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DOMENICA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

PREGHIERA DI UNA PADRE
DELLA CHIESA
(S. GREGORIANO NAZIANZENO)
Accogli fra le tue braccia, o Signore, il mio fratello maggiore che ci ha lasciati. A suo tempo
accogli anche noi, dopo che ci avrai guidati lungo il pellegrinaggio terreno fino alla meta da te
stabilita. Fa’ che ci presentiamo a te ben preparati e sereni, non sconvolti dal timore, non in
stato di inimicizia verso di te, almeno nel1'ultimo giorno, quello della nostra dipartita. Fa’ che
non ci sentiamo come strappati e sradicati per
forza dal mondo e dalla vita e non ci mettiamo
quindi contro voglia in cammino. Fa’ invece che
veniamo sereni e ben disposti, come chi parte
per la vita felice che non finisce mai, per quella
vita che é in Cristo Gesù, Signore Nostro, al
quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.
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ricado nuovamente, la tempesta continua. Proprio come
Pietro. Non sono capace di restare fedele, sono quella
dei grandi slanci, ma mi accorgo che ciò che mi manca
è la perseveranza. A volte penso che, tanto, le cose non
cambino, quindi perché dannarsi? C'è una domanda che
mi perseguita: "Ne vale la pena?“ Fortunatamente, c'è
sempre quel qualcosa o quel qualcuno che mi fa dire
che ne vale sempre la pena! Che dietro a tutto ci sia Cristo?
Credo di si.
Angela

Breve riflessione sul mio essere cristiana
"Coraggio, sono Io non abbiate paura" (Matteo 14,26-27
Gesù cammina sul lago). dichiara Gesù a Pietro che credeva di aver visto un fantasma camminare sul mare.
Mai mi ero soffermata sulla figura di Pietro che anzi ho
sempre visto molto lontana da me, un esempio di cristiano quasi irraggiungibile (mi riferisco alla frase pietro
su questa pietra fonderò la mia Chiesa). Invece, leggendo quel brano del vangelo più volte, smontandolo per
poi ricostruirlo sulla mia vita, devo dire che vedo proprio me stessa in Pietro e nel suo cammino di fede. Anch'io come Pietro, in un primo tempo mi lascio molto
coinvolgere dagli impegni quotidiani, l'entusiasmo è
grande, pienamente determinata di raggiungere il mio
obiettivo, basandomi però principalmente sulle mie forze. E così cosa succede ad un certo punto? Vedo che
non tutte le cose vanno come avevo preventivato, le situazioni si complicano e mi pare di non farcela a tener
fede all'impegno preso, la mia barca fa acqua, mi scoraggio, mi sento sconfitta. Mi verrebbe da mollare tutto,
mi sento sola, mi chiedo "Signore, dove sei? Se ci sei,
batti un colpo " Ed ecco che qualcosa o qualcuno (una
parola amica, un sorriso, una pacca sulla spalla, un grazie) mi invita a tener duro, a restare lì, nel problema, mi
spinge a rischiare (non è che la fede sia anche rischio?).
Io, allora, mettendo il mio cuore nel Suo, mi rimetto in
gioco, dando me stessa con piena generosità e mi sembra di poter affrontare ogni cosa, vedendo il buono anche lì dove, da sola, fatico a riconoscerlo. Ma dopo poco

IL GRUPPO CULTURALE “LUCIANI” RINGRAZIA LA SAN GIORGIO PER IL CONTRIBUTO DI EURO 200 PER LE SUE ATTIVITA’
www.beatificazioneluigicaburlotto.it
... è il sito internet creato e "aperto" da pochi giorni
dalla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe
(a cui appartengono le nostre suore) in occasione
della Beatificazione del loro Padre fondatore, monsignor Luigi Caburlotto, che avverrà il 16 maggio
2015 alle 10.30 in piazza San Marco, a Venezia. Il
sito in maniera essenziale ma completa offre una
molteplicità di informazioni utili a comprendere
l'opera di questo sacerdote-educatore e le motivazioni che hanno portato alla sua iscrizione nell'albo
dei Beati. Buona navigazione!
Nicola Da Ronco
TERRA SANTA
Sono passati pochi giorni dalla proposta e ci sono
già 14 pre - iscritti. Per il momento basta una telefonata in canonica per dire: mi interessa

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(3—9 NOVEMBRE 2014)
Lunedì 3 Novembre:
Ore 18,30: Ad Asseggiano S. Messa per tutto il vicariato, presieduta dal Vicario Generale, in
occasione del Patrono della parrocchia.
Martedì 4 Novembre:
Ore 9.00: S. Messa per i caduti di tutte le guerre
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Mercoledì 5
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 20,45:

Novembre:
S. MESSA e CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in Sala Bottacin
INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE
L’INCOPNTRO DI NOVEMBRE

