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DOMENICA 4^ DEL TEMPO DI AVVENTO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

Buon Natale a tutti
D. Andrea e d. Roberto

“CON TUTTO IL RISPETTO”
Santo Padre, nei film americani quando un subalterno
deve esprimere un parere che discorda con l’opinione
del superiore, fa precedere le sue affermazioni così:
“con tutto il rispetto, signore, le faccio notare che …”.
Ed è con lo stesso spirito e lo stesso stile che mi sento
di dirLe, con tutto il rispetto, che non sono d’accordo
con Lei quando afferma che si debbano lasciar gridare i
bambini in chiesa.
E mi permetto di dissentire da Lei, con tutto il rispetto,
perché trattasi non di questione di fede o di costumi,
ma di umane valutazioni nelle quali possiamo avere legittimamente opinioni diverse.
La mia è diversa dalla Sua per una serie di motivi.
Glieli posso esporre?
Innanzitutto occorre valutare bene che impatto può avere l’ululato continuo
di un bambino viziato
nell’assemblea che si raccoglie in chiesa per ascoltare
la Parola di Dio e per pregare nella quiete.
Le assicuro che ci sono dei bambini che riescono a
mettere in crisi i nervi di un esercito di persone. Siccome chi frequenta una chiesa non è obbligato a farlo, che
cosa ci avremmo guadagnato se chi può va a messa altrove lasciando i “buonisti” (o i martiri) a godersi i capricci di un signorino?
In secondo luogo se le urla del principino incombono
mentre si stanno leggendo le letture o recitando le preghiere danno fastidio, ma si riesce ad andare avanti;
ma se lo schiamazzo avviene durante l’omelia, e, putacaso, il celebrante è stanco (capita anche a lui di non
dormir bene di notte o di venire da una settimana di super lavoro) e fa già di suo fatica a concentrarsi per esprimere in maniera accettabile pensieri non sempre facili, le assicuro che la tentazione immediata è quella di
dare un taglio e di concludere, concluso o meno che sia
il ragionamento che stava esponendo.
In terzo luogo, Padre Santo, ci si dovrebbe anche domandare perché una mamma o una nonna, o chi sia,
non debbano “da sé” accorgersi del disturbo che stanno dando a chi ha i loro stessi diritti, ma senza colpa alcuna, e cercare soluzioni alternative. Nella mia parrocchia, Santità, abbiamo attrezzato la sacrestia con la televisione che riprende la celebrazione fatta in chiesa,
ma offre anche un tappeto con tanti giocattoli “lego”
per la gioia dei piccoli. Ma sa, Padre Santo, che ci sono
tante mamme che non ne vogliono sapere perché, secondo loro, gli urletti dei loro bambini sono così belli, così
gioiosi, segno di una intelligenza così viva che … come
si fa a non adorarli?
Beh, detto questo credo che non trattandosi né di dogmatica, né di morale, continuerò a suggerire alle mamme che hanno figli cacciarosi di portarseli a fare un giro, senza per questo sentirmi un cattolico disobbediente.
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Lei mi insegna il motto latino che dice: “In necessariis
unitas; in dubiis libertas; in omnibus caritas”, e cioè:
“In ciò che è obbligatorio bisogna obbedire; in ciò che
è dubbio si è liberi di pensarla come si vuole, ma in ogni caso ed in ogni momento deve prevalere la Carità”
Ed è con infinita carità che, con tutto il rispetto, mi permetto di non essere d’accordo con Lei.
Suo don Roberto
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
PER IL CAMMINO DELLA CRESIMA
Siamo giunti al termine del cammino che ci ha portato alla
Cresima; questo però non ci fa sentire appagati. Siamo arrivati solo al traguardo, pronti per ripartire e alimentare il
fuoco che questa comunità ha acceso nei nostri cuori.
Quando abbiamo iniziato questo percorso, non pensavamo
di trovare questo entusiasmo, ma ciò è avvenuto grazie ai
sacrifici, alla pazienza e alla sopportazione dei nostri catechisti che ci hanno seguito con tanto amore e grande passione. Per questo vogliamo dire grazie a tutti coloro che
hanno riversato nei nostri cuori l’amore di Dio. Grazie a
tutta la comunità che ci ha accolto con tanto amore. Grazie
a Don Roberto e Don Andrea che ci hanno guidato in questi lunghi anni togliendoci dubbi e perplessità. Grazie anche alle catechiste che ci hanno sopportato e guidato con
tanto amore e benevolenza. Grazie anche all'A.C.R. e agli
SCOUT che ci hanno portato avanti fin da bambini. Grazie
al patriarca Francesco buono di cuore che ci ha cresimato.
Grazie a quegli angeli che hanno mandato una lettera a ciascuno di noi incoraggiandoci a continuare questo cammino per diventare persone con veri e sani valori di vita. Appunto grazie per averci rasserenati e voluto bene; ed è proprio per questo che questa comunità é splendida perché
tutti ci vogliamo bene. Quindi grazie a tutti voi che ci avete aiutato ad andare avanti e credere in Dio.
GRAZIE DAI RAGAZZI DI TERZA MEDIA
L’ 8 dicembre, festa della Madonna Immacolata è stato da
sempre scelto dal nostro parroco come giorno specialissimo per la celebrazione delle Cresime. Lunedì quindi è stata una giornata particolare per la nostra comunità perché
59 ragazzi hanno ricevuto, dal Patriarca Francesco Moraglia, il sacramento della Confermazione. Uno di loro anche
quello del Battesimo e della Prima Comunione.
Il Patriarca, arrivato alle 16 e 20, si è intrattenuto in sala
Bottacin con i cresimandi, ha scambiato con loro alcune
battute mettendoli a loro agio e soprattutto ha voluto conoscere il nome di ciascuno. Il rito è iniziato con la cerimonia
del battesimo di Leonardo che è stata emozionante e seguita con grande
partecipazione da tutti. Al momento dell’omelia il Patriarca ha spiegato che sarebbe rimasto seduto perché voleva
essere ascoltato come un padre che, in famiglia, parla ai
propri figli. La sua parola è stata seguita dai ragazzi e
dall’assemblea con interesse e rispettoso silenzio.
Durante la cerimonia si è sentita la forza dello Spirito Santo scendere sui cresimandi e la loro gioia nel ricevere il sacramento della Confermazione. Si è vissuta intensamente
una vera Pentecoste.
Vogliamo ringraziare tutta la comunità, il nostro Patriarca
e i nostri sacerdoti Don Roberto e Don Andrea per l'affetto
con cui ci hanno sostenuti in questo cammino che segna
per tutti un nuovo inizio.

