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FERMARSI O TIRAR DIRITTTO?
La mattina di ferragosto mi ha rivolto la parola un
uomo da un accento straniero e dal lessico incerto
ma che nonostante le sue difficoltà linguistiche cercava in tutti i modi di esprimere il suo pensiero allo
scopo di capire come mai le strade quel giorno fossero deserte, non ci fossero né persone che camminavano né macchine che correvano e i negozi fossero tutti chiusi. Da questa sua perplessità e curiosità,
è nata una conversazione piacevole tra lui e me riguardo festività religiose, usi e costumi del suo e del
mio paese. L’averci donato reciprocamente un pochino del nostro tempo, un po’ d’attenzione ha aperto il cuore di entrambi, credo, il mio senz’altro. A
volte basta proprio poco per dire: ”Si, Dio esiste”;
non sempre riesco a fermarmi tralasciando i miei
affari quotidiani per osservare cosa accade intorno a
me, per accorgermi di qualcuno che cerca la mia
attenzione ...Eh sì che lo vedi quando qualcuno ha
voglia di parlare con te. Vedi che cerca, coraggioso,
un gesto magari impercettibile che sottintenda una
tua intesa. Risponde al sorriso o al segno timido della testa e la cosa è fatta. Se invece l’occhiolino o il
gesto rimane inascoltato e cade nel nulla quel qualcuno conclude che è meglio che “ognuno si faccia i
fatti suoi che ce ne sono abbastanza per tutti” come
dice L. Pirandello.
ANGELA
ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Domenica 2 ottobre il gruppo adulti di Azione Cattolica
darà inizio al lavoro dell’anno 2016/2017 con un’uscita
che lo porterà alle sorgenti del Livenza e al santuario
della Madonna del Monte ad Aviano. Vi parteciperanno
i membri del gruppo e speriamo nuovi amici che sono
stati invitati di persona o che hanno potuto accostarsi
all’AC per mezzo dei loro figli.
Azione Cattolica significa collaborare con il parroco per
il bene della comunità.
Ma lo fanno in tanti ed in tante maniere …
Sì, lo fanno in tanti ed in tante maniere ma questa ha una caratteristica peculiare: è un modo “associato” di lavorare per il bene della comunità, associato al suo interno (nella parrocchia di san Giorgio di Chirignago) ed
associato con gli altri gruppi della diocesi di Venezia e
dell’Italia intera. Questo permette al gruppo ed alla sua
azione di avere una stabilità maggiore, che va oltre la figura fisica del parroco del momento.
Il gruppo, già composto da più di trenta persone comprende un po’ tutte le età: dalle giovincelle appena poco
più di trentenni a persone di età che hanno già varcato la
soglia degli ottanta. Questo divario di età non è un limite ma al contrario una ricchezza perché permette a persone con esperienze molto diverse di confrontarsi e di
crescere insieme.
Del resto la Chiesa è fatta così.
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La suddivisione in gruppi della stessa età può avere un
senso quando si tratta di bambini o di giovani.
Ma dopo è un controsenso che nasconde, o meglio rivela una grande immaturità: la sindrome di Peter Pan,
quell’eterno bambino che si rifiuta di crescere.
Questo gruppo di adulti è aperto, pronto ad accogliere
chiunque volesse prima conoscerlo e poi, eventualmente
inserirvisi.
Per questo in questi giorni abbiamo rivolto un esplicito
invito a tante persone, ma da PROPOSTA lo estendiamo
a tutti.
drt
GRAZIE
… per la Messa di Mercoledì 14. Non me l’aspettavo
e all’inizio ero proprio imbarazzato. Poi … Sto leggendo le pecorelle. Grazie di cuore a tutti. drt
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(19 – 25 SETTEMBRE 2016)
Lunedì 19 Settembre:
Ore 15,15-19.00: INCONTRO/RITIRO delle Catechiste
guidato da don Natalino Bonazza
sull’enciclica del papa “amoris Laetitia”
Ore 20,45: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1^
media
Martedì 20 Settembre:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 20,45: Incontro con i genitori dei ragazzi di 2^
media
Mercoledì 21 Settembre:
Ore 17.00: primo incontro del Mercoledì con tutte (si
spera) le catechiste.
Ore 20,45: Incontro con i genitori dei ragazzi di 3^
media
Giovedì 22 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich (al di qua
della ferrovia) e V. Tirolo
Venerdì 22 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich (oltre la
ferrovia)
Sabato 24 Settembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
In serata: FESTA DEL CAMPEGGIO
Domenica 25 Settembre:
USCITA AUTUNNALE DELLA COMUNITA’ GIOVANILE

