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" A TE RICORRIAMO " 
 

O MARIA, 
con devozione 

ascoltiamo la tua voce 
che dal cielo per guidarci 
giunge al nostro cuore, 

cantando, melodiosa e soave 
la purezza del vero amore... 

O MADRE MLSERICORDIOSA 
a te ricorriamo, 

pregandoti di proteggerci, 
volgendo a noi  

un tuo sguardo di bontà ... 
MARIA, 

MAMMA IMMACOLATA DI GESU', 
Madre pietosa dell'universo, 

Regina sei del cielo 
incoronata di stelle, 
ma, le più luminose 
sono i tuoi occhi, 

il tuo sguardo di bontà 
lucénte di amore.... 

 
" ELECTRA " 

 

 A PARIGI PER DIFENDERE I “GRANDI”  

15.500 POLIZIOTTI.  

IL PAPA, SENZA DIFESE,  

NELL’AFRICA PIU’ PERICOLOSA 

 
So che un titolo dovrebbe essere un titolo e non una par-

te dell’articolo, ma non sapevo come rendere quello che 

voglio dire. 

Da una parte un legittimo e doveroso dispiegamento di 

forze per prevenire attentati dopo i tanti che sono stati 

compiuti. Nulla da dire. 

Dall’altra un uomo, già più volte e pubblicamente mi-

nacciato, che va nell’Africa torturata dai terroristi, prati-

camente solo ed esposto in prima linea. 

Avranno preso tutte le precauzioni possibili, non ne ho 

dubbi, ma che difesa può avere un uomo che attraversa 

una bidonville come quella di Nairobi? 

No, solo i ciechi possono far finta di non vedere la pre-

senza e la forza dello Spirito in Papa Francesco. 

Solo chi è prevenuto non vede e non capisce. Solo chi è 

prevenuto continua a parlare di una “Chiesa” chiusa ed 

arroccata nei suoi piccoli o grandi “feudi”. 

                                                          (segue in 2^ pagina) 

SI PUO’ ESSERE D’ACCORDO ... 

 

Caro don Roberto, rispetto all'articolo citato de-

vo informarti che è una bufala che circola da al-

meno 10 anni. In primis il primo ministro au-

straliano John Howard era in carica fino al 200-

7. Poi non solo parole sue.  Se vuoi verificare 

puoi vedere sul sito di Paolo Attivissimo, che è 

un bravo scopritore di bufale. Non voglio entra-

re nel merito delle opinioni citate, piuttosto ri-

flettere sul fatto che se vediamo qualcosa di 

scritto lo crediamo vero, mentre non è così; di-

venta sempre più necessario verificare la fonte. 

E parlo per esperienza diretta: anch'io ho fatto 

circolare alcune bufale, con mio grande dispiace-

re! Con affetto                                                Edina 

 
GRAZIE . E SCUSATE                                       drt 

LA BENEDIZIONE DEI GESU’ BAMBINO  

DEI PRESEPI 

I VIVERI PER I POVERI 

 
Domenica 20 Dicembre raccoglieremo durante tutte 

le messe i  viveri non deperibili che consegneremo 

alla Caritas per i poveri e durante la messa delle 

9,30 saranno benedetti i Gesù bambino dei presepi. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

vo di non risultare banale. 

Si è parlato del matrimonio. Dal punto di vista cristiano, 

certo. Una sera dedicata alla testimonianza di tre coppie 

di sposi e due agli interventi dei nostri sacerdoti, i quali 

hanno risposto a ogni nostro quesito. Pensate a una do-

manda che fareste sul matrimonio. Ecco, noi l'abbiamo 

fatta.  