Un ringraziamento speciale al Coro dei Giovani che ha reso tutta la cerimonia ancora più suggestiva ed emozionante
…
Le catechiste di terza media
Caro Don Roberto,
vorrei per la prima volta darti del “tu” non solo in quanto
fratello in Cristo ma anche perché da Lunedì ritengo che
tu sia entrato ufficialmente nella mia famiglia.
Lunedì infatti ho potuto constatare come l’amore e la fedeltà di Dio si sia manifestata nella mia vita.
La Cresima di … e degli altri 58 ragazzi è stato un momento per me indimenticabile. Vivere la preparazione e
poi l’evento stesso è stato molto emozionante.
Domenica sera, quando ci siamo trovati in Chiesa per le
prove, non immaginavo che, grazie alle Catechiste
(meravigliose) e alla lettura del foglietto in cui si parlava
dei nostri ragazzi fin dall’origine, mi tornassero alla memoria dei momenti bellissimi di come tutto è iniziato ...
Nel 2000 io e mia moglie eravamo in un momento molto
difficile di grande frustrazione dovuto dalla perdita del
nostro primo figlio. Entrambi non avevamo il coraggio di
“rimetterci in gioco”dicendo ancora un “Si” e dare la nostra disponibilità a Dio per un altro bambino ... ma
nell’estate di quell’anno Giovanni Paolo II alle Giornate
Mondiali della Gioventù disse a noi giovani che eravamo
le “sentinelle del mattino” e che non dovevamo avere paura di Amare ... Quell’intervento del Papa fu fondamentale
a tal punto che mi trovai in un giorno di fine estate in una
Chiesa Giubilare, e, oltrepassando la Porta Santa chiesi a
Dio con forza di donarmi nuovamente una creatura.
Dopo pochi giorni scoprimmo che aspettavamo ... e così
cominciò la nostra avventura di famiglia. Quando nel 2004 siamo venuti a vivere a Chirignago, il Signore ci aveva
preparato una grande sorpresa, infatti abbiamo scoperto la
nostra Chiesa di San Giorgio dove siamo stati accolti con
grande calore e disponibilità, per ... è iniziato il catechismo
e per noi una bella avventura all’interno di questa grande
famiglia che continua oggi anche con ... nata nel 2006 e
che si sta approcciando a breve all’evento della prima confessione.
Oggi posso confermare che lo Spirito Santo si è manifestato chiaramente nelle nostre vite. Grazie Don Roberto per
averci accolto, grazie per aver amato ..., per averlo sfamato.., per averlo dissetato.., per averlo vestito di Cristo ...
per averlo consolato nei momenti difficili.. So che tu li hai
amati tutti uno a uno questi ragazzi..
Quando ti sei emozionato nell’altare durante la celebrazione e non riuscivi più a proseguire nella lettura di tutti i loro
nomi, spero tu abbia sentito che eravamo tutti con te, che il
“groppo in gola” ce l’avevamo anche noi..come se fossimo
finalmente tutti membra di un solo corpo. Sono convinto
che, questo è quello che Dio vuole da ognuno di noi ... ,che
possiamo essere una vera comunità attraverso la sua parola
e il Suo Spirito effuso.
C.V
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(22 - 28 DICEMBRE)
Lunedì 22 Dicembre:
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso ROSA PESCE
Ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI (saranno presenti 8 sacerdoti)
Martedì 23 Dicembre:
Ore 9.00: nella palestra della scuola Media in via
dell’Edera
CANTI SOTTO L’ALBERO
L’augurio di buon Natale alunni/
insegnanti/genitori
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Nel pomeriggio NON C’E’ CATECHISMO
E D. ROBERTO E’ DISPONIBILE IN
CHIESA PER LE CONFESSIONI

