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ABBIAMO TROVATO LA SOLUZIONE

TERRA SANTA CINQUE

La notte porta consiglio. E così l’altra notte mi è venuta
in mente un’idea che abbiamo messo in pratica questo
mercoledì con i mendicanti che suonano alla nostra porta: non più un euro a testa, ma un sacchetto con una scatola di tonno e quattro pacchetti di creakers. Il valore economico è uguale: un euro, ma, mi sono chiesto: come
andrà?
E’ andata, ed è andata così: dei 115 di due settimane fa,
se ne sono presentati poco più di 30 (il tam tam arriva
presto ed arriva lontano) e di questi solo 19 hanno accettato il sacchetto, gli altri lo hanno tranquillamente rifiutato.
Questa esperienza insegna qualcosa: che non è il cibo
che manca a quelli che chiedono l’elemosina.
Sbagliamo, sbagliate a dare un euro, o poco più o poco
meno, a chi suona alla porta delle nostre case o ci chiede il carrello davanti ai centri commerciali o davanti ai
supermercati. Il cibo è l’ultima delle loro preoccupazioni. Il fatto è dimostrato.
E d’altra parte con le tante mense tenute dalla Chiesa
nel nostro territorio non poteva essere che così.
I mendicanti cercano la monetina: nei casi più innocenti
per le sigarette o la ricarica telefonica; in altri per la dose giornaliera di sostanze.
Sono contento di come è andata a finire.
drt

Il deserto.
Bernardo mi ha preceduto scrivendo sul Campanon un
diario di bordo, simpatico, interessante e completo.
Anche a proposito del deserto.
Ma qualcosa la aggiungo anch’io, perché mi permette
di dire anche altre cose che o Bernardo non ha voluto
dire o sulle quali non è d’accordo con me o che non ha
notato.
La giornata dedicata al deserto ha avuto due momenti
forti. Il primo è stato la visita a Masada, una montagna,
la fortezza zelota dove gli ebrei di allora resistettero
vittoriosamente ai romani per un paio d’anni e poi, beffa
estrema, li privarono della vendetta suicidandosi in massa.
La nostra guida, Selma, arabo cristiana e perciò come
minimo irritata nei confronti degli ebrei, non ha molto
gradito che nel nostro itinerario fossero compresi anche
siti ebraici. Di Masada e soprattutto del museo dell’ olcausto avrebbe potuto e dovuto dire di più. Ma questa
mia personalissima osservazione (probabilmente non
condivisa dai compagni di strada) mi permette di rispondere alle ripetute domande sulla situazione: si avverte la presenza dei militari? C’è aria di tensione? Come sono i rapporti tra israeliani ed arabi?
La mia risposta è che se la terra santa è un vulcano che
potrebbe esplodere da un momento all’altro (e lo è), apparentemente non si vede nemmeno un filo di fumo. C’è
molta più polizia in veneto che (all’apparenza) in Israele.
Ma probabilmente può bastare anche solo una parola
sbagliata per scatenare un inferno.
Masada è un luogo straordinario perché dall’alto si vedono ancora i resti degli accampamenti romani, come se
fossero passati solo pochi anni. E’ un luogo straordinario perché lo sguardo gira a 360 gradi e vede solo natura: la natura selvaggia del deserto, o del mar morto, o
delle montagne lontane della Giordania. E tutto questo ti
rimane nel cuore e nella mente, per sempre.
Abbiamo vissuto anche un momento diverso nella giornata di deserto: Avevamo programmato di celebrare la
Messa proprio nel deserto. Per questo mi ero portato gli
“arnesi da lavoro”. Selma ci ha condotto in un luogo incantevole, da cui si dominava il deserto di Giuda, quello
delle tentazioni di Gesù. Avevamo appena fatto il segno
della croce quando ha cominciato a piovere. Allora ci
siamo stretti gli uni agli altri, chi aveva l’ombrello lo ha
aperto per coprire anche gli altri, e stretti a glomere abbiamo celebrato l’Eucaristia, in fretta, sì, ma non distrattamente, non per modo di dire, non “purchè finisca”,
anzi, con la sensazione di aver vissuto uno dei momenti
culminanti del nostro pellegrinaggio: Non è vero? drt

UNA RIFLESSIONE SULLA VIA CRUCIS
Che bello, oh Signore, il venerdì pomeriggio alle
ore 15.00 entrare in chiesa e fermarmi mezz'ora o
poco più con Te, lasciando che la mente, l'immaginazione, gli occhi e il cuore siano completamente o
quasi avvolti e abbracciati da Te. Seguo così un itinerario speciale, anzi seguo Te Gesù che cammini
verso il Padre, libero e obbediente allo stesso tempo.
Il partecipare alla Via Crucis, pregando e cantando,
è un penetrare dentro a quello che è accaduto a Te
Gesù, è sentirTi uomo, fratello,amico, genitore, figlio, collega e vicino di casa. E' capire che per vederTi non serve sollevare lo sguardo in alto perchè
Tu sei all'altezza dei nostri occhi, del nostro sguardo
come dice spesso Don Roberto. Tu hai donato la
Tua vita per me, Ti sei fatto dono e io cosa Ti restituisco?
Angela
PREPARAZIONE DELL’ULIVO
MERCOLEDI’ MATTINA, DALLE 8.00: ATTENDIAMO TANTI AMICI PER PREPARARE I 4.000
MAZZETTI DI ULIVO CHE SARANNO DISTRIBUITI ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA.
CON ALLEGRIA

