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CASA NAZARET: IL NOSTRO ORGOGLIO 

 
L’altro giorno sono stato invitato a Casa Nazaret per ce-

lebrare la S. Messa per i bambini, i ragazzi, i volontari e 

le suore (tra parentesi: ho lasciato la bicicletta proprio 

davanti all’entrata della casa, sotto il portico, al riparo 

dalla vista di tutti e quando sono uscito non c’era più. 

Per fortuna l’altra volta me ne avevano regalato più di 

una).  

Andare a Casa Nazaret è sempre una sorpresa: i bambini 

sono tranquilli, rispettosi, attenti, silenziosi quando c’è 

da tacere, bravi a cantare quando c’è da cantare. In più 

sembra davvero di essere immersi nel mondo universa-

le: bianchi come noi, neri dell’Africa più nera, mulatti, e 

c’è anche un cinesino (o che gli assomiglia). Tutti bel-

lissimi. 

Davvero Casa Nazaret riunisce nell’amore bambini che 

provengono dai luoghi più diversi e dalle più diverse e-

sperienze. 

A guidarli (anzi: ad amarli) ci sono le suore, Suor Licia 

e Suor Mariagrazia, ma anche quelle della scuola mater-

na Suor Guidalma, Suor Elena e Suor Ada, e un numero 

infinito di volontarie (tutte bellissime, tra l’altro) e di 

volontari. 

E quello che si percepisce è la serenità e la gioia che a-

nima tutti: chi fa un servizio e  chi lo riceve. 

Davvero sono orgoglioso di Casa Nazaret e vi dico di 

esserlo anche voi. Che nella nostra parrocchia e attra-

verso la nostra parrocchia sia dato questo segno (che 

tanti non vedono o non vogliono vedere) ci deve riempi-

re di santo e giusto orgoglio.  

drt 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 

 

presso l’Istituto San Marco dei salesiani alla Gazzera 

per vivere 

 

LA FESTA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE 

dalle ore 9.30 alle 17.00 

 

(pranzo al sacco e servizio di animazione dei bambini) 

 

Sarà l’occasione per aprire con tanti sposi e tante fami-

glie della diocesi l’anno pastorale, aiutati dalla testimo-

nianza dei coniugi Miano, presenti al recente Sinodo 

sulla Famiglia. 

A partire dall’”Amoris Laetitia” di Papa Francesco co-

nosceremo anche le proposte presenti nella nostra Chie-

sa per la formazione personale, per l’accompagnamento 

degli sposi e dei gruppi, per il sostegno delle famiglie 

ferite, per promuovere la vita, l’adozione e l’affido, ri-

chiameremo i nodi da affrontare davanti i percorsi affet-

tivi dei “nostri” giovani, le iniziative di carità alle situa-

zioni in difficoltà… 

Il nostro Patriarca Francesco sarà presente al mattino e 

presiederà la Santa Eucaristia della Domenica alle ore 

12. 

Tante cose belle. Ognuno vi troverà motivo di interesse 

e di impegno. 

 

Nel sito dell’Ufficio per la pastorale degli sposi e della 

famiglia trovate alcune importanti iniziative, come l'ini-

zio del nuovo biennio del percorso per separati fedeli e 

il rito di benedizione delle adozioni. 

Vi invitiamo a navigare nel sito per restare aggiornati e 

a segnalarci appuntamenti e novità dai vostri gruppi e 

comunità per metterle in circolo. 

In allegato trovate la lettera di invito ai laboratori di ri-

cerca e di approfondimento tematico sull’Esortazione 

Apostolica “Amoris laetitia” di Papa Francesco, un'op-

portunità per mettersi in moto come famiglie e mettere 

in moto le famiglie! 

 

In attesa di incontraci alla Festa, a nome di tutta la com-

missione diocesana e della segreteria un saluto di cuore 

e una preghiera. 

don Danilo Barlese 

 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-

grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato 

in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa' 

che siano tutte secondo la tua santa volontà per la 

maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni 

male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i 

miei cari. Amen. 

 
PREGHIERA DELLA SERA 

 
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-

grazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato 

in questo giorno. Perdonami il male, oggi commesso 

e, se qualche bene compiuto, accettalo. Custodiscimi 

nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia 

sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

E’ ARRIVATO IL LIBRO DI ESTER ABATTISTA. 

CHI LO HA ORDINATO E’ PREGATO DI PASSA-

RE IN CANONICA PRESSO LA SEGRETRIA, O DI 

MANDARE QUALCUNO. IL COSTO, SCONTATO, 

E DI EURO 9.00 (NOVE) 



IL CALENDARIO DELLLA SETTIMANA 

(23—30 OTTOBRE 2016) 
 

Domenica 23 Ottobre: 
Ore 8,30:     Incontro dei ragazzi di 2^ media con il 

parroco 
Ore 9,30:     Durante la S. Messa i ragazzi di 2^ media 

portano la loro domanda di ricevere la 
Cresima 

Ore 11.00:   Ingresso dei giovanissimi di 1^ superiore 

nella CO/GI. 

