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IL MIO AMICO PIETRO …

PER ADULTI

… Scrive delle bellissime preghiere dei fedeli, che interpretano i fatti di ogni giorno e li trasformano in preghiera. Ma mi sono accorto di una cosa e non si tratta di una
osservazione.
E’ un pensiero.
Da una parte si chiede al buon Dio che ci sia una ripresa
sul piano economico, che cessi la disoccupazione, ce si
sia un incremento nel potere di acquisto dei salari, decurtati da tanti fattori e da tante parti, dall’altra gli si
chiede che la corsa ai consumi si affievolisca o cessi,
che l’ambiente venga rispettato, che l’uomo non sia un
predone del creato ma lo custodisca con intelligenza.
Mi par di vedere la scintilla del cortocircuito.
O la botte piena o la moglie ubriaca.
“tertium don datur” dicevano i latini.
Per conto mio nonostante le apparenze (ma a me sembra
che siano più lamentose lamentele che altro) noi viviamo ben al di sopra delle nostre possibilità.
Se è vero che un miliardo e mezzo di cinesi costruisce e
fabbrica tutto ciò di cui l’umanità ha bisogno, mi domando se far sette ore di custode in un museo, o
l’usciere, o (perché no?) di prete produca una ricchezza
corrispondente alle comuni esigenze, e se quello che io
consumo, tutto compreso, non sia un ulteriore danno al
creato.
Per esempio: talvolta, per essere comodo, per andare
dal Gornetta uso la macchina, quando in bicicletta in tre,
che dico, in due minuti ci sono.
Per esempio mi fanno comodo i bicchieri ed i piatti di
plastica perché messi nel contenitore del secco, posso
dimenticarmeli senza pensarci più su. Ma se non vado
in macchina, cosa faranno i costruttori di macchine? E
se non uso i piatti di plastica cosa faranno i fabbricanti
di piatti di plastica?
Insomma: prima l’uovo o prima la gallina?
E il buon Dio che ha intasate le linee telefoniche del paradiso, chi ascolterà? I fabbricanti di piatti di plastica o
Piero che chiede il rispetto per l’ambiente?
Boh.
Per fortuna ad essere Dio è lui e non io.
Ma se ci pensate bene è un bel pasticcio.
drt

Tanti secoli fa, i film che venivano proiettati nelle sale o
che si guardavano alla TV, in bianco e nero, erano stati
precedentemente esaminati e giudicati da una commissione che decideva se erano “per tutti” “per adulti”
“sconsigliati”o “esclusi”. Tanti secoli fa.
Oggi “per adulti” non significa più niente e nessuno bada a nessuno se qualche minorenne sfora.
Per la nostra comunità, invece, “per adulti” sono le attività che sono proposte agli adulti, appunto, e non sono
poche.
Innanzitutto il “CATECHISMO PER GLI ADULTI”,
tutti i giovedì alle 20,40 (e fino alle 10,15) nel corso del
quale da quest’anno studieremo insieme il libro “GLI
ATTI DEGLI APOSTOLI”.
A proposito del catechismo degli adulti devo dire che lo
scorso anno la frequenza media è stata di 39,7 persone
per serata (20 lezioni complessivamente)
Con le catechiste, invece, settimanalmente, leggeremo
l’enciclica di papa Francesco “LAUDATO SI”.
Con I GRUPPI FAMIGLIARI, invece, dopo un primo
incontro che dedicheremo alla CONFESSIONE per
recuperare nell’anno della Misericordia questo sacramento, seguiremo il programma diocesano che ci presenterà la seconda parete del vangelo secondo Marco. I
gruppi al momento sono 14 ma ne è nato, fresco fresco,
uno di nuovo composto tutti di giovani.
Nella messa del mercoledì, invece, leggeremo insieme
la lettera che il Papa ha mandato ad un certo mos. Fisichella e che ha per argomento l’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA, trattando di mercoledì in mercoledì i temi che in quella lettera vengono elencati.
Con il gruppo anziani, invece, continueremo a leggere e
a commentare IL VANGELO DELLA DOMENICA.
Questa, in poche parole, è la pastorale degli adulti per
chi vuol fare un cammino di fede al di là della Messa
domenicale.
Speriamo bene.
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PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE
Il patriarca desidera incontrare i membri del
Consiglio Pastorale di Chirignago, assieme a
quelli delle altre parrocchie del Vicariato, LUNEDI’ 12 OTTOBRE dalle 18,30 alle 22.00
Chi pensa di partecipare è pregato di dare una
telefonata in canonica alla segreteria entro sabato 10 ottobre.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 21015)
Lunedì 28 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Borgo san Giacomo
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI
GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE l?
NCONTRO DI OTTOBRE
Martedì 29 Settembre:
INIZIA IL CATECHISMO PER LE CLASSI MEDIE
Ore 16.00 - 17,15: 1^ E 2^ MEDIA
Ore 17.00 - 18,15:: 3^ MEDIA
Mercoledì 30 settembre
INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in sala del caminetto

Giovedì 1 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie in V. dei Poli
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
1^ incontro
GLI ATTI DEGLI APOSTOLI
Venerdì 2 Ottobre:
Ore 15.00: PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI IN CASA NAZARET
Sabato 3 Ottobre:
CATECHISMO DELLE ELEMENTARI
Pomeriggio: CONFESSIONI e

FUOCO D’AUTUNNO

emozioni quando (se Dio lo vorrà) avrò qualche anno
in più . Molto sentita e piena di emozione la messa da
Lei celebrata. In tutto questo non dobbiamo dimenticare
anche Don Roberto, che grazie anche al suo impegno e
alla sua determinazione celebra quattro messe in un
giorno. Non voglio essere ripetitiva, ma sono eternamente grata al Signore e alla Madonna di avermi fatto
crescere in tutti i sensi in questa Comunità così speciale.
Grazie Don Andrea e grazie anche a tutti coloro che si
sono prodigati con Lei per realizzare tutto ciò.
P.S. BUON INIZIO DI “ANNO CATECHISTICO” A
TUTTE LE CATECHISTE

IL CROLLO

RIUNUONE GENITORI A.C.R.

