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proposta 
CON IL PERMESSO DEL MISTER 

 
La scorsa settimana ho incontrato uno per uno i ragazzi 
di terza media che riceveranno il dono della Cresima il 
prossimo 8 Dicembre. 
Li ho trovati bene. 
Anche se molte cose si devono dare per scontate (nel 
senso che istintivamente i ragazzi rispondono quello che 
pensano chi gli sta davanti voglia sentire) mi sembrano 
motivati. 
Ho chiesto, come sempre, se si sentono di impegnarsi 
con me e con la loro catechista a continuare la frequen-
za al catechismo ed alla S. Messa domenicale fino alla 
fine della terza media e su 37 trentuno mi hanno dato la 
loro parola, uno non si è visto (purtroppo gli si da il Sa-
cramento per concludere bene l’anno della misericordia) 
e quattro hanno detto con chiarezza che fatta la Cresi-
ma, la S. Messa, sì, continueranno a frequentarla (cosa 
di cui mi permetto di dubitare) ma il catechismo finirà 
con l’otto dicembre. 
Interessante è stata la risposta di un ragazzino: “Il mio 
allenatore mi ha dato il permesso di saltare un’ora di al-
lenamento per partecipare al catechismo ma solo fino 
alla Cresima. Dopo, permesso revocato”. 
La cosa mi fa sorridere. 
E mi fa sorridere perché immagino quello che gira nella 
testa di questi ragazzini: una squadra importante … pos-
so andare avanti … diventare come  … soldi, tanti soldi 
e bellissime ragazze … chi me lo fa fare ad andare a ca-
techismo … non c’è confronto … sarei scemo … 
Auguri. 
Non sono mai stato invidioso della felicità altrui. 
Ma mi viene in mente la storiella che dice: “C’era una 
volta una povera contadina che andava la mercato con la 
cesta delle uova sulla testa e pensava: vado al mercato, 
vendo le uova e mi compero due galline.  Con le galline 
faccio altre uova e mi compero una capretta. Con la ca-
pretta faccio il latte e con il latte il formaggio. Vendo 
uova, latte e formaggio e mi compero una mucca. Con 
la mucca faccio ancora più latte e più formaggio. E così 
diventerò una signora. E quando camminerò per strada 
tutti i passanti mi saluteranno con rispetto e si inchine-
ranno davanti a me …” Tutta presa dal sogno l’inchino 
lo fece lei per davvero e la cesta con le uova cadde per 
terra facendo una gran frittata. 
Morale della favola: vedremo. 
Auguri tanti anche alle famiglie di questi ragazzi. 
Credo che a suo tempo ne avranno bisogno.                drt 

IL PRESIDENTE DELLA FIERA FRANCA HA OFFE-

RO ALLA PARROCCHIA DI CHIRIGNAGO EURO 

200 COME CONTRIBUTO PRESO DAL RICAVO 

DELLA FIERA STESSA. GRAZIE DI CUORE 

UN AVVENTO DI SOLIDARIETA’ 
 

"Carissimi don Roberto e don Andrea, 

Mi scuso per il disturbo ma il periodo dell'Avvento si 

avvicina e visto che negli anni scorsi avevamo indi-

cato un possibile “tema” per i ragazzi di Chirignago 

mi permetto di suggerire questo nuovo obbiettivo. 

A Wamba in questo periodo più che mai c'è bisogno 

di aiuto per il cibo: la siccità e la chiusura anticipata 

delle scuole di tutto il Kenia fino a gennaio non ga-

rantiscono l'unico pasto al giorno a molti bambini. 

Noi come Associazione Insieme per Wamba onlus 

proponiamo un  acquisto extra di cibo in modo da 

garantire il pasto quotidiano almeno ai bambini: ab-

biamo calcolato che una ciotola di fagioli e mais ha 

un costo € di 0,50 ... si solo cinquanta centesimi per 

l’unico pasto giornaliero. Ma la stima dei bambini 

che con la scuola chiusa non mangia è altissima, cir-

ca la metà degli oltre 1600 bambini degli asili e delle 

scuole elementari. 

Siamo consci che ci sono tante richieste di aiuto an-

che qui nel nostro quartiere ma se ci fosse la possibi-

lità vorremmo adoperarci anche per questi bambini. 

Abbiamo pensato di rivolgerci  a voi che conoscete 

così bene la situazione della parrocchia nella speran-

za che sappiate dirci se  quella che proponiamo è una 

“operazione” che possa essere portata avanti o meno. 

Vi ringrazio sentitamente per quanto potrete dirci. 

un caro saluto 

Paolo Sambo,  

presidente  dell’associazione Assieme per Wamba 

 

PERCIO’ 

 

Chi intende, nel tempo di Avvento, aderire a que-

sta proposta passa per la Canonica (segreteria, da 

lunedì a sabato, dalle 900 alle 12.00 e lunedì dalle 

15.00 alle 18.00) e consegna al segretario di turno, 

ricevendone la ricevuta, il proprio contributo per 

la FAME DEI BAMBINI DI WAMBA. 

 

P.S. 