 

Martedì 25 Ottobre: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 26 Ottobre: 

Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI (dolci: Manuela, 
Marna, Morena) 

Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste  in Centro 

Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso 

SUSANNA e MARCO ARTUSO; 2000 pres-

so ELISABETTA e ANDREA BRIGO 
 

Giovedì 27 Ottobre: 

Non c’è il Catechismo degli adulti 

 

Venerdì 28 Ottobre: 

Ore 15.00:   INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 

Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI S. GIUSEPPE pres-

so MONICA e PAOLO GIRARDI; SARA e 

TOBIA presso VALENTINA e ALBERTO 

ANGIONE; EUCARISTIA presso ANTO-

NELLA e MNARCO BOCCANEGRA; F. CA-

VANIS presso DANIELA E MARIO VETTO-

RELLI 
 

Sabato 29 Ottobre: 

Pomeriggio: Confessioni 

Ore 17,30:   GRUPPO FAMIGLIARE  L’ALBERO in Centro 

UN PELLEGRINAGGIO BAGNATO 

 

Venerdì scorso alle 5 della mattina un gruppo di 51 per-

sone attendeva nel buio di poter partire per Padova, in 

una giornata che i metereologi avevano profetizzato 

molto piovosa. 

In poco tempo siamo arrivati al Prato della valle, e di lì 

fino alla Basilica del Santo, rassegnati ad attendere le 

6,20 per entrare. Ed invece, avevamo appena iniziato il 

primo rosario, le porte si sono aperte ed abbiamo avuto 

la gioia, riservata a pochi, di entrare per primi in chiesa, 

nella grandissima chiesa di S. Antonio, totalmente illu-

minata e completamente vuota. 

Una emozione unica.  

Terminato il rosario siamo partiti. Non pioveva. 

“Se continua così siamo salvi” abbiamo pensato. 

Ma ben presto la nebbiolina si è trasformata in piogerel-

lina, la piogerellina in pioggia, la pioggia in acquazzo-

ne. 

Qualcuno a questo punto ha optato per il pulman che ci 

seguiva, ma la maggioranza ha deciso di continuare a 

piedi nonostante tutto.  

E via con il secondo rosario, recitato sotto l’ombrello e 

nel vano tentativo di non mettere i piedi nelle pozzan-

ghere. 

La cosa è così precipitata che dopo un po’, bagnati fra-

dici, non guardavamo ormai più la  strada e andavamo 

avanti  di prepotenza: inschallah. 

Qualche tappa per tirare il fiato e per la “pausapipì” che 

sembra proprio essere una necessità inderogabile per 

tante persone … peccato che ogni volta il bagno era uno 

solo e la coda davanti alla sua porta era lunga e compat-

ta. 

Finalmente, ma in ritardo sulla tabella di marcia, siamo 

arrivati a Camposanpiero dove un frate aveva tenuto a-

perta la porta laterale della chiesa. Finalmente 

all’asciutto. Chi ha potuto si è cambiato almeno le scar-

pe ed i calzini e poi abbiamo celebrato la S. Messa in un 

clima di vero raccoglimento e pregando per tutti, anche 

per i nostri parrocchiani e per le loro necessità. 

Messo apposto lo spirito con 25 chilometri a piedi, tre  

rosari ed una messa, rimaneva di mettere apposto lo sto-

maco.  

Ed abbiamo scoperto un ristorante che di nome suona 

male: “La baracca”, ma nella sostanza suona molto be-

ne. 

Un pranzo davvero ottimo: da ricordare. 

Ottimo per ciò che abbiamo mangiato e bevuto, ma otti-

mo anche per la fraternità che ci ha coinvolti. 

Una vera, bella e grande famiglia felice di avercela fatta 

nonostante le condizioni avverse. 

Poi in poco tempo siamo arrivati a casa. 

Morale della favola: per vivere una giornata di spiritua-

lità, oggi, il classico “ritiro spirituale: prima meditazio-

ne-silenzio-seconda-meditazione-silenzio-rosario-

messa” non tira più. Oggi, per vivere un’esperienza reli-

giosa forte un pellegrinaggio a piedi è la formula vin-

cente. Ed è per questo che ci diamo appuntamento alla 

fine di Marzo per tornare, camminando sulla splendida 

strada dello scorso anno, al Santuario della Madonna di 

Monteberico. 

E sono già sicuro che il pulman si riempirà in due giorni 

e che torneremo a casa  felici come stavolta e forse an-

che di più.                                                                    drt 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

SERVIZIO IN FAVORE DELLA CARITAS  

ALLE PORTE DEL CIMITERO 

 

Anche quest’anno è stato esposto il cartellone che 

raccoglie le adesioni al servizio  di “mendicare” a 

favore della CARITAS alle porte del cimitero in oc-

casione della ricorrenza dei defunti. 

Ci raccomandiamo che siano tanti coloro che vi par-

teciperanno e che chi ha scelto un orario vi sia fede-

le. Grazie 

I VESPERETTI 

 

Domenica 30 ottobre, Martedì 1 novembre, domeni-

ca 6 Novembre sarà possibile iscrivere i propri de-

funti alla CONFRATERNITA dei VESPERETTI. 

Per questi cari che ci hanno preceduto in cielo verrà 

celebrata una messa quotidiana tutte le mattine. 

Il parroco cerca una persona che si incarichi di trova-

re  per tutti tre i giorni qualcuno che stia vicino alla 

porta della chiesa per scrivere i nomi. 