Non so se il successo di una "Tre Sere" si misuri attra-

verso il silenzio della sala durante gli interventi, la viva-

cità delle discussioni o il numero di sedie occupate. Ma 

noi eravamo in tanti. E se un ragazzo decide di vincere 

la sua naturale tendenza alla pigrizia, non lo fa soltanto 

perchè alla fine c'è qualcosa di buono da mangiare o 

perchè può finalmente vedere i suoi amici. Lo fa  perchè 

sa che gli fa e gli farà bene. Si può non essere d'accordo 

con ogni cosa detta, ma nessuno può negare che il con-

fronto su temi così vicini alla nostra vita reale sia positi-

vo. E finchè sarà così, la "tre sere" sarà un successo. 

MI complimento con la 5° classe di catechismo per la 

capacità di intrattenimento dimostrata nell'ultima serata. 

Bravi tutti. 

Last but not least un grazie di cuore alle cuoche, per il 

loro grande servizio.                                             Filippo 

 

Anche quest'anno si sono svolte le "tre sere" d'Avvento 

che hanno visto protagonisti noi giovani  della Comuni-

tà Giovanile. Il tema trattato è stato il matrimonio, tema 

molto bello ed interessante ma, a mio avviso, distante 

dai più piccoli. 

Nella prima serata è stato trattato il matrimonio nelle 

Sacre Scritture. Nella seconda, invece, il rito del matri-

monio con anche un accenno ai casi di annullamento. Si 

è parlato anche del "per sempre" che molto spaventa ma 

anche molto attrae e si è discusso anche del perchè vi 

siano oggi pochi matrimoni e delle differenze tra matri-

monio Cristiano, civile e convivenza.  

Abbiamo capito che (purtroppo!) spesso ci si concentra 

sull'eventualità di una fine del matrimonio piuttosto che 

sulla nuova avventura che si può vivere insieme.  

Ringrazio don Andrea e don Roberto che sono stati e-

saustivi nel loro argomento e che , come  sempre, con 

molta disponibilità, hanno risposto alle nostre domande. 

Ringrazio anche le tre coppie: Bernardino e Marta, Ma-

rio e Lorella, Francesco e Camilla che ci hanno regalato 

una bellissima testimonianza di vita matrimoniale e di 

amore.                                                            Elena Ferro 

 

Volendo dare un’ultima informazione parliamo di nu-

meri. I numeri non sono la “sostanza” delle cose, ma 

uno o diecimila non sono la stessa cosa.  

Ed eccoli, sti numeri: prima sera 115 giovani; seconda 

sera 105, terza sera 135. A tavola, in sala San Giorgio, 

eravamo 130 giusti giusti. 

Cosa significa ciò? Che se cerchiamo di fare una distri-

buzione per anno, avremmo le cinque classi delle supe-

riori con venti ragazzi per ciascuna e una trentina di gio-

vani dell’area “università/lavoro”. 

Numeri “folli”  sia in sé sia in rapporto alla quasi totali-

tà di ciò che ci circonda. In sé perché significa che al-

meno il 30 per cento dei ragazzi che hanno ricevuto la 

cresima hanno continuato per altri cinque anni e più, e 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(7 - 13 DICEMBRE 2015) 
 

Lunedì 7 Dicembre: 

Ore 18,30:   S. Messa prefestiva 

Ore 20,45:   VEGLIA IN PREPARAZIONE ALLE CRESIME 
 

Martedì 8 Dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
SS. Messe con Orario festivo 

Ore 9,30:     Rinnovo delle Adesioni dei membri 

dell’Azione Cattolica 

Ore 16.00:   CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
 

Mercoledì’9 Dicembre: 

Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     S.MESSA DEL MERCOLEDI’ (con 

l’adorazione) 

Ore 15.00:   Confessioni dei ragazzi di 4^ elementare 

Ore 17.00:   incontro delle Catechiste in Centro 

 

Giovedì 10 Dicembre: 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 

 

Venerdì 11 Dicembre: 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 16,45:   CORETTO 

 

Sabato 12 Dicembre: 

Ore 9,30:     Confessioni dei ragazzi di 4^  Elementare 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 13 Dicembre: 

MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA 
 
(continua dalla 1^ pagina) 

Si dirà che il Papa non è la Chiesa.  

