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“Natale, cielo aperto "

MA CHE BELLO …

Gli occhi di un bambino che ti guarda sono come le stelle del cielo. Ti parlano ma non capisci cosa ti dicono.
Annunciano un mistero ancora nascosto: non é lontano,
ma é senza parola.
Eppure gli occhi del bambino Gesù si aprirono un giorno, in una terra a noi vicina. Vennero interpretati da chi
visse fianco a fianco con lui, lo conobbe e capi: era la
Parola divina venuta in questo mondo per parlarci del
cielo. Del Padre che sta nei cieli, finitamente misericordioso, con ogni creatura che soffre, pecca, si pente,
spera. Dove un bambino ti guarda, Gesù ti guarda, ti é
vicino, ti dice: spera, non temere, Io ti sono vicino, perché ti scoraggi? non perdere la fiducia, ultimo vero tesoro dell’umanità salvata. Non dai potenti della terra, né
dalla tecnologia e meno ancora dalla ricchezza. Il tesoro
é credere. La fede cioè la fiducia ha vinto il mondo. Ovvio non la fallace fiducia di chi illude in tanti modi in
politica, nella pubblicità, nelle relazioni sociali, persino
nell’amicizia. Non l’illusione salva il mondo perché appartiene al regno della menzogna. “Io sono venuto tra le
tenebre” continua a dirci quel bambino, povero e semplice, ma che va diritto al cuore di chi é povero e semplice nei gusti e nei comportamenti.
Ebbene, Natale é un momento di illuminazione sui valori che salvano il mondo: la solidarietà, la sobrietà, la
sincerità, la fraternità. Tante luminarie si accendono
dappertutto nelle feste natalizie, rischiarano strade, case,
vetrine. Ma quasi sempre non sono come gli occhi dei
bambini o le stelle del cielo. Non nascondono un mistero ma semplicemente restano a livello della terra. Annunciano desideri effimeri, sensazioni passeggere, gusti
effimeri di tipo commerciale o intimistico.
A Natale é il ciclo che si apre e ci accoglie nella luce
della Parola di Colui che ci ha annunciato l’amore divino, sempre accanto nella storia, in noi e con noi.
Renato

Domenica scorsa per caso, ma con gusto (grande), don
Andrea ed io abbiamo ascoltato il concerto di Natale
offerto dal Coro voci bianche dell’Opera di Roma al
Presidente della Repubblica e al Parlamento nell’aula
del Senato.
Bellissimo.
La cosa che mi ha sorpreso e rallegrato di più è stata la
quantità e la qualità delle musiche e dei canti religiosi,
dichiaratamente cristiani, che sono stati eseguiti e che le
autorità hanno applaudito con visibile soddisfazione e
talvolta anche accompagnando il canto dei coristi con la
propria partecipazione.
Finalmente.
Non se ne poteva più, bisogna dirlo, del “politicamente
corretto”, e di quella insulsa imparzialità per cui siccome è inverno e l’inverno è uguale per tutti si fa la
“FESTA DELL’ INVERNO” e ci si dimentica delle radici anche solo culturali dalle quali proveniamo.
E così sono sistemati i tanti “bacchettoni alla rovescia”
che non ne vogliono sapere di una parola o di un nome
religioso (cristiano) dicendo che questo è rispetto verso
le minoranze.
Poveri residuati bellici di un sessantotto di cui ormai
nessuno si ricorda più, disperatamente attaccati al nulla
nella speranza che il consenso degli sciocchi sia più rumoroso del libero pensiero degli intelligenti.
Mi fa ricordare un passo del LIBRO DELLA GIUNGLA . Le scimmie, disprezzate nel libro per la loro stupidità, in un episodio chiamato LA CACCIA DI KAA,
si radunano in centinaia e centinaia e cominciano una
canzone che diventa sempre più rumorosa: “Siamo le
più belle, siamo le più intelligenti, siamo il vero popolo
della giungla”. E più gridavano più si sentivano dalla
parte della verità, più erano orgogliose di se stesse.
Ed invece erano solo dei “circopitechi” stupidi.
Grazie, Signor Parlamento e Signor presidente Mattarella: con la vostra sola partecipazione a questo evento avete sbugiardato tutti, specialmente i più bugiardi.
Buon Natale a voi.
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FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE
SABATO 16 GENNAIO
Anche quest’anno riproponiamo un successo degli
anni scorsi: la festa delle giovani famiglie, e cioè
delle famiglie che hanno figli dalle medie in giù.
Lo scorso anno la partecipazione è stata ottima.
Il programma prevede un momento di preghiera in
chiesa alle 19,30; la cena in cui i figli sono ospiti
gratuiti della comunità; uno spettacolo di marionette
in sala San Giorgio alla fine della cena.
Il costo per la cena dei genitori sarà(come lo scorso
anno) di euro 9. Le iscrizioni in canonica fino NON
OLTRE GIOVEDI’ 14 GENNAIO.

IL TEMPO DI AVVENTO
E’ passato.
Doveva essere un tempo di preparazione al Natale di
Gesù: Lo è stato?
Prenderemo come elementi di verifica 4 “fatti” che hanno significati diversi ma che possono completarsi a vicenda.
1.
La partecipazione alla S. Messa della domenica.