LA RACCOLTA VIVERI PER I POVERI DI 

CASA NOSTRA, DI CUI SI CURA LA CXARI-

TAS PARROCCHIALE, SARA’ FATTA DURAN-

TE TUTTE LE MESSE DI DOMENICA 18 DI-

CEMBRE 

Ascolta, dico sul serio. Vedi, c’è una paura cattiva che nasce 
da un piccolo errore di partenza, come quando ci alziamo al 
mattino e ci illudiamo che le cose siano nostre: la vita, la sa-
lute, la carriera, i capelli, il naso, le mani. Facciamo confusio-
ne, non ci accorgiamo che anche quel briciolo di potere che 
abbiamo ci é dato in prestito, a mezzadria, per un po’ di tem-
po, e lo dobbiamo riconsegnare appena la vita ce lo richiede. 
E’ un piccolo errore all’inizio, ma poi, lungo le ore della gior-
nata, nel corso dei giorni, dei mesi e degli anni, diventa sem-
pre più grande, ci allontana dalla realtà come fanno tra loro le 
scie di una barca sul mare. Si può costruire una vita, un intero 
mondo,su questa illusione. Fino a quando, a un tratto, per 
qualche caso della vita, ci accorgiamo che la verità é un’altra. 



IL CALENDARUIO DELLA SETTIMANA 

(28 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 2016) 

 

Lunedì 28 NOVEMBE: 

Ore 18.00:21,15:   TRE SERE DI AVVENTO 

                              “IO SONO IL SIGNORE TUO DIO, 

           NON AVRAI ALTRI DEI DI FRONTE 

           A ME (prima parte) 

Per tutta la settimana sono sospese tutte le attività dei 

gruppi giovanili scouts e ac compresi 

 

Martedì 29 Novembre: 

Ore 14,30:   In Cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 18.00:21,15:   TRE SERE DI AVVENTO 

                              “IO SONO IL SIGNORE TUO DIO, 

           NON AVRAI ALTRI DEI DI FRONTE 

           A ME (seconda parte) 

 

Mercoledì 30 Novembre: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in centro 

Ore 18.00:   TRE SERE DI AVVENTO 

                   TESTIMONIANNZA DI SUOR RENATA 

FERRATA DELLE SUORE DI NEVERS 

 

Giovedì 1 Dicembre: 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 

                   Atti 12,1-25 

 

Venerdì 2 Dicembre: 

Ore 15.00:   incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 16,30:   L’ARMATA BIANCA 

Ore 20,45.   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE 

L’INCONTRO DI DICEMBRE 

 

Sabato 3 Dicembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 4 Dicembre. 

Pomeriggio: RITIRO SPIRITUALE DEI CRESIMANDI 

 

 

SUOR ALICE LEGGE PROPOSTA IN KENIA 
 

 

 

LETTERA DALLA SCOZIA 

 

cari don, 

come state ? Qui tutto bene, ora-

mai manca poco più di un mese 

per finire questa esperienza e 

anche se sono contento di torna-

re e vedere tutti sono sicuro che 

la Scozia mi mancherà. 

La scorsa settimana sono venuti a trovarmi Elia, Gia-

como, Spola e Chiara, si sono fermati un weekend e 

abbiamo avuto l’occasione di stare insieme e fare qual-

che giorno di vacanza dai nostri impegni. 

Stavo per scrivere qualche giorno di riposo ma non è la 

parola giusta per descriverli, infatti abbiamo viaggiato 

molto per visitare il più possibile, sfruttando al massi-

mo i pochi giorni a nostra disposizione e benché siano 

stati bellissimi quando ho ricominciato i corsi al lunedì 

mi sentivo più o meno come dopo il montaggio al cam-

po reparto, soddisfatto ma distrutto. 

Dire che sono grato di avere degli amici che tengono 

veramente a me in questa maniera è poco, non mi rife-

risco certo solo a chi è venuto qui in Scozia ma a tutti 

voi che vi ricordate di me e con una parola ai miei ge-

nitori o con auguri, messaggi e preghiere magari mi 

fate sentire di non essere solo mai. 

Questa esperienza seppur bellissima ti mette alla prova, 

in diverse occasioni e diverse situazioni. Una di queste 

è la solitudine, per questo il mio ringraziamento prece-

dente non è la classica frase di situazione per tenere 

buoni tutti ma un ringraziamento sentito e sincero. 

Quando i miei nonni mi telefonano (sanno usare 

Skype, FANTASTICI) mi dicono sempre giocosamente 

“Ciao Scozzese” e io gli rispondo sempre  che il cuore 

è italiano  all’inizio della conversazione; il motivo per 

cui lo sto raccontando è che qui in Scozia ho scoperto 

qualcosa che non immaginavo. 

Io sono felice di essere italiano e prima di partire avevo 

paura di dovermi impegnare per rimuovere/cambiare i 

pregiudizi negativi che gli scozzesi o altri (un terzo dei 

20994 studenti proviene dall’estero) avrebbero sicura-

mente avuto su di me. 

Qui mi sono sentito solo fiero di essere italiano, siamo 

talmente abituati a sminuirci e darci per vinti in patria 

da aver quasi paura di uscire solo per scoprire una vol-

ta fuori che siamo noi la causa del nostro male. 

Discorsi come “sarebbe bello MA siamo in Italia” fatti 

dai media o tranquillamente da quasi tutti, hanno fatto 

crescere me un ragazzo di 21 anni con una rassegna-

zione per il mio paese incredibile, e come me chissà 

quanti altri,  è stato bello prendersi 4 mesi di vacanza 

da questo pessimismo non lo nego. 

Mi dispiace se sono andato un pochino fuori tema, vo-

levo raccontarvi come sta andando e mi sono trovato a 

parlare dell’orgoglio italiano, ma stare a ripetervi che 

tutto va bene e sono felice mi sembrava un po’ ripetiti-

vo quindi per questa volta va così. 

Un grande abbraccio e di nuovo grazie a tutti 
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