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STANDO COSI’ LE COSE C’E’ POCO DA SPERARE

GRANDI

Il questi giorni una famiglia della nostra parrocchia ha
tolto i figli dal catechismo uno perché preferisce il calcio, l’altro perché “non gli piace”. Andando a benedire
le case mi capita spesso di trovare mamme o nonne intente ad aiutare i figli o i nipoti a fare i compiti e vedo
delle scene che mi lasciano allibito: bambini che offendono, che strappano i fogli per dispetto, che non stanno
al loro posto quando si dice la preghiera e ne fanno di
tutti i colori.
La cosa più preoccupante è che a decidere, a comandare
sono dei bambini che non sanno distinguere la destra
dalla sinistra. Si impongono urlando, facendo i capricci
più strani, ricattando gli adulti e tenendoli in pugno come se ad essere bambini fossero loro.
Acquisito questo modo di essere, i bambini si comporteranno così anche fuori di casa: a scuola, in parrocchia,
nelle associazioni sportive. E saranno sempre coperti,
protetti, difesi dai genitori che daranno per principio torto all’educatore di turno e ragione al proprio pargoletto.
Qual è la conclusione di questo processo diseducativo?
Che una volta cresciuti questi ex bambini dovranno incontrarsi e scontrarsi con la vita vera, non quella super
protetta che conducevano prima quando facevano esattamente quello che volevano. Dovranno incontrarsi e
scontrarsi con il mondo del lavoro, dove non potranno
fare quello che vorranno; dovranno incontrarsi con una
donna o con un uomo con i quali sarà impossibile fare i
prepotenti. Un tempo l’uomo dominava comunque perché la donna era sottomessa ed era sottomessa perché
non aveva mezzi autonomi di sostentamento.
Ma oggi non è più così. Giustamente c’è la parità di diritti e di doveri. E se uno dei due fa lo sbarazzino l’altro
o lo mette alla porta o se ne va. Tanti fallimenti matrimoniali trovano qui la loro causa.
Ma poi, al di la di questo, chi è stato diseducato così, si
sentirà sempre vittima di incomprensioni e di ingiustizie. Non essendo stato abituato a riconoscere anche i
propri sbagli accuserà sempre gli altri.
Sarà un eterno scontento ed un eterno sconfitto.
Vogliamo continuare su questa strada?
Non sapremo, noi adulti, assumerci i doveri che competono agli educatori sapendo imporci quando è giusto e
doveroso?
Lasceremo che i nostri piccoli facciano l’alto e il basso
difendendoli sempre “a prescindere”?
Prepariamoci al peggio.
Giorno verrà che ci sputeranno in faccia per due motivi,
tra loro contrastanti: perché non li avremo educati al rispetto e perché ci accuseranno di non averlo fatto.
Prendi uno, paghi due.
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Per i terremotati abbiamo raccolto domenica scorsa

9.557 Euro
A cui si aggiungono

1.237 Euro
Raccolti con al vendita delle torte per un totale di

10.744 Euro
Già consegnati per mezzo di don Andrea a chi dovrà
a sua volta consegnarli ai terremotati o alle istituzioni che stanno loro provvedendo.
GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.GRAZIE.
PIU’ LUCE, PIU’ CALDO
Avevamo l’impressione che la nostra chiesa non fosse
sufficientemente illuminata. Un po’ è colpa del colore
ormai ingrigito delle pareti e della volta.
Ma per ridipingere la chiesa ci sono due ostacoli: il costo esorbitante e i permessi necessari.
Il prossimo parroco provvederà.
E allora abbiamo fatto installare nuovi fari, più potenti
(e che consumano meno perché al led) che permetteranno di godere meglio della nostra chiesa.
E nella cappella abbiamo sostituito i vecchi termoconvettori a gas che avevano la loro età, con altri termoconvettori di nuova generazione, con un particolare: programmeremo la loro accensione e il loro spegnimento in
modo che quando servirà la cappella sia adeguatamente
riscaldata senza la necessità di intervenire ogni volta.
Lo abbiamo fatto anche se i lavori di restauro e di ampliamento di Caracoi ci hanno economicamente bastonato.
USCITA AUTUNNALE
DELLA COMUNITA’ GIOVANILE
Sono più di 120 (mentre scriviamo è solo giovedì 22)
i giovani che Domenica 25 settembre parteciperanno
alla tradizionale uscita della CO/GI. Quest’anno andranno al Santuario della madonna della Corona dove celebreranno la S. Messa e poi scenderanno sulle
rive del Garda.
Molti di loro sono di 1^ superiore, e cioè hanno così
ripreso il cammino di formazione alla fede che avevano percorso dalla 2^ elementare alla 3^ media.
Ma molto sono anche grandi, e cioè hanno già varcato le soglie dell’università o addirittura lavorano.
E’ un bel segno, un segno di speranza, di cui siamo
legittimamente orgogliosi

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(26 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2016)
Lunedì 26 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo S. Giacomo
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 27 Settembre:
Ore 14,30: In cimitero
S. Rosario e S. Messa
Ore 16.00: INIZIA IL CATECHISMO DELLE 1^ E 2^
MEDIEI
Mercoledì 28 Settembre:
Ore 15.00: INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI (MODULO)
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Centro
Giovedì 29 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Poli
Venerdì 30 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese (332 492 pari)
Ore 17.15: CORETTO DEI BAMBINI
Sabato 1 Ottobre:
Ore 9,30: INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI (TEMPO PIENO)
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 2 Ottobre:
Ore 9,30: S. MESSA PER L’INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO
Pomeriggio: Uscita del gruppo adulti di AC