Ma caspita, due settimane fa ho scritto che io mi sento 

di appartenere alla “sua” chiesa, e già siamo in due, ma 

poi c’è don Andrea, e siamo in tre, e poi … voi non siete 

con lui? 

E allora siamo in tanti, tantissimi a dire che chi sperava 

nel tramonto del cristianesimo rimarrà per l’ennesima 

volta deluso.                                                                 drt 

 

BAMBINI PRESENTI NELLA PRIMA DI AVVENTO 

 
Ogni anno diamo un resoconto su quanti bambini hanno 

partecipato alla S. Messa nella 1^ domenica di Avvento 

basandoci sui regalini che facciamo loro  alla fine della 

Messa. 350, quest’anno, sono stati complessivamente i 

bambini che si sono portati a casa la capanna nella quale 

inseriranno i doni successivi: Giuseppe, la stella, Maria, 

le candele e Gesù bambino.In leggero calo rispetto agli 

anni scorsi per due motivi: una flessione che comincia 

ad avvertirsi nelle classi più “basse” (1^ e 2^ elementa-

re) e una maggior assenza di questi piccoli rispetto agli 

anni scorsi. Ma li recupereremo un po’ alla volta. Intan-

to siamo contenti così. 

 

TRE SERE DI AVVENTO 
 

Lunedì, martedì e mercoledì. 

La "tre sere" d'avvento, il cui è l'unico difetto, proprio 

d'altronde di tutti gli eventi con cadenza annuale, è met-

tere in imbarazzo chi lo descrive per il disperato tentati-



RIFLESSIONE PER LA 2 ^ DOMENICA DEL TEM-

PO DI AVVENTO ANNO C 

LUCA 3,1-6 

 

1 Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesa-

re, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 

Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània te-

trarca dell'Abilène, 2 sotto i sommi sacerdoti Anna e 

Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di 

Zaccaria, nel deserto. 3 Ed egli percorse tutta la regio-

ne del Giordano, predicando un battesimo di conver-

sione per il perdono dei peccati, 4 com'è scritto nel li-

bro degli oracoli del profeta Isaia: 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

5 Ogni burrone sia riempito, 

ogni monte e ogni colle sia abbassato; 

i passi tortuosi siano diritti; 

i luoghi impervi spianati. 

6 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

 

Abbiamo sentito e meditato tante volte questo brano 

del vangelo secondo Luca. 

Ed è fatale ricadere sulle stesse riflessioni sapute e ri-

sapute. Chi commenta il vangelo si trova meglio quan-

do ha davanti una pagina sconosciuta, o ritenuta mino-

re. 

Mi scuso con i lettori se dirò delle banalità scontate. 

L’evangelista Luca, coerente con i propositi enunciati 

all’inizio del suo vangelo (Ho fatto ricerche accurate 

su tutto, partendo dalle origini, e le ho scritte in buon 

ordine perché tu, che mi leggi, sia certo della verità di 

quanto vieni a conoscere…) descrive la situazione poli-

tica e religiosa del momento in cui inizia la predicazio-

ne di Giovanni il Battista.  

Osserviamo, innanzitutto, che dà indicazioni esatte dal 

punto di vista storico/geografico e poi che con questa 

sua scelta vuol innestare la vicenda di cui sta raccon-

tando gli inizi  nel contesto umano e sociale del suo 

tempo. 

Si direbbe: un vangelo incarnato.  

Noi sappiamo che i personaggi chiamati per nome era-

no tutti dei gran lazzaroni. Eppure, in un mondo gover-

nato da dei gran lazzaroni (e ogni popolo ha i capi che 

si merita….) “la parola di Dio scese su Giovanni”. 

Segno che se Dio avesse aspettato, come spesso si fa 

noi, il tempo più opportuno, probabilmente staremmo 

anche noi aspettando ancora. 

