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ALTRI DUE MARTIRI 

 

Cronaca dell'ennesima follia di matrice islamica: due 

giovani cristiani del Punjab, in Pakistan, sono stati arsi 

vivi da una folla di musulmani, che li accusavano di a-

ver commesso blasfemia, per aver bruciato alcune pa-

gine del Corano. La coppia, lui 26enne, Shahzad, e lei, 
24enne, Shama, lavoravano in una fabbrica di argilla 

ed erano stati stati sequestrati il 2 novembre, e tenuti in 

ostaggio per due giorni all'interno della fabbrica. Sta-

mane alle 7 sono stati spinti nella fornace dove si cuo-

ciono i mattoni e sono morti barbaramente, bruciati vi-

vi. 

La vicenda - Secondo fonti locali, all'origine del barba-
ro gesto della folla, una copia del Corano, finita, a 

quanto pare erroneamente, nelle fornace. A seguito del-

la morte del padre di Shahzad, Shama, che aveva ripuli-

to l'abitazione dell'uomo, si era lasciata scappare per 

errore qualche pagina del testo sacro, che sarebbe finita 

erroneamente brucciacchita: questa, nei termini, la bla-

sfemia. Quando poi un musulmano, collega dei due, e 
che aveva assistito alla scena, notando che nel rogo e-

rano finite delle pagine del Corano, ha sparso la voce 

nei villaggi circostanti e una folla impazzita ha preso in 

ostaggio i due giovani fino al tragico epilogo. Un'altra 

fonte, un portavoce della polizia della zona, Muhamd 

Bin Yameen, ha raccontato all'agenzia Efe che prima di 

finire nella fornace, i due giovani sono stati pestati a 

morte e appena dopo i loro corpi inermi sono stati arsi 

vivi. 

 

C’è da rimanere senza parole di fronte alla continua per-

secuzione che i cristiani subiscono nel mondo intero tra 

il silenzio assordante dell’Europa e dei sui “guru”, degli 

intellettuali, dei “tuttologi”, di chi partecipa al suicidio 

di Brittany Maynard asciugandosi gli occhi per la com-

mozione, ma non ha un segno di pietà e di ribellione nei 

confronti di questa crudeltà animalesca. 

Per questo nelle Messe di questa domenica faremo un 

minuto di silenzio per prendere coscienza  che non si 

può far finta di niente e per esprimere un minimo di so-

lidarietà nei confronti  dei nostri fratelli di fede e di con-

danna del fanatismo islamico che queste mostruosità 

produce. 

Consiglio, ancora, a chi non l’ha fatto, di leggersi il li-

bretto di Orana Fallaci: “Rabbia e orgoglio”. Potrà im-

parare molte cose che è necessario conoscere per non fi-

nire in bocca al lupo senza nemmeno saperlo. 

Far parte della grande categoria degli “utili idioti” che 

non vogliono vedere, non vogliono sapere, non vogliono 

pensare vuol dire rinunciare alla nostra dignità di uomi-

ni.                                                                                 drt 

SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" 

                   SCUOLA APERTA 

MERCOLEDI 12 NOVEMBRE ALLE ORE 16.30 

  

Incontro con il personale docente, presentazione 

delle attività proposte ai bambini, del metodo educa-

tivo e degli spazi a disposizione. 

L'incontro è aperto a tutti, in particolare a  coloro i 

quali desiderano iscrivere i propri figli nell'anno 

scolastico 2015-16 

proposta 

IL NOVIZIATO RINGRAZIA 

 

Come da titolo, il Noviziato ringrazia davvero tutti 

coloro che hanno reso l'autofinanziamento di dome-

nica scorsa un vero successo! 

Don Roberto, che ci ha permesso di pernottare a ca-

sa Nazareth e ha messo a disposizione gli spazi della 

parrocchia; la comunità tutta che ha comprato i no-

stri prodotti; Giorgio Simion per averci regalato tut-

te le castagne! 

Grazie grazie grazie a tutti! 

Speriamo di avervi reso il weekend un po' più caldo 

e dolce! 

Il Noviziato Altair 27 

STRETTAMENTE RISERVATA AGLI ANZIANI 
 

Cari amici, 
Dal 18 ottobre faccio parte anche ufficialmente della 
vostra categoria:  mi arriverà la pensione,  avrò 
l’esenzione per le medicine (tutte o solo in parte? Boh), 
e alla sera sento che è passata una giornata. 
Vi posso parlare in confidenza? 
Allora: se è vero che essere anziani dovrebbe coincidere 
con un po’ di saggezza in più, la prima  cosa da fare è 
quella di accettare la nostra età. E non far finta di essere 
ventenni. Cosa impossibile, del resto. 
Per gli anziani la nostra comunità offre qualcosa: non 
molto ma qualcosa sì. 
C’è, ad esempio, qualcuno che ogni venerdì si rende di-
sponibile per accoglierli in una sala non solo decorosa 
ma anche bella, con il caminetto acceso, per offrire un 
pomeriggio diverso.  All’inizio c’è una chiacchierata 
con il parroco sul vangelo della domenica, poi c’è un 
po’ di gioco  con la tombola, qualche chiacchiera, un 
pasticcino, un po’ di tè,  insomma un paio d’ore in com-
pagnia. 
E Dio sa se ce ne sarebbe  e ce n’è bisogno  vista la soli-
tudine in cui vivono tanti anziani. 
Eppure  l’incontro non decolla. 
Anche l’ultimo venerdì eravamo pochi (o meglio: po-
che). Si dice che  tanti  o tante aspettino di superare gli 
ottanta per sentirsi  di partecipare. 
Ma è davvero necessario? 
Dai, amici anziani, siete invitati. Venite.                      drt 
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SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Raccomando pertanto i vecchi abbonati di rinnovare il 

loro abbonamento, possibilmente utilizzando il servizio 

gratuito offerta dalla parrocchia domenica 16 novembre, 

e colgo l’occasione per invitare tutti i componenti dei 

vari gruppi attivi nella nostra parrocchia a sottoscrivere 

l’abbonamento. 