SI RIPARTE CON IL CATECHISMO
Dopo le riunioni con i genitori di tutte le classi dalla 2^
elementare alla 3^ media, e dopo gli incontri per le catechiste, questa settimana si parte con il catechismo delle
elementari, delle medie e dei giovani.
Nota positiva: tre nuove catechiste, tutte giovani mamme, sostituiscono quattro catechiste che hanno lasciato.
Ma attenzione: due perché avevano 38 e 32 anni di servizio alle spalle, una perché si è trasferita lontano per
essere vicina alla famiglia del figlio ed una perché farà
la catechiste dei giovani. Nessuna per noia o per delusione. Dunque: 38 catechiste per un totale di 325 possibili alunni (saranno qualcuno in meno). Come negli anni
scorsi la media è di 8/9 ragazzi per classe, ottima per
poter svolgere un buon servizio.
Suo Ada e Suor Guidalma aiuteranno il parroco nel seguire gruppo per gruppo di catechiste, suor Elena prende in mano una seconda: tutta la comunità religiosa delle figlie di San Giuseppe è perciò coinvolta nella catechesi.
Le premesse sono buone, la volontà c’è, speriamo che
non vengano a mancare i risultati
UNA RIFLESSIONE SULLA FIERA
Con la seconda domenica di settembre Chirignago si
popola, per qualche giorno cambia volto, da paese di
periferia sembra diventare l'ombelico del mondo. E' la
fiera che, con le sue iniziative ogni anno nuove, richiama l'attenzione e la curiosità di molte persone di tutte le
età, residenti qui e provenienti dai pesi intorno, che visi-

tano le mostre, che acquistano (si spera) qualcosa ai
banchetti, che fanno un giro in giostra, che vanno a cena
pronta al Magna e Bevi. Ma, tra una cosa e l'altra, non
possono non mettersi in coda per gustare le fantomatiche frittelle che la fiera offre da anni immemorabili ormai. Le signore dello stand "Frisi e Ciacoea" (grazie per
il prestito cara Nadia) mi raccontavano che quando hanno dato il via a questa impresa dovevano fermare i passanti per far pubblicità del loro prodotto. Ora, invece,
c'è il problema, se così lo si può definire, inverso. E
questa non è una grazia che il Buon Dio ci dona? la grazia però per me sta nell'aver dato ad un gruppo di giovani donne a quel tempo ed ora di nonne, che gli 80 non
aspettano più, la grinta, la perseveranza, lo spirito di
condivisione e sacrificio, la fede in Lui e non ultimo la
salute per continuare nel loro servizio con passione ed
umiltà, raccogliendo negli anni i suoi frutti. E' un gruppo ormai affiatato e come tale presenta gioie e dolori,
molta allegria, ciacole, battute e ovviamente qualche
piccolo, quasi impercettibile screzio che non guasta, anzi. La stanchezza e il caldo hanno fatto la loro parte.
Grazie perciò a tutte le nonne che, ognuna con la propria caratteristica, si sono messe in gioco anche quest'anno. Un grazie lo devo a quell'uccellino che ha lanciato un SOS di aiuto per friggere la specialità chirignaghese. Il tempo che ho donato è stato proprio poco, una
manciata di ore, rispetto al lavoro che c'era da fare ma
l'esperienza resta valida: mi ha permesso di conoscere
una nuova realtà e soprattutto di donare un po' di me
con i miei pregi e difetti assaporando il carattere genuino e familiare dell'iniziativa. Un grazie anche alle giovani impastatrici senza le quali le frittelle non ci sarebbero state. Infine ciò che è più importante è rivolgere un
grazie a te, oh Signore, per aver sostenuto quanti hanno
collaborato per la buona riuscita della fiera donando
delle giornate di sole, un po' troppo calde forse ma.........
Ciao
ANGELA
ANDREMO A CAORIA
Dopo aver avuto contatti importanti sia con i proprietari
del terreo sito presso il ponte Serrai e gli impiegati del
comune di Castel Tesino, abbiamo la quasi certezza di
poter fare il prossimo campeggio a Caoria, dove siamo
stati nei primi anni ‘90.
Si tratta di un posto molto bello, molto comodo, che offre tutto quello che si può desiderare da un luogo di
campo: spazio per montare le tende e per giocare, legna
in abbondanza, il torrente vicino, un’infinità di escursioni possibili, l’altitudine giusta (1000 mt. Slm), non troppo lontano (120 km da chirignago) vicino alla strada asfaltata ma fuori dalla vista dei passanti.
Il periodo sarà quello degli anni scorsi: 1-12: campeggio
medie; 12-20:ACG; 20-31: Esploratori/guide.
PELLEGRINAGGIO A CAMPOSAMPIERO
Combinato tutto: celebreremo la S. Messa nella chiesa
d’apparizione alle 12 di Venerdì 14 ottobre. Partiremo
dalla piazza alle5 del mattino e faremo la strada a rovescio, da Padova a Camposampiero; pranzo ALLA BARACCA (Euro 35): Pulman Euro 10.
Iscrizioni in canonica
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

