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La signora A. compirà 88 anni nel prossimo giugno. 
Vive da sola ed ha una mente lucidissima. 
E’ arrivata a questa bella età sana come un pesce, ma da 
qualche tempo (nell’ultimo anno) gli acciacchi si sono 
moltiplicati: la schiena che non tiene, il cuore che fa le 
bizze, e i vari frutti di stagione. 
Stavolta, quando sono andato a benedire la sua casa era 
proprio arrabbiata con Dio, la cui esistenza ha messo 
fortemente in forse - anche se in passato si è sempre di-
chiarata molto credente - perché “non è permesso il mo-
do con cui mi ha trattata. Dopo una vita spesa nel fare il 
bene ecco la ricompensa, con tutti i lazzaroni che cam-
minano per le strade, proprio a me doveva farla pagare 
così …”. 
Non ho potuto replicare  in parte perché non mi lasciava 
parlare e in parte per misericordia. 
Ma dite voi: cosa si può pretendere alla bellissima età di 
anni 88? 
Di saltare i fossi per lungo?  
Di poter andare a ballare?  
Di non sentire minimamente il peso dell’età? 
Capisco perché anche la mia mamma si lamentava di-
cendo: “No varae mai pensà de ridurme cussì”. 
E magari domani, se per disgrazia dovessi arrivare alla 
stessa tarda età, mi lamenterò anch’io come sopra e an-
che di più, ma ragionando, è logico? 
Non è evidente che andando verso il tramonto le forze 
diminuiranno, gli acciacchi si moltiplicheranno, e - sic-
come morire si deve - non moriremo scoppiando di sa-
lute? 
Brontolare è lecito: brontolano anche le “budelle”. 
Ma prendersela con Dio ha un minimo di logica? 
Quello che vale per la salute vale più in generale per o-
gni cosa. Prima di incolpare il Signore è doveroso 
un’analisi seria di quali siano le cause di ciò che ci dà 
fastidio. 
Se un figlio non studia, non sarà mica colpa di Dio? 
E se la figlia ha sposato (o come oggi si fa quasi sem-
pre) si è unita ad un lazzarone che l’ha usata e poi la-
sciata, non sarà mica colpa di Dio? 
E’ chiaro che è doloroso dar la colpa alla carne della no-
stra carne, al sangue del nostro sangue, ma ci è lecito (e 
soprattutto ci fa bene) scaricare le colpe su chi non ne 
ha? 
Infine: un po’ di autoanalisi e di auto critica non ci sta-
rebbe, anche? 
E prima di auto assolverci non sarebbe giusto  verificare 
bene i fatti, le cause, le conseguenze e quant’altro? 
Solo “la verità ci farà liberi”. 
Nell’illusione, nella superficialità, nell’auto inganno c’è 
solo da star male.                                          drt 
 
LETTERA SU  WAMBA 
 
Carissimi Don Roberto e Don Andrea, 
vi scrivo, ancora, per ringraziare Voi e tutti i bambini 

della parrocchia che si sono privati dei regali di Natale 
per donare i soldi ai loro “fratellini” in Africa. Ogni an-
no questi bambini fanno più dell’anno precedente e noi 
possiamo soltanto ringraziarli di cuore. 
Colgo anche l’occasione per  tornare brevemente sulla 
nostra ultima comunicazione che sembra aver creato al-
cune perplessità sulla nostra attività in Africa. I proble-
mi di “scarsa affidabilità” sull’utilizzo dei fondi inviati 
sono temporanei e limitati ESCLUSIVAMENTE 
all’ospedale di Wamba. Per tutte le altre attività in cui 
vengono usati i soldi donati non sussistono assoluta-
mente problemi anzi. Le attività di aiuto ai poveri conti-
nuano inarrestabili. In particolare stiamo aiutando la 
Missione di Wamba sia con l’acquisto di cibo per i biso-
gnosi sia con la distribuzione delle uniformi, del cibo, 
del materiale didattico e lo stipendio agli insegnanti ne-
gli asili; proseguono anche le sponsorizzazioni degli 
studenti e degli insegnanti presso la scuola infermieri; 
continua la sovvenzione per le rette  e per il cibo alla 
scuola superiore Santa Teresa. L’invio dei fondi per 
l’acquisto di cibo e materiale didattico ai bambini di 
strada di Embu avverrà a giorni mentre sono in prepara-
zione progetti per il supporto della scuola per ragazze 
povere di Gikondi. 
In altre parole l’attività continua grazie soprattutto ai 
donatori e ai nostri referenti di fiducia in Kenia. 
Per quanto riguarda l’ospedale ci stiamo muovendo per 

