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IL BELLO, IL BRUTTO ED IL CATTIVO
… mi pare sia il titolo di un Film Western di Sergio Leone. Traduciamolo in chirignaghese.
Il bello: domenica scorsa c’è stato l’inizio dell’anno catechistico con il mandato parrocchiale alle nostre catechiste di insegnare il Vangelo ai nostri bambini e ragazzi.
Alla fine della messa ho detto che ci mancava una catechista per la 2^ elementare. Subito dopo si è presentata
in sacrestia una signora che, in lacrime, mi ha detto: ho
sentito che questa era una chiamata di Dio rivolta a me.
E si è messa a disposizione.
Il brutto: giovedì ho celebrato un funerale.
Ho dovuto accendermi il turibolo e alimentarlo durante
la celebrazione, ma questo è il meno perché chi di solito
svolge questo servizio aveva avvertito e non poteva assolutamente esserci.
Ma nessuno ha letto le letture anche se in chiesa c’erano
perone che potevano farlo, e così mi son trovato a cantare e a portar le croce.
Il cattivo: chi ha sporto denuncia nei nostri confronti per
gli ex spogliatoi, con i suoi compagni di merende, per la
par condicio, ha denunciato anche la parrocchia di Zelarino.
E siccome non c’è due senza tre consiglio i colleghi preti del circondario di mettersi in testa l’elmetto e a scendere in trincea: arriverà di sicuro anche la terza e la
quarta bomba.
C’è chi passa notti insonni per capire come può far del
bene e chi le passa, altrettanto insonni, per capire come
può far del male.
Così è, se vi pare
drt
UN APPELLO
Sena averne nessun autorità mi permetto di lanciare
un appello ai professori delle scuole medie e superiori. Nel prescrivere i libri d a usare mettetevi una
mano nel cuore e pensate alle famiglie che fanno
una fatica incredibile per starci dentro.
Capita che una fratello o una sorella che entrano
nella scuola appena il fratello ola sorella più anziani
ne escono non possano usare che una piccolissima
parte dei libri già comperati in famiglia.
E’ proprio necessario cambiare ogni anno i libri di
testo?
Ci sono così tante e importanti novità che non si
possano integrare con un foglietto di appunti dettato
o fotocopiato?
Non ho titoli per farlo se non la constatazione di
quanti problemi debbano affrontare le famiglie di
oggi
drt

CICLAMINI PER LA
CICLAMINI
LA CARITAS
CARITAS

UNO SPETTACOLO
… vedere quasi 70 bambini e ragazzi dalla 3^ elementare alla 3^ media che fanno parte dell’Azione Cattolica
Ragazzi occupare otto banchi della chiesa nel primo incontro avvenuto sabato scorso.
E vedere i loro animatori pieni di attenzioni e di impegno per non solo farli divertire, ma anche trasmettere
loro, scherzando, la fede.
Quanti di loro persevereranno e continueranno a frequentare l’AC anche da giovani e poi da adulti?
Non lo possiamo sapere.
Il seminatore getta il seme, lo getta con larghezza, lo
getta anche dove apparentemente non dovrebbe portar
frutto.
E lascia alla Provvidenza la decisione.
Partiamo con una grande speranza nel cuore.
Il gruppo adulti…
Il gruppo adulti ha vissuto una bel pomeriggio settembrino a Cittadella (che merita di essere visitata) dove ha
pranzato insieme al sacco, ha percorso tutte le bellissime
mura, ed ha confabulato in una cappella del Duomo.
Fuori la città viveva una giornata straordinaria con rievocazioni medievali e la presenza di centinaia di figuranti in costume.
Un bel clima di famiglia, di persone che ormai si conoscono bene e che stanno bene insieme.
Ma che desidererebbe con tutto il cuore che altri
(genitori dei ragazzi dell’ACR, ad esempio!) si unissero
a loro per crescere nella fede secondo lo stile
dell’Azione Cattolica, che non è mai settario e che non
mette mai nulla prima della comunità (parrocchiale e
diocesana) e che vuole collaborare senza riserve con il
parroco per il bene di tutti.
Il prossimo incontro… domenica 12 ottobre dalle 16.00
in sala Bottacin