Per quanto riguarda i bambini ed i ragazzi è stata abbastanza buona. Dico abbastanza perché ci sono luci e ombre. Ho osservato numerose assenze soprattutto nei
giorni del ponte dell’Immacolata. E poi ci sono i soliti
tornei, le solete partite che distolgono dalla partecipazione. E questo dispiace.
2.
Le confessioni: quelle di “cartello” corrispondenti agli
orari di catechismo sono andate bene. Nei sabati di avvento c’è stato un via vai continuo di persone, e alla
“comunitaria degli adulti” è andata abbastanza bene con
la presenza di un centinaio di persone e qualcuna in
più.
Ma ci torneremo su, perché questo è l’anno santo della
Misericordia e la confessione con la Misericordia ci ha
da fare.
3.
La nostra scuola materna ha avuto segni straordinari di
interesse e partecipazione. Del mercatino è stato già detto, ma quello che ha colpito me ancor di più è stata la
presenza di genitori e nonni alla “recita” di domenica
scorsa, quando i bambini hanno fatto gli auguri di Buon
Natale ai loro cari. Una chiesa gremita fino
all’inverosimile e poi il portico strapieno di persone sorridenti.
4.
L’attività dei cori della parrocchia.
A cominciare dal coretto dei bambini che ha animato
una delle messe festive del don Orione; al coro altre note che in più occasioni in parrocchia e fuori ha prestato
il suo servizio; alla Cappella Musicale Perosi che ha
cantato nella festa dell’Immacolata e in occasione
dell’accensione dell’albero; al coro dei giovani che ne
ha fatte di tutti i colori: nella liturgia di tutti i santi; nelle
Cresime; nella Ciara Stea …
Insomma: abbiamo tanta strada da fare, ma qualcosa abbiamo anche fatto.
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(25 DICEMBRE 2015 - 3 GENNAIO 2016)
Venerdì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE
Sante messe con Orario festivo:
Ore 9,30: animata dal coro dei giovani e dei bambini
Ore 11.00: animata dalla cappella Musicale “L. PEROSI”
Sabato 26 Dicembre: SANTO STEFANO
Sante messe alle ore 9,30 - 11.00 - 18,30
Domenica 27 Dicembre: LA SACRA FAMIGLIA
Sante messe con orario festivo
Lunedì 28; martedì 29; mercoledì 30: la S. Messa viene celebrata solo alla sera alle 18,30
Giovedì 31 Dicembre:
Ore 18,30: S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Venerdì 1 Gennaio: MARIA MADRE DI DIO
Sante messe con orario festivo
Dopo la S. Messa delle 11.00: salame brustolà e Brindisi sotto il portico: Si tratta di un “cichetto” che prepara lo stomaco al pranzo. Tutti sono invitati a partecipare

Sabato 2 Gennaio:
Solo la S. Messa prefestiva alle 18,30
Domenica 3 Gennaio:
Sante messe con orario festivo

LA MESSA IN LATINO
Giovedì 31 dicembre alle ore 18,30 ci sarà la Messa di
Ringraziamento per l’anno 2015. E’ ormai diventata una
tradizione che sia celebrata in latino, animata da un coro
che eseguirà canti gregoriani.
Il TE DEUM, inno di ringraziamento, sarà cantato con
l’antichissima melodia PATRIARCHINA e è fiorita prima ad Aquileia, poi a Grado ed infine nelle isole di Venezia. La cosa è nata da un avvenimento molto triste:
due giovani fidanzati sono morti proprio la sera
dell’ultimo dell’anno. Il papà di lui da sempre cantava
in questo coro e ci ha fatto la proposta di ricordare così i
due cari defunti. E da allora non abbiamo mais messo di
fare così.
Gli appassionati di Latino e di gregoriano sono invitati
ad approfittarne.
CARACOI: LA PRIMA VOLTA
Da quando acquistammo la casa di Caracoi nel 1989
questo è il primo anno che non si passano le vacanze
natalizie lassù.
L’anno dell’acquisto, pur essendo molto mal ridotta, la
casa fu subito usata con in giovani e così fu anche negli
anni successivi. Ma questa volta è stato necessario fermarsi a causa dei lavori di ampliamento che sono in corso e che saranno ufficialmente presentati alla comunità
il giorno della inaugurazione/benedizione il 2 Giugno
(verrà il Patriarca).
Chi ha visto i lavori in corso ne è rimasto molto contento. E speriamo che lo siano tutti quando verrà il momento.
LA VISTA ALLE FAMIGLIE
Riprende Giovedì 7 Gennaio la visita annuale delle famiglie. Il parroco dedicherà alla visita il lunedì ed il giovedì pomeriggio cominciando dall’estremo lato est della
parrocchia: Via della Madonetta. Essendo l’anno santo
suonerà a tutti i campanelli anche a quelli a cui non suonava più perché da anni nessuno si presentava ad aprire
la porta. Anno santo nuovo, vita nuova.
Come sempre le famiglie saranno avvertite mediate un
biglietto che sarà recapitato casa per casa qualche giorno prima.
CONCERTI DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE
E’ stato molto bello ospitare per l’ennesima volta il concerto che i ragazzi della nostra scuola media sotto la
guida dell’impareggiabile professoressa Susanna Monaro hanno offerto ai genitori ed alla comunità in occasione del Natale. Pienone in chiesa, come sempre, e musiche struggenti.
Altrettanto bello è stato lo scambio di auguri che hanno
voluto insegnati e ragazzi della scuola elementare di V.
Bosso. Canti, poesie, citazioni, con la presenza di una
marea di genitori emozionati e commossi e tutti muniti
degli strumenti necessari per archiviare ogni cosa.
Un quintale di caramelle e tanti affettuosi auguri hanno
sugellato il tutto. Bene. Buon Natale.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