 
SEGUE IN 2^ PAGINA 

SABATO 7 FEBBRAIO ORE 15,30: 
SACRAMENTO DELL’UNZIONE  
PER AMMALATI E ANZIANI 

 
Come è tradizione sabato prossimo celebreremo il 
sacramento dell’unzione per gli ammalati e gli an-
ziani alle ore 15,30. Per le confessioni  occorre prov-
vedere il mercoledì precedente durante la Messa del-
le 9.00 oppure venire  alle 14,30. 
Come sempre faremo un po’ di festa agli anziani/
ammalati in sala Bottacin (chiunque intende portare 
qualcosa informi personalmente don Roberto (345 
340 3498). Il coro ALTRE NOTE si è già messo a 
disposizione per la celebrazione. Speriamo che sia 
gioiosa e molto partecipata come lo è sempre stata 
nel passato. 

 
DOMENICA 1 FEBBRAIO ALLE ORE 16.00 

PRESSO L’ISTITUTO DON ORIONE 

SARA’ CELEBRATA LA S. MESSA MENSILE 

CON LA PRESENZA DEGLI AMICI E DEL CORO 

“ALTRE NOTE”  

IN MEMORIA ED IN SUFFRAGIO DI 

DON ARMANDO FRANCHETTO 
MORTO DIECI ANNI FA 

E PER TANTI ANNI COMPAESANO DI 

CHIRIGNAGO 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

LETTERA/PROPOSTA 
 
Caro Don Roberto..… 
siamo due mamme che vorrebbero offrire ai bimbi (e 
non solo)  della vostra parrocchia l’esperienza del lavo-
ro manuale in lana cardata e feltro, approfittando della 
vicinanza della pasqua, con la creazione di oggetti da 
realizzare durante un corso che durerà un ora  è mezza 
circa.  
La nostra intenzione è quella di far conoscere oltre che 
le tecniche di realizzazione ....soprattutto la bellezza del 
lavoro manuale con la conseguenze soddisfazione di ciò 
che il nostro essere individuo riesce a creare. 
I corsi che andiamo a proporre sono tre suddivisi per e-
tà.. 
Bimbi di 7 /8 anni un coniglietto in feltro  
Bimbi di 9 / 10 anni un coniglietto imbottito dentro una 
Carota  
Per le mamme ma anche i papà uova pasquali decorate 
completamente in lana Cardata  
Per informazioni costi e iscrizioni contattateci al 38863-
24224 è chiedere di Giuliana  
Certi di fare cosa gradita Vi aspettiamo numerosi in cen-
tro ringraziamo in anticipo per la  gentilezza e la dispo-
nibilità di Don Roberto 
 
UNA DOMENICA PIENA DI GIOIA E DI FESTA 

 
Domenica scorsa i bambini di 3^ elementare hanno rice-
vuto il perdono del Signore. Sono arrivati in chiesa cari-
chi di emozione, consapevoli del Sacramento che stava-
no per ricevere. Emozionante è stato vedere la nostra 
chiesa illuminarsi della veste bianca dei bambini, segno 
del perdono ricevuto, fatta indossare dalle loro mamme. 
Anche i papà hanno partecipato scrivendo insieme  al 
propri bambino la promessa fatta a Gesù su un cartonci-
no colorato a forma di fiore, appendendola poi 
all’albero che da spoglio è diventato fiorito. 
Dopo la preghiera finale ci siamo ritrovati tutti in sala 
San Giorgio per un momento di festa e di condivisione. 
Noi catechiste abbiamo seguito con gioia ed emozione i 
nostri piccoli e ringraziamo il Signore per questi mo-
menti di Grazia che ci arricchiscono umanamente e spi-
ritualmente. Preziosa è stata la presenza dei sacerdoti e 
della Katia che ha intrattenuto i presenti durante la cele-
brazione e gradita è stata la partecipazione dei capi 
scout e degli animatori acr. Ringraziamo don Roberto 
per la passione  con la quale ha preparato i nostri bambi-
ni 