Giovedì 6 Novembre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Venerdì 7 Novembre:
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati
Ore 15.00: incontro del Gruppo Anziani
Ore 16,30: Coretto
Sabato 8 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 9 Novembre:
La nostra parrocchia ospita la festa dell’accoglienza
dei giovani di Azione Cattolica

DALLE CLARISSE DI MONTAGNANA
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica”
(Filippesi 4:13)
Non è Triste che 1 € sembri tanto quando lo doniamo in
chiesa e tanto poco quando facciamo shopping?
Non è Triste che 1 ora sembri tanto lunga quando serviamo Dio, ma tanto corta quando assistiamo a una partita?
Non è Triste che non pensiamo alle parole delle preghiere, ma abbiamo sempre la battuta pronta quando parliamo con un amico?
Non è Triste sentire tanto sonno quando leggiamo un
capitolo della Bibbia e invece non abbiamo problemi a
leggere 100 pagine dell’ultimo romanzo di successo?
Non è Triste che vogliamo sempre le poltrone in prima
fila a Teatro o ad uno show, ma ci sediamo sempre nelle
file in fondo alla chiesa?
Non è Triste che abbiamo bisogno di 2 o 3 settimane di
preavviso prima di prendere un impegno in chiesa, ma
siamo sempre disponibili per altri programmi?
Non è Triste che crediamo ai giornali, ma discutiamo la
Bibbia?
Non è Triste che inviamo migliaia di mail che si propagano come un incendio, ma quando riceviamo messaggi
su Dio non li inviamo a nessuno?
Non è Triste che quando farai una rassegna per inviare
questo messaggio escluderai una montagna di gente che
tu pensi non creda in niente?
E' molto triste, e bisogna aver più intimità con Dio.

Una sfida per te! Se non hai vergogna di farlo, passa
questo messaggio …. ma solamente se ami Dio.
“Egli è la fonte della mia esistenza, è il mio Salvatore.
Egli mi sostiene ogni giorno”.
“Senza di Lui io non sono niente, ma con Lui io posso
fare tutte le cose attraverso Gesù Cristo, che mi fortifica”.
Dio ci benedica
C'e solo un vero Eroe. Il miglior uomo della storia, si
chiama Gesù Cristo. Non aveva servi e lo chiamavano
Signore.. Non aveva lauree e lo chiamavano Maestro..
Non aveva esercito ed i re lo temevano.. Non ha vinto
battaglie militari e nonostante ció ha conquistato il mondo.. Non ha commesso delitto ed è stato crocifisso.. Mi
ha amato per primo senza che io lo conoscessi.. É stato
seppellito in una tomba ed il terzo giorno è risuscitato e
ancora oggi vive e mi continua ad accompagnare. Questo si che vale la pena diffonderlo. Per questo io dico
orgogliosamente ti amo mio Dio e grazie per stare sempre con me, con la mia famiglia e benedici chi riceve
questo messaggio e lo diffonde senza alcuna vergogna.
CORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
Anche quest’anno, in gennaio, proporremo un corso in
preparazione al Matrimonio cristiano. Lo faremo in sinergia con l’altro che il Vicariato fa: noi di venerdì sera,
loro di sabato sera, per intercettare il maggior numero
possibile di coppie.
Coppie che scarseggiano: come tutti sanno quest’anno
abbiamo celebrato solo sette matrimoni, a fronte della
cinquantina di quando ho cominciato a fare il parroco a
Chirignago, anche tre in una sola giornata.
E per l’anno prossimo la prospettiva non è migliore.
Cosa è successo?
Un mix micidiale di cause: la prima è il venir meno della fede che, anche se tentiamo di fare il possibile e
l’impossibile, di fatto scema nel cuore delle nuove generazioni; la seconda è il venir meno del “consenso sociale”, e cioè della convinzione, universalmente condivisa,
che ci si debba sposare e non basti convivere; la terza è
derivata dall’insieme di regole o di leggi che per scopo
avevano quello di difendere il matrimonio e le due persone che lo contraevano e che alla fine si sono rivelate,
spesso, una trappola infernale (almeno per uno dei due,
quasi sempre l’uomo); la quarta è stato l’incredibile (ma
vero) abaradam che accompagnava il patrimonio: vestito, bomboniere, pranzo, fotografo, viaggio ecc.: troppe
spese, e (in questo sono totalmente d’accordo con loro ma questa è sempre stata la mia opinione) e i possibili
sposi hanno fatto il gestaccio della mano che si incrocia
con il braccio ed hanno mandato tutti a… a quel paese:
stiamo insieme, stiamo bene, non abbiamo soldi da buttare. In questo dieci con lode.
Il problema è che affrontare la vita coniugale senza
l’aiuto di Dio non è così semplice, ed ecco un (secondo
me il primo) dei motivi per cui le coppi scoppiano presto: quando Dio non c’è, nulla trova il suo posto.
Si prega di diffondere la voce dell’opportunità che la
parrocchia offre.
drt
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

