettati
occorre rispettare.
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