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(23—29 MARZO 2015)
Lunedì 23 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Buso e Miranese
239 - 263
Ore 18,30:: CONFESSIONI 3^ e 5^ SUPERIORE
Martedì 24 Marzo:
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Ore 15,30: CONFESSIONI 2^ MEDIA
Gruppi VEZZONI - ZANCANARO - DARISI
Ore 16,30: Gruppi GIRALDO - VOLPATO - SUOR ELENA
Ore 17,30: CONFESSIONI 3^ MEDIA
Ore 18,30: CONFESSIONI 1^ SUPERIORE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso MARTA e BERNARDINO CHINELLATO
Mercoledì 25 Marzo:
Ore 8.00: Inizia in sala Bottacin la preparazione
dell’ulivo
Ore 9.00: S. MESSA e ADORAZIONE
Ore 15.00: CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in sala del caminetto
Ore 18,30: CONFESSIONI 4^ SUPERIORE
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso
SUSANNA E MARCO ARTUSO; DUEMILA
presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO
Giovedì 26 Marzo:
Ore 8.00: Preparazione dell’ulivo
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 218 e V.
Saccardo 1-5 (dispri)
Ore 18,30: CONFESSIONI 2^ SUPERIORE
Ore 20,45: CONFESSIONI GIOVANI
Venerdì 27 Marzo:
Ore 8.00: Preparazione dell’ulivo
Ore 15.00: Via Crucis
segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 18.00 - 21,15:
ANNUNCIO PASQUALE PER I GIOVANI
Sabato 28 Marzo:
In serata VIA CRUCIS PRESIEDUTA DAL PATRIARCA A
MARGHERA
Pomeriggio: CONFESSIONI
DOMENICA 29 MARZO: DELLE PALME
ore 9,15:
Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verranno portati in tutte le case. Le offerte che saranno raccolte andranno alla CARITAS.
ore 15,30: Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di
adorazione al SS.mo Sacramento
ore 18.00: Benedizione Eucaristica

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Venerdì 6 marzo 2015 ore 20 e 30: rinnovo delle promesse battesimali per i cresimandi.
Siamo arrivati in chiesa un po' in anticipo, ma anche
questo è stato grandioso: i genitori ed i ragazzi arrivano
poco per volta e come succede a casa quando si aspettano degli amici, quando arrivano ci si saluta e Don Roberto ci accoglie uno ad uno con un sorriso a 360° per i
genitori e una carezza o uno struccon per i ragazzi.
Puntuali alle 20 e 30 inizia il rito: con grande serietà e
consapevolezza i nostri ragazzi rinnovano le loro promesse per essere buoni cristiani....ed è stato emozionante perchè è stata un'altra occasione, per noi adulti, per
dimenticare il quotidiano e pensare a ciò che veramente
conta nella nostra vita e quanto conta per noi essere cri-

stiani, prendendone conoscenza. I ragazzi, ancora una
volta mi hanno stupita per la loro serietà in questo passo
importantissimo e fondamentale per poi ricevere lo Spirito Santo.
Don Roberto con la sua omelia, regalandoci anche un
po' di bagaglio della Terra Santa, ha fatto presente quanto sia importante Gesù nella nostra vita quotidiana e
quanto sia vero che Lui è sempre presente anche quando
pensiamo il contrario a causa delle vicissitudini non positive che a volte ci affliggono: un'oretta ma passata come un lampo, dove tutti e dico tutti pendevano dalle parole di Don Roberto.
Ringrazio tutti perchè mi sono sentita a casa e ringrazio
anche le catechiste che continuano a preparare questi
cuccioloni a coltivare la fede. E per ultimo ma non ultimo grazie a Dio per avermi donato dei Don speciali e
una comunità famiglia.
Cristina
LADRI DI BICICLETTE
Continuano a rubare a man bassa biciclette nel sagrato
della chiesa. E non c’è rimedio. Da una fonte informata
e sicura abbiamo appreso che a breve il furto di biciclette sarà depenalizzato, tanto frequentemente avviene e
tanto impossibile è reprimerlo. Perciò, cari parrocchiani, o vi rassegnate oppure moltiplicate le catene e cercate di mettere la bicicletta nel “portabici” che è appoggiato al centro: lì c’è una telecamera che inquadra perfettamente l’eventuale ladro.
Ma una volta individuato, se rubare non sarà più un reato, che cosa gli si potrà fare?
Una volta anche da noi cero lo “stazio”: un modo con
cui i giovani si auto finanziavano. Non potrebbe essere
un’idea da riscoprire?
LE 40 ORE DI ADORAZIONE
Da oggi, domenica 22 Marzo, si trova, nella bacheca
che c’è alla porta della chiesa vicino a S. Antonio, un
foglio dove chi pensa di poter garantire la propria presenza nelle ore difficili (12.00/15.00) è necessario che
scriva il proprio nome. Noi sacerdoti saremo presenti
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18,30. Ma non
possiamo lasciare la chiesa incustodita con il Santissimo
Sacramento esposto.
LA VIA CRUCIS 2015
Diamo per tempo le notizie relative alla VIA CRUCIS che si snoderà per le strade del paese il VENERDI’ SANTO 3 MARZO:
Partenza: dal Capitello di V. Poli, Borgo San Giacomo, V. S. Margarita, e conclusione al campiello di V.
S. Caterina.
UN APPELLO:
SIAMO RIMASTE TROPPO POCHE …
Così ci dicono le donne che da sempre puliscono la
Chiesa. Dopo la morte di Richetto non ci sono state
nuove adesioni e chi porta avanti questo impegno
ogni anno ha un anno di più.
Di qui la domanda che si faccia un appello su PROPOSTA: il venerdì mattina, un paio d’ore o anche
meno, se non è possibile di più, sarebbe un vero dono e domani sarà una crude necessità.
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