Come avevamo ampiamente previsto guardando i dati
del computer e i registri dei battesimi, abbiamo avuto,
quest’anno, un crollo di iscrizioni al catechismo della 2^
elementare. Non per rifiuto della educazione alla fede,
ma per mancanza della “merce”.
Al momento (22 settembre) 37 iscritti al posto quasi
sessanta degli anni precedenti.
Questo fatto avrà ripercussioni di non poco conto su
tanti settori della vita della Parrocchia: le associazioni
dovranno accontentarsi di un numero più modesto di
aderenti. La stessa cosa sarà per il coretto e per i chierichetti e anche nella nostra chiesa si potranno togliere
quelle due panchine in più che a suo tempo abbiamo
messo.
Sarà così per un tempo abbastanza lungo. E anche se
continuano ad esserci richieste di famiglie che abitano
fuori dei confini della parrocchia, queste richieste non
sono sufficienti a colmare il buco.
Questi numeri li avevamo negli anni 80/90.
Ce l’abbiamo fatta allora, ce la faremo ancora.
Ultima nota interessante: mentre tante parrocchie non
sanno come trovare catechiste, noi ne abbiamo anche in
più.
Che sia tutta e solo fortuna?

MERCOLEDì 30 settembre, alle ore 20.45,in sala Bottacin, ci sarà la prima RIUNIONE dell’anno, alla quale i
genitori dei NUOVI iscritti sono caldamente invitati.
In quest’occasione vi illustreremo com’è la nostra A.C.
R. e saremo disponibili per chiarire tutti i vostri dubbi.
Le responsabili e gli educatori
PROPOSTA DI NUOVO NEL SITO
Dopo un periodo in cui è stato impossibile mettere
PROPOSTA nel sito della parrocchia, da questa settimana è di nuovo disponibile.
DRITTI SUI DIRITTI

La cappella Musicale della nostra parrocchia, LORENZO PEROSI, ha ripreso da questa settimana ad incontrarsi per imparare nuove musiche e riprovare il vasto
repertorio di cui è esperta. La serata dell’incontro è il
MARTEDI’, dalle 20,45, in Sala Mons. Tenderini in casa Nazaret.
Le porte sono aperte per chiunque voglia partecipare

Domenica 27 settembre 2015 presso il Centro sportivo
Montessori (Chirignago) dalle ore 15,00 (ritrovo ore 14,30) l'associazione de I Celestini organizza una Caccia
al Tesoro dal tema: esplorare e conquistare Iuoghi e angoli nascosti del nostro quartiere.
L'lniziativa é rivolta a bambini, ragazzi e le loro famiglie, ne|l’ambito della terza edizione di DRITTI SUI DIRITTI. In città bambini e ragazzi protagonisti, organizzata dal Comune di Venezia. ll tema della caccia al tesoro si collega al "Diritto al vivere, abitare in pieno la propria città, una città i cui luoghi siano accessibili a bambini e ragazzi al fine di permettere loro di incontrare
persone (art 15) ma anche di esprimere al meglio se
stessi (art 13), articoli stabiliti dalla Convenzione lnternazionale di New York sui Diritti del|'infanzia.
La partecipazione é libera, si accettano iscrizioni di
gruppi e famiglie con Ia presenza di almeno un adulto
responsabile, preferibilmente entro venerdi 25 settembre, per iscriversi cell 3928714414, mail associazionecelestini@gmail.com

LETTERA A DON ANDREA

MA … ANDIAMO AL SANTO?

Caro Don Andrea Le scrivo queste poche parole per esprimere tutta la mia felicità e la mia soddisfazione per
la bellissima e piacevolissima uscita con “ LA COMUNITA’ GIOVANILE”di domenica 20/09/2015. E’ scontato dire che stata una giornata diversa dalle altre per i
bellissimi momenti trascorsi con i miei amici e per il
bellissimo posto che abbiamo visitato. Questi momenti
di socialità hanno un valore immenso perché aiutano noi
ragazzi a socializzare, a conoscerci meglio, a diventare
sempre di più un gruppo unito di una grande Comunità.
Ho scattato qualche foto dove ho immortalato momenti
e posti che mi aiuteranno a ricordare e rivivere quelle

Una moltitudine di persone hanno promesso la loro
partecipazione al pellegrinaggio a piedi fino alla toma di S. Antonio Da Padova, ma al momento … il
piatto piange e con 17 persone non si fa il “pulman
scopa”. Ci verrà si affretti a dare la propria adesione

CAPPELLA MUSICALE
LORENZO PEROSI

CERCO CALENDARI CON BELLE E BELLISSIME
FOTO DI MONTAGNA PER ARREDARE LA SALA
FESTE. GRAZIE A QUELLI CHE ME LI PORTERANNO. drt
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