RINGRAZIAMENTO PER ELECTRA
"Da lassù, nonna Electra siamo sicuri si sarà emozionata, così come ci siamo emozionati e commossi noi tutti.
Nonostante il grande dolore, l'ultimo saluto alla nonna
ha raccolto l'affetto, sincero e profondo, della Comunità
di Chirignago, di questa Comunità alla quale la nonna
era molto legata e che noi abbiamo sentito così vicina e
presente.
Un grazie speciale a Don Roberto che ha saputo dipingere con le sue toccanti parole la persona che la nonna

era e ci ha manifestato tutta la sua vicinanza.
Un ringraziamento di cuore a Don Andrea per le importanti parole di consolazione e di conforto.
Con immensa riconoscenza grazie poi alla Corale Perosi, di cui la nonna era orgogliosamente partecipe, che ha
accompagnato la cerimonia con i suoi canti fino al commiato e al musicale abbraccio finale. Le belle parole
hanno saputo ricordare le grandi soddisfazioni e la gioia
che il coro dava alla nonna.
Cara nonna, sei stata la testimonianza di una grande fede e di come si possa sempre contare sull'amore degli
altri, amici veri "sempre pronti a dar la mano, da vicino
e da lontano".
Cara Comunità, vorremmo ringraziarti ancora una volta
perché non avresti potuto farle regalo più grande.
Andrea e Bianca"
I DOLCI PER I TERREMOTATI

Esito raccolta fondi per i terremotati
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno dato il
loro contributo, in varie forme, all'iniziativa promossa
dalle associazioni Scout e Azione Cattolica della nostra
parrocchia lo scorso 10 e 11 settembre.
I dolci in vendita erano tantissimi e bellissimi! Complimenti a tutti coloro che si sono impegnati per realizzarli;
grazie infinite anche ai giovani che si sono alternati nella presenza allo stand per la vendita.
Il ricavato dell'iniziativa è stato di € 1.237!!!
LA CORALE LORENZO PEROSI
Martedì 20 settembre riprendono le prove della Cappella Musicale “Lorenzo Perosi”, alle ore 20.45 in Sala
“mons. Albino Tenderini” (Casa Nazareth). Le prove del
coro sono aperte a tutti: giovani, adulti, studenti, lavoratori, pensionati, mamme, papà… nessuno escluso.
Sarà un anno ricco di novità e appuntamenti. Il primo
sarà sabato 1 e Domenica 2 ottobre, con un nuovo seminario introduttivo alla metodologia Mod.A.I.® tenuto
dal dott. Arch. Marco Farinella di Torino, già apprezzato
relatore alla conferenza organizzata in occasione della
Giornata Mondiale della Voce, e incomparabile docente
al successivo seminario dello scorso maggio. Chi volesse partecipare al seminario come allievo o uditore, o
semplicemente saperne di più, può mandare una mail a:
perosi.chirignago@gmail.com. Vi aspettiamo!
PELEGRINAGGIO AL SANTO
Allora, proviamo a cambiare, per un anno, il pellegrinaggio al Santo
Dalla Basilica di Padova ai due luoghi antoniani di
Camposanpiero (il santuario del Noce) e la grotta della
visione. Dovendo tener conto dell’impegno del catechismo e delle confessioni devo proporre una data meno
comoda per tanti: VENERDI 14 OTTOBRE.
Il programma è: partenza alle 5.00 dal piazzale della
chiesa, arrivo a Padova e recita delle lodi nella chiesa