Mercoledì 24 Dicembre:
Per tutto il giorno i sacerdoti saranno in chiesa disponibili per le confessioni
Non c’è la s. Messa delle 9.00
Ore 23:00 VEGLIA DI NATALE
Ore 24.00: MESSA DI MEZZANOTTE
Giovedì 25 Dicembre:
Sante Messe con Orario festivo
Quella delle 9,30 animata dal coretto dei bambini e
dal coro dei giovani
Quella delle 11.00 animata dalla Cappello Lorenzo Perosi
Venerdì 26 Dicembre: S. STEFANO PRIMO MARTIRE
Sante messe alle ore 9,30 - 11.00 - 18,30
(non c’è la Messa delle 8.00 perché lo scorso anno erano presenti meno di 20 persone)
Sabato 27 Dicembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 28 Dicembre:
Sante messe alle ore 8.00 - 9,30 - 11.00 - 18,30.
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE SARA E TOBIA in
centro

IL MERCATINO DI NATALE
Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo stravolto tutto, ma ce
l’abbiamo fatta.
Abbiamo stravolto il tradizionale aspetto del mercatino, ci
siamo presentati subito alla grande con lo stand gastronomico fuori, con i profumi di formaggi e salami
all’ingresso, con i lavori di dRT nel cuore del mercatino,
con i lavori delle straordinarie donne del “Cusi e ciacola”
nella stanza più grande e luminosa della scuola e tutto il
resto e, a dire di moltissimi, è stato bello così.
Crediamo che si possa tenere fede alla tradizione anche
con delle novità. In realtà chi ha tenuto fede alle tradizioni
sono stati, come sempre appunto, tutti i meravigliosi
“clienti” del mercatino che, si sono lasciati abbagliare da
tanto splendore e da tanta maestria ed hanno aperto il cuore (ed il portafogli) acquistando di tutto, di più senza badare a spese.
Un sincero grazie alla comunità, ma anche a chi è venuto
da lontano perché invitato da parenti ed amici, o perché incuriosito dalla nostra “storica” locandina; un sincero grazie
a chi tra venerdì e sabato ha donato tempo ed energie per
l’allestimento di un baraccone tanto ben oliato quanto
complicato; un sincero grazie a tutti quelli che domenica
hanno messo la loro sorridente faccia davanti ai vari stands
e hanno gestito la vendita dei prodotti; un sincero grazie a
tutte e tutti quelli che con la loro capacità e la loro pazienza hanno donato vere e proprie opere d’arte al mercatino;
un sincero grazie a chi si è dedicato dietro le quinte al riordino ed al riassetto di tutta la scuola che martedì ha ripreso
la sua attività, apparentemente, come se niente fosse accaduto; un sincero grazie alle signore che incuranti del freddo lunedì e mercoledì si sono offerte di continuare l’opera
anche fuori dalla scuola, in piazza, contribuendo così ad
ulteriori entrate; un sincero grazie a Irene perché… beh
credo che le parole non servano. Alla fine possiamo dire
che il ricavo dalle vendite del mercatino ha superato
quest’anno i 21.000,00 euro. Le spese sono più o meno le
stesse degli altri anni e quindi il guadagno netto è superiore ai 17.000,00 euro, che consente alla scuola dell’Infanzia
Sacro Cuore di passare un Natale sereno, nella certezza
che Lassù Qualcuno ci ama … davvero.
Buon Natale a tutti
SALVATORE

Il coro GIOVANI CANTORI informa la Comunità che Domenica 21 Dicembre, a partire dalle 16.00 il coro percorrerà le vie Ghetto, Maccabei,
Oriago ecc. per cantare la CIARA STEA.
Aprire le orecchie ed il cuore
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