Ora è il momento delle informazioni tecniche: 

Abbonamento annuale cartaceo € 52,00. 

Abbonamento semestrale € 28,00. 

Abbonamento carta + web € 60,00. 

Abbonamento annuale solo web € 30,00. 

Abbonamento Amici di Gente Veneta (carta + web) € 

150,00 

Promo mini abbonamento (solo per nuovi abbonati)  4 

mesi € 15,00 

Abbonamento APP per ipade/iphone  € 29,99 

Quest’anno inoltre una novità per chi rinnova e vuole 

donare un abbonamento ad altri: 99 euro (52 + 49). Chi 

si abbona entro il 31 dicembre, usufruendo del servizio 

gratuito offerto dalla parrocchia tramite il suo diffusore, 

avrà in regalo una penna e il calendario 2015  (fino ad 

esaurimento), la card Amici di Gente Veneta con sconti 

nelle attività convenzionate. Per quanti non potessero 

essere presenti domenica 16 novembre, offro la mia di-

sponibilità anche nelle domeniche successive alla Santa 

Messa delle 11,00 e  al mio recapito telefonico. 

Il Diffusore Parrocchiale di Gente Veneta 

       Pietro Degani tel. 041/911038 

 

ANDREMO A DANTA DI CADORE 

 

Con un una piccola commissione, composta da noi sa-

cerdoti, Walter Casarin e Riccardo Vigoni, abbiamo cer-

cato nel mese di ottobre un luogo per fare il campeggio 

nel 2015. Ci muoviamo sempre prima dell’inverno per 

non trovarci troppo tardi (annotarselo se per caso cam-

biano i preti). I posti visti sono stati due entrambi meri-

tevoli farvi un campeggio. Uno è a Danta di Cadore, a 

circa 1350 mt slm. Si tratta di un prato a terrazze,  con 

una vista incantevole sulle dolomiti. Ci si arriva como-

damente (anche se poi le macchine dovranno essere par-

cheggiate a un centinaio di metri) ed è servito di acqua e 

di energia elettrica. Non c’è il torrente. 

L’altro è dopo Auronzo, è in mezzo al bosco, più selva-

tico del precedente ma anche meno panoramico. Vi 

scorre accanto il bellissimo torrente     

Per quest’anno abbiamo optato per il primo posto, aven-

do anche parlato con il  sindaco, ed essendo le prospetti-

ve burocratiche (apparentemente) risolte. Terremo il se-

condo come riserva e come ipotesi per il 2016 (se ci sa-

remo ancora e ci sarà ancora il campeggio). 

 

 

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(10 –16 NOVEMBRE 2014) 
 

Lunedì 10 Novembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie del Circus 

Ore 20,45:Comunità capi 

 

Martedì 11 Novembre: 

Ore 10:00/12: il parroco sarà assente per un corso di 

formazione con i preti del vicariato 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 20,30:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
 

Mercoledì 12 Novembre: 

Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI (dolci:Annamaria, 

Adriana, Suor Guidalma, Patrizia, Bruna) 

Ore 9.00:     S. Messa e confessioni 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Sala Bottacin 

 

Giovedì 13 Novembre: 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 

 

Venerdì 14 Novembre: 

Ore 15.00:   incontro del gruppo anziani 

Ore 16,30:   Coretto 

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

DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’; EUCA-

RISTIA presso ANTONELLA e MARCO 

BOCCANEGRA  
 

Sabato 16 Novembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

DOMENICA 16  NOVEMBRE 

RINNOVO ABBONAMENTI GENTE VENETA 

 

Domenica 16 novembre la nostra Chiesa di Venezia ce-

lebra la giornata di sensibilizzazione sui suoi mezzi di 

comunicazione, tra i quali una particolare importanza 

riveste il settimanale Gente Veneta. Si apre così ufficial-

mente anche la campagna  2015 per il rinnovo degli ab-

bonamenti e per le nuove adesioni al settimanale dioce-

sano. Sarò pertanto presente a tutte le S. Messe della 

domenica, compresa la prefestiva di Sabato 15 novem-

bre, e avrò a disposizione diverse copie del settimanale, 

da distribuire gratuitamente a quanti vogliano conoscer-

lo. Il tema della nuova campagna di abbonamenti 2015 

e' "Gente Veneta, da 40 anni accanto a te e alla tua fami-

glia". Gente Veneta ci parla della vita delle parrocchie, 

delle associazioni, dei movimenti ecclesiali della nostra 

diocesi. E soprattutto ci porta la voce del nostro Patriar-

ca Francesco, che vuole Gente Veneta quale principale 

strumento di comunicazione per farci arrivare il Suo 

pensiero. 

LA CARITAS RINGRAZIA 

 

Alle porte del cimitero sono stati raccolti 3,075 Euro, 

centocinquanta in meno dello scorso anno. Ma dati i 

tempi difficili si può star contenti del risultato. 

Grazie a tutti volontari che hanno offerto il loro tem-

po per questo servizio. 

SI VA 

 

Abbiamo raggiunto il minimo degli aderenti (al mo-

mento 28) per andare in terra santa. Ma c’è ancora 

un po’ di tempo per aggiungersi. Le iscrizioni, con 

la caparra di 300 euro, termineranno a fine mese. Al 

più presto indiremo una riunione per informare det-

tagliatamente tutti e per combinare per le stanze. 

Massimo dei partecipanti: 45 


