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DOMENICA 29^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

I SANTI DI OGGI
So che non vorrebbe si parlasse di lui, ma non lo vagli
proprio ascoltare
E lo faccio perché questo nostro mondo è così avaro di
buoni esempi che non cadano nell’effimero o nel bugiardo, che non si può perdere nessuna occasione per lasciarsi illuminare e stimolare nel fare il bene.
Da anni c’è una carozzina che gira su e giù per le strade
del nostro paese. A bordo c’è Luciano che ha compiuto
47 anni e a condurla c’è Giuseppe, suo padre di 74.
Luciano è finito in carozzella per via di un incidente in
motocicletta accadutogli anni fa. Da allora tutto è stato
in salita.
Ma nella disgrazia Luciano ha potuto far conto della
presenza dei suoi genitori, della mamma in casa e del
papà a casa e in giro. Perché Luciano è spessissimo in
giro.
A portarlo (eccettuato un amico che si è offerto a dare
una mano) c’è sempre il papà.
Li trovo tante volte in chiesa, davanti alla grotta della
Madonna; vengono tante volte alla messa feriale; non
mancano mai a quella del sabato sera.
E da quando Luciano vuol far la comunione in piedi
(come è giusto per la sua dignità di uomo) il papà lo
aiuta ad alzarsi e a fare quei passi che lo portano dalla
carrozzina all’altare con una tenerezza ed una attenzione che ogni volta mi commuovono.
Come mi commuove la dolcezza con cui Giuseppe ascolta Luciano riuscendo sempre a capire le parole che
qualche volta non sono sufficientemente chiare. Mi
commuove la sua pazienza. Mi commuove il fatto che
nonostante tutto a Giuseppe non manca mai il volto sereno ed il sorriso sulle labbra.
Bisognerebbe fargli un monumento.
Da lui imparo che non è importante fare tante cose,
quanto fare con amore e fino in fondo la nostra parte.
Quale che essa sia.
E non importa quante siano le persone a cui ci rivolgiamo, perché una vita dedicata ad una persona, ad una sola, ma con passione e con fedeltà, vale quanto e forse di
più di quando ci rivolgiamo alle folle.
E i miracoli?
I santi di oggi che camminano per le nostre strade ed incontriamo sul nostro cammino ne fanno di miracoli?
Giuseppe sì, uno lo fa e grande: Luciano, nonostante i
suoi problemi è un giovane sereno, che spesso è sorridente, che fa battute, che insomma non “sopravvive”,
ma “vive”.
E in un mondo nel quale anche chi sta bene è sempre arrabbiato, scuro in volto e triste, che Luciano sia così è
un miracolo. Grande.
Il miracolo di Giuseppe, uomo dei nostri tempi, ma soprattutto nel suo cuore e nelle sue opere “uomo di Dio”.
Grazie.
drt
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LETTERA DA WAMBA
Caro Don Roberto,
un breve messaggio di informazioni dato che sappiamo
quanto tieni a noi e ai nostri amici in Africa.
Intanto siamo arrivati bene nonostante gli autisti kenioti ce l'abbiano messa tutta per farci morire (di paura
almeno). La piccola costruzione fatta febbraio scorso
per ricordare la Nila è ancora perfettamente in ordine,
funzionante e sempre più utilizzata. In aggiunta abbiamo trovato anche un piccolo asilo costruito dove prima
i bambini facevano asilo sotto l'albero.
Avresti dovuto vedere la Lucia con la toga da
"laureata", siamo sopravvissuti anche alla breve cerimonia di 6 ore comprensiva di messa di2 ore piene.
Al nostro rientro ti faremo vedere le fotografie.
Ti saluta molto anche il Vescovo Pante.
Scusa il messaggio telegrafico ma è ntte e siamo proprio sfiniti. Alla prossima
Un caro abbracccio e un saluto anche a Don Andrea.
Sempre se avete "posto" per una cosa non molto importante dite una preghiera per noi.
Lucia e Paolo
LETTERA DA SIDENEY
“Reverendo Don Roberto, rientrata a casa, a Sidney, ho
sentito la necessità di esprimerle quanto ho provato durante la Santa Messa domenicale nella sua comunità di
Chirignago.