La traduzione che stiamo leggendo ci dice che in que-

sta situazione “la parola di Dio scese su Giovanni”. Il 

mio vecchio professore di latino, Mons. Niero direbbe, 

irritato, “traduttore – traditore”. E in questo caso avreb-

be ragione da vendere perché il greco ed il latino la 

raccontano in maniera del tutto diversa e molto, molto 

più intensa.  

Quel “scese” così scialbo, in latino diventa un “factum 

est” e in greco “eghèneto”. Lo sapete tutti che io sono 

un illetterato, passato a scuola per il buco della serratu-

ra, e che perciò non  mi inoltro in un terreno che non 

conosco. Ma questo me lo ricordavo e lo voglio sottoli-

neare. Insomma, nella versione originale  la Parola di 

Dio si fece carne (factum est) in Giovanni Battista. Si 

tratta di una “pre” incarnazione o di una “mini” incar-

nazione. 

Per avere la forza di Giovanni, per poter parlare come 

lui non lasciano nessuno indifferente (c’è chi si conver-

te, c’è chi si infuria), occorre che la Parola di Dio si 

faccia carne in noi. 

E questo dalle cose più semplici alle più importanti. Ad 

esempio: chi legge  un brano  della Scrittura in chiesa, 

durante la liturgia, e lo fa come se leggesse il Gazetti-

no,  senza che la parola lo coinvolga, lo imbarazzi e lo 

commuova, con la sua lettura sarà capace solo di ad-

dormentare i suoi  ascoltatori. 

E se questo vale nella lettura, immaginiamo quanto pe-

si nelle questioni più importanti e decisive. 

 

“Voce di uno che grida nel deserto”. Quando nessuno ti 

ascolta, ti senti come una voce che grida nel deserto.  

Sono ben strani questi uomini di Dio: Gesù si è scelto 

l’ultima provincia dell’impero, ed ha vissuto per 

trent’anni in un paesino neppure scritto sulla carta geo-

grafica. Giovanni, che di casa abitava a Gerusalemme e 

avrebbe avuto come palcoscenico l’elite della società 

bene della capitale, si nasconde tra rocce e sabbia. Per-

ché? 

La mia risposta è questa: c’è chi punta tutto sulla pub-

blicità, poco importandogli la sostanza di quello che 

intende proporre. E c’è chi è così attento a ciò che vive 

e dice, che non gli rimangono né tempo né energie per 

il resto. Penso a padre de Faucold  che visse solitario in 

adorazione in mezzo al deserto, circondato da quei ne-

mici che lo avrebbero ucciso e le cui carte vennero alla 

luce anni ed anni dopo la sua morte. Da lui sono nate le 

più belle famiglie religiose che io conosca. 

 

“Preparate la via del Signore”… con quanto segue. Il 

Signore, per incontrarci, fa quasi tutta la strada. Ma 

l’ultimo passetto o l’ultimo gesto, quello di aprirgli la 

porta, (Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascol-

ta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cene-

rò con lui ed egli con me. Ap. 3,20) spetta solo a noi.  

Se lo faremo, bene, ma se distratti da tutto 

l’ambaradam che lo precede, lo accompagna e lo som-

merge, non apriremo la porta la Figlio di Dio fatto car-

ne nel bambino Gesù, non sarà Natale. 

folle perchè in giro si vedono tanti anziani, ma pochi, 

pochissimi giovani. 

Orgogliosi? 

Certo, perché non dovremmo esserlo? 

La nostra non è certo “fortuna”.  

E’ il frutto di tantissimi anni di lavoro costante e, per-

metteteci di dirlo, intelligente. 

Un lavoro che dimostra che oggi non è impossibile ave-

re comunità piene di giovani.  

E’ vero, siamo in due (oggi in uno (vecchio) e tre quarti) 

ma non è questo il punto. 

Il punto è la passione  e il progetto. 

Senza progetto e senza passione non c’è partita.        drt 