le catechiste di 3^ elementare 
 
 
 

trovare canali affidabili per riprendere gli aiuti. 
Spero che queste poche righe servano a tranquillizzare 
che, giustamente, si preoccupa per sapere che fine fanno 
i soldi donati. 
Io in prima persona ma, sono sicuro, anche tutti i mem-
bri dell’Associazione sono disponibili, in qualsiasi mo-
mento a fornire ulteriori chiarimenti a chiunque fosse 
interessato. 
Allo scopo inserisco il mio numero di telefono 
(347/4316829) e la mia mail (paolo.sambo@unipd.it) in 
questa lettera.  
Mi permetto di suggerire inoltre a tutti gli interessati la 
par tecipazione a l la  prossima Assemblea 
dell’Associazione che si terrà verso la fine di febbraio e 
della quale daremo tempestiva comunicazione. 
Vi ringrazio in anticipo se poteste inserire questo mes-
saggio in uno dei prossimi numeri di “Proposta”. 
Un caro saluto                                                          Paolo 
 
Ringrazio Paolo, presidente di INSIEME PER WAM-
BA, per questa sua lettera. In effetti qualcuno mi ha e-
spresso la propria titubanza per quanto letto in prece-
denza. E invece  debbo dire che il comunicare alla co-
munità gli eventuali problemi che si incontrano 
nell’aiutare  gli amici  di un lontano paese  è segno di 
serietà. E riaffermo: SE NON FOSSI SICURO CHE 
QUANTO SI RACCOGLIE IN CANONICA ARRI-
VA DOVE DEVE ARRIVARE SAREI IL PRIMO A 
DIRE: BASTA: METTO LA MIA FACCIA E LA 
MIA STORIA A GARANZIA DEL PERCORSO PU-
LITO DEGLI AIUTI.                                                 drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(2—8 FEBBRAIO 2015) 
 
Lunedì 2 febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 2 (pari) 
Ore 18,30:   SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PRE-

SENTAZIONE AL TEMPIO (CANDELORA) 
                   Si parte dal portico  
 
Martedì 3 febbraio: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 17.00:   i ragazzi di 3^ media si incontrano con un 

medico ospedaliero 
Ore 20,45:   INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI per preparare con-
tro di Febbraio 

 
Mercoledì 4 Febbraio: 
Ore 9.00:     S. MESSA 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in sala Bottacin 
 
Giovedì 5 Febbraio: 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 6 Febbraio: 
Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati 
Ore 15.00:   incontro del GRUPPO ANZIANI in Casa 

Nazaret 
 
Sabato 7 Febbraio: 
Ore 14,30:   Confessioni per  i candidati all’Unzione 

degli infermi 
Ore 15,30:   S. MESSA CON LA CELEBRAZIONE 

DELL‘UNZIONE 
 
Domenica 8 Febbraio: 

CARNEVALE DELLA PARROCCHIA 
E 

MERCATINO DELLE PULCI PRO CARACOI 
 

Domenica 1 febbraio in occasione della giornata 

mondiale della Vita Consacrata tutte le Religiose 
della Diocesi  s'incontreranno con il Patriarca in  S. 

Marco  per festeggiare i giubilei di Consacrazione, 

alla nostra Comunità Parrocchiale chiediamo di ac-

compagnarci e di pregare per le nostre due comunità 

di C. Nazaret e S. Cuore. 

 

Lo faremo di cuore e con tanto affetto e riconoscen-

za non solo per quello che fate ma ancor più per 

quello che siete. Vi ricorderemo durante tutte messe 

della domenica.                                                     drt 