del Santo alle 6,20. Di seguito partenza per Camposanpiero (25 Km). Arrivo previsto per le 10,30 alle 1.00 S.
Messa e dopo pranzo assieme.
Costo del viaggio (il pulman ci accompagnerà per raccogliere eventuali rinunciatari) …..
Pranzo in ristorante …..
Inscrizioni in canonica a partire da lunedì 26 Settembre
IL TEATRO
C‘é un bel Teatro dove si esegue una "sola grande opera
da più di 25 anni, si chiama Associazione Volontari del
Fanciullo. La musica de|l'opera e stata scritta da don
Luigi Caburlotto, ispirandosi alla Sacra Famiglia di Nazareth, e viene trasmessa anno dopo anno da suor Licia,
modulandola con la sua esperienza educativa, attraverso
la fomazione settimanale.
Noi tutti volontari siamo l‘orchestra, ciascuno con il suo
strumento, fatto di talenti personali. Gli orchestrali talvolta cambiano, ma fino ad oggi l‘orchestra non e mai
rimasta sguarnita. L'opera oggi si svolge in quattro atti:
Tenerezza, Gioia, Meraviglia e Sorriso, sono le quattro
Case Nazareth. Anche se l'opera e una, ogni atto ha bisogno del suo direttore d'orchestra; il quale, come succede in ogni teatro, non viene eletto democraticamente
dagli orchestrali, ma e stato scelto da chi ha voluto il teatro, perche l‘opera venga eseguita nel miglior modo
possibile.
Talvolta, chi suona potrebbe preferire un'interpretazione
diversa da quella che richiede il direttore d'orchestra,
oppure potrebbe voler cambiare la melodia, ma nel
grande Teatro deil'Associazione la musica e una sola e
richiede passione e coinvolgimento, senza distrazioni.
Se ciascun orchestrale si mettesse a suonare per proprio
conto, verrebbe fuori una baraonda, cosi pure verrebbe
meno l'armonia se il violino volesse primeggiare sulla
tromba o decidesse di non suonare la sua parte ai momento giusto.
Il direttore d'orchestra può anche essere il migliore e il
più preparato, ma senza un'orchestra diventa inutile, é
solo suo ero il compito di mettere insieme i vari strumenti, dando la coloritura giusta, senza tradire l'ispirazione della musica e la volontà dell'autore.
Vogliamo essere una grande orchestra che suona una
musica indimenticabile che va diritta al cuore? Se é questo ii desiderio che avevamo quando siamo entrati nel
Teatro, allora ricordiamoci che il Teatro e uno solo e
mette in scena sempre un‘unica opera, magari nel tempo
si potranno adattare le scene ai nostro affezionato pubblico, che sono i bambini, perchè nessuno venga trascurato o ne esca scontento.
Coraggio allora, diamo voce ai nostri strumenti con entusiasmo, ascoltandoci l'un l'altro per non stonare, convinti che la musica che stiamo suonando e la migliore
che possiamo offrire. Impariamo bene il nostro spartito
e prestiamo attenzione a non lasciarci vincere
da|l'abitudine.Guardiamo sempre al direttore d'orchestra
se vogliamo essere pronti a dare ii nostro contributo per
creare questa straordinaria sinfonia: insieme possiamo
fare molto!Si apre il sipario!
Roberta, una volontaria

DALLA SCOZIA
Caro don Roberto,
Come va ? Mi hanno ricordato i miei che sono giorni di
festa questi per te lí a Chirignago quindi colgo l'occasione
per farti tantissimi auguri per questi 30 anni assieme a noi
e grazie per come li hai vissuti. Qui in Scozia va tutto
molto bene ! Le persone sono gentili e si fa amicizia in
fretta soprattutto con gli altri ragazzi internazionali (siamo
nella stessa barca) quindi non ho sofferto molto la solitudine fin dai primi giorni. La messa é la semplice traduzione quasi letterale della nostra quindi anche se ho fatto un
po' di fatica all'inizio a seguire nelle prossime settimane
sono fiducioso di viverla al meglio.. Devo dire che mi son
sentito particolarmente a casa durante la celebrazione.. ero
veramente in pace ! Sto seriamente valutando l'idea di
comprare un kilt per ricordo.. Probabilmente sto impazzendo ha ha ha Un grande abbraccio a te e Don Andrea e
ancora tanti auguri
Enrico

Avviso:
incontri per madri e figlie alle soglie della pubertà.
Care mamme se avete figlie attorno agli 11/13 anni e
volete affrontare insieme l'educazione affettiva, la
nostra parrocchia con il consultorio diocesano mette
a disposizione lo spazio per fare due incontri nel mese di ottobre e novembre. Queste le date:
14 e 21 ottobre 2016 dalle 15:30 alle 18:30 per ragazze delle scuole medie.
11 e 18 novembre per la quinta primaria con lo stesso orario
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