Sono stata colpita dal fatto che poco prima dell’inizio
della Messa è improvvisamente cessato il brusio per lasciare posto ad un silenzio profondo ed attento durato
per tutta la celebrazione.
L’omelia, chiara e diretta, sembrava rivolta a me che
vivo dall’altra parte del mondo e mi sono portate a casa
alcune riflessioni particolarmente significative.
I canti, allegri, solenni e ben eseguiti, hanno aiutato la
preghiera e il raccoglimento.
Ma ciò che mi ha impressionato profondamente è stata
l’interminabile processione delle persone che si sono
avvicinate alla Comunione e il costatare che gran parte
di esse erano giovani. Ho avuto la sensazione che tutta
quella gente si sia ritrovata per una grande festa.
Non ho visto persone stanche o impazienti.Mi sembrava
doveroso farglielo sapere perché, purtroppo raramente
nei miei vari spostamenti, mi sono trovata a vivere una
Messa così gioiosa ed intensa.
Nel salutarla la ringrazio per quello che evidentemente
è riuscito e riesce a dare alla sua comunità".
Annamaria Vettorelli - Sidney
LETTERA DA MESTRE
TRE APPUNTAMENTI CON LA FEDE
L’autunno è tornato ed assieme ad esso le varie attività
della nostra splendida Parrocchia di Chirignago. Vorrei
complimentarmi con Don Roberto e Don Andrea in particolar modo per tre di queste attività. Io ho 39 anni tuttavia ho partecipato (ed ho intenzione di partecipare il
più possibile) sia alla Santa Messa in Cimitero, al martedì pomeriggio, dove ci sono soprattutto anziani ma la
cui atmosfera è ricolma di sacralità (forse anche per il
luogo in cui viene celebrata), sia alla Santa Messa dei
giovani del mercoledì (con quell’atmosfera un po’ fosca
delle sei e mezza del mattino a cui fanno contrasto la
freschezza e il brio di tutti quei ragazzi che prima di andare a scuola decidono di aderire tutti assieme alla celebrazione), nonché al catechismo degli adulti, che Don
Roberto ogni giovedì sera ci rende sempre più interessante e piacevole. Tre appuntamenti che comprendono
la fascia anziani, giovanissimi e adulti a cui però può
partecipare chiunque, perché, in fondo, l’età è solo un
numero. Tre incontri fatti con amore e recepiti tali data
la partecipazione sempre maggiore. Non posso che ringraziare coloro che vi partecipano (poiché se non ci
fosse partecipazione esse non durerebbero!) e coloro
che le sanno organizzare e svolgere così bene!
Nicola
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20—26 OTTOBRE 2014)
Lunedì 20 Ottobre :
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei poli e di V.
Pergine
Ore 17.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.g.:
CALENDARIO DELL’ANNO
TEMI DA TRATTARE IN CONSIGLIO
PROSSIMI APPUNTAMENTI (CRESIME ECC.)
SITUAZIONE LAVORI E PROBLEMI VARI

Martedì 21 Ottobre:
Ore 14,30: In Cimitero
Rosario S. Messa
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso IVANA e GIORGIO BROLATI
Mercoledì 22 Ottobre:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI (dolci: Graziella,
Cesarina, Sabrina, Cinzia A. e Zaira)
Ore 9,00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle catechiste in Sala Bottacin
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 23 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Tirolo, Roncegno,
e Miranese nn.296-360 (pari)
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 24 Ottobre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di C. F. CAVANIS
presso DANIELA e MARIO VETTORELLI;
e SARA e TOBIA presso VALENTINA e
ALBERTO ANGIONE
Sabato 25 ottobre:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 26 ottobre:
Ore 8,30: I ragazzi di 2^ media si incontrano con il
parroco per preparare il rito della domanda di ricevere la Cresima
Ore 9,30: S. Messa con la presentazione dei cresimandi 2015
Ore 11.00: S. Messa con l’ingresso dei giovani di 1^
superiore nella CO/GI
Ore 12,30: Pranzo di tutta la Comunità Giovanile in
Sala S. Giorgio

IL CATECHISMO DI PIO X°
CHE SUCCESSO!
Dunque: durante la Messa del mercoledì mattina presento ogni volta una pagina del catechismo di Pio X°.
Successo di pubblico a soprattutto di interesse. E lo vedo dal numero di pagine che stampo e che vengono prese tutte: un centinaio.
Ciò significa che chi viene non si preoccupa solo di avere un foglio per sé, ma lo prende anche per qualcun altro.
L’idea è semplice, ed è questa semplicità che risolve
tutto: io spiego i contenuti di una pagina del catechismo
dopo aver interrogato i presenti (tutti insieme e non singolarmente) sulle risposte da dare a memoria. Così si
unisce il nuovo (una spiegazione ampia che parte dalle
scritture per arrivare al quotidiano) all’antico che sollecitava la memoria a far la sua parte.
Continuiamo.
VENERDI’ 24 OTTOBRE AVREMO OSPITI A PRANZO IL PATRIARCA E I SACERDOTI DEL VICARIATO. SE QUALCUNO VUOL PARTECIPARE CON UN
ASSAGGIO DI QUALCHE SPECIALITA’ O DI QUALCHE DOLCE SI METTA IN CONTATTO CON LA CANONICA
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