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(6—12 OTTOBRE 2014)
Lunedì 6 ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Ivancich 1—39
Martedì 7 ottobre:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Mercoledì 8 ottobre:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI (dolci: Annamaria,
Adriana, Suor Guidalma, Patrfizia, Morena)
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro di tutte le catechiste S. Bottacin
Giovedì 9 ottobre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 10 Ottobre:
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 41—64
Ore 16,30: Coretto
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 11 Ottobre:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 12 Ottobre:
ACR: FESTA DEL CIAO

E questo per noi è un premio ed un motivo di orgoglio
senza fine.
Speriamo che anche quest’anno le fatiche siano premiate.
LETTERA
Carissimi Don Roberto e Don Andrea,
mando questa mail in ritardo dopo aver vissuto solo a
margine la sventura capitata all’autobus durante l’uscita
dei giovani.
Volevo in ogni caso ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e continuate a fare per la Comunità. Grazie
anche per il modo pieno di passione e di cuore con cui
avete gestito una situazione caotica e pericolosa come
quella di due domeniche fa.
La cosa che più sorprende (in bene ovviamente) è il modo con cui continuate ad operare con il sorriso e la passione anche quando (alcune volte) il vostro lavoro non
viene riconosciuto ed apprezzato.
Anche non avendo figli e non partecipando molto a tutte
le attività che organizzate e gestite mi sento di ringraziarvi per lo splendido lavoro che fate per la comunità.
Riprendendo, a memoria, alcune parole di Don Roberto… “non sapevamo di essere felici e fortunati”… penso
proprio che dovremmo tenerlo sempre a mente quanto
siamo fortunati ad avervi con noi.
Mi scuso per queste due righe in libertà che non riescono sicuramente ad esprimere pienamente la mia gratitudine e la mia riconoscenza.
Colgo anche l’occasione per comunicarvi, come probabilmente già saprete, che la settimana prossima assieme
a Lucia torneremo in Africa a vedere com’è la situazione. Sarà nostra premura aggiornarvi al nostro ritorno.
Sicuramente avrete una lista lunghissima di persone e
cose molto più importante di noi per cui pregare ma se
riusciste ad “infilarci” una preghiera anche per noi ci
sarebbe sicuramente d’aiuto e di conforto.
Un caro saluto
Paolo Sambo
I GRUPPI FAMIGLIARI

… dunque avremo l’onore che a cresimare i ragazzi di
3^ media ci sia il Patriarca. In quell’occasione un ragazzo riceverà il Battesimo, la cresima e la prima comunione. Sarà il compimento di un lungo percorso fatto con i
suoi compagni di gruppo, la sua catechista, ed alla fine
con il parroco.
Il lavoro con i ragazzi di 3^ media sarà intenso sia prima dell’8 dicembre che dopo, fino alla conclusione
dell’anno scolastico.
Ma siamo anche pieni di speranza, una speranza che
non è campata in aria, ma che si fonda sui risultati degli
anni scorsi. Ad esempio dei 44 ragazzi che hanno ricevuto la cresima lo scorso anno ben 30 (e cioè più di due
terzi) si sono iscritti nel gruppo di 1^ superiore.

Siamo partiti.
Ci siamo trovati con gli animatori dei tanti gruppi famigliari (assenti Gaia e Francesco appena allietati dalla
nascita di Sara: infiniti auguri!) ed abbiamo preparato il
primo incontro.
Fatalmente ogni anno che passa tutti i gruppi invecchiano, anche se coltiviamo ancora nel cuore la speranza di
aprirne un altro di giovani. Possono gli animatori, tutti
insieme, fare un appello a tutti coloro che negli anni
scorsi partecipavano di prendere e a chi non c’era di
provarci?
Noi siamo consapevoli che la tradizione, presente tra
noi da tanti anni, è uno strumento molto efficace di evangelizzazione e lo riproponiamo.
Almeno provate.
Invitiamo anche da PROPOSTA gli animatori a invitare
a loro volta chi ritengono possano essere interessati almeno a provare.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

