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DOMENICA 19 FEBBRAIO: IL CARNEVALE DI CHIRIGNAGO.
ADUNATA ALLE ORE 14.00, A SEGUIRE SFILATA, GIOCHI,
FRITTELLE, CHIACCHIERE(sarà forse l’ultimo?)
AUTORITA’ …
Non sapendo a chi rivolgermi, vi rivolto a tutte le autorità costituite.
E domando loro: perché in questa nostra sventurata Italia quasi tutto è proibito e quel poco che non lo è, è obbligatorio (salvo poi che i tanti furbi fanno quello che
vogliono)?
Quando sento al telegiornale “ci vogliono più regole”
mi viene l’orticaria.
Ancora?
Ancora costrizioni ed ancora proibizioni?
Non si deve far fuoco con la legna, e con la stessa non si
dovrebbe più fare il pane o la pizza; basta legno, solo
acciaio inossidabile; basta questo, basta quello …
Lo dico perché sto vedendo quali e quante difficoltà e
problemi debbono affrontare gli organizzatori del nostro
carnevale, tali e tante da scoraggiare anche i più cocciuti.
Secondo “lor signori” i carri non si possono usare (e già
qui il carnevale è stato decapitato); le frittelle non si devono vendere, devono essere donate (ma non hanno un
costo?); fare una microscopica lotteria per quadrare i
conti è come gestire il super enalotto; offrire un bicchiere di vin brulè è vendere alcol pericoloso, e …
Si fa più presto a dire quello che non si può che quello
che si può. Per voi, autorità, il modo più sicuro e legale
che ci suggerite è quello di morire, e il luogo più appropriato dove abitare è il cimitero.
Attenzione, perché l’eccesso di regole provoca il rigetto,
e alla fine trionfa la legge della giungla. Lo abbiamo visto nel campo del lavoro. A suon di Lama, Trentin, Cofferati, Epifani e Camusso siamo arrivati alla melma attuale, dove ti fanno un contratto per tre giorni, o anche
per meno, e ti pagano una miseria: siamo tornati nel
bell’ottocento dello sfruttamento di massa dei lavoratori.
Forse per parlare del nostro carnevale sono andato troppo in là, ma, mi diceva il mio parroco che accompagnavo spesso a casa alla fine delle benedizione delle case in
condizioni “particolari”: si comincia con un ditale, si finisce con un barile.
Ci vogliamo fermare qui o invochiamo altre regole, altre
limitazioni, altri soprusi?
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CARE NONNE, OCIO
Una delle cose che in assoluto dà più fastidio è che
qualcuno non rispetti la coda e ti passi davanti senza curarsi del fatto che tu stai aspettando il tuo turno da un
po’.
Questo disturba sempre, e anche irrita.
Ho osservato, proprio durante le confessioni prima della
Messa delle unzioni dei malati, che capita abbastanza
spesso e che, ancor più spesso, chi fai il furbo, meglio,
la furba, sono le nostre nonne.
Entrano chiesa con fare deciso, oltrepassano i banchi
dove altri stanno aspettando, si piazzano davanti al confessore e appena questi si libera si calano con fare dolce
ed indifferente.
Non si chiedono se coloro che hanno lasciato alle loro
spalle siano a loro volta in attesa di ricevere il perdono.
Se poi si tratta di bambini non li degnano di uno sguardo.
No, care nonne, non fate le furbe.
Quando entrate in chiesa per confessarvi guardate bene,
e semmai chiedete a chi c’è già se sta aspettando il suo
turno.
E se qualcuno vi precede o chiedete “per piacere” oppure aspettate. E poi non mettetevi proprio vicino al sacerdote, per due motivi: primo, perché appunto ci può
essere qualcuno che ha diritto di essere “servito” prima
di voi; secondo, perché troppo vicine impedite quella
riservatezza che è una delle caratteristiche principali
della Confessione.
Un po’ di galatèo, perdinci!
Dovreste essere voi ad insegnarlo, con le parole e con
l’esempio ai più piccoli. Siatene consapevoli.
Grazie.
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UN’OPERA DI CARITA’
AD UNA SIGNORA ANZIANA LA CALDAIA SI E’
ROTTA IN MANIERA COSI’ SERIA DA DOVER
ESSERE SOSTITUITA. IL COSTO E’ DI 2.600 EURO PIU’ IVA. NATURALMENTE LA PARROCCHIA PROVVEDERA’. MA ... C’E’ QUALCUNO
CHE PER ONORARE I PROPRI DEFUNTI E PER
GUADAGNARSI UN PEZZETTO DI PARADISO
VUOL COLLABORARE ALLA SPESA? LA CASSETTA DI SOLITO USATA PER CASA NAZARET
ACCOGLIERA’ EVENTUALI OFFERTE

COMINCIAMO BENE LA QUARESIMA
PELLEGRINAGGIO A PIEDI ALLA MADONNA
DI MONTEBERICO
Come è entrato nella tradizione il pellegrinaggio a S.
Antonio di Padova (anche se quest’anno abbiamo fatto
un pellegrinaggio inverso: dalla Basilica a Camposanpiero) così vorrei che entrasse nella tradizione il pellegrinaggio a piedi al santuario della madonna di Monteberico.
Lo propongo come inizio, un buon inizio, della quaresima. Sarà SABATO 4 MARZO (perciò proprio nella
settimana delle ceneri). Partenza alle ore 5.00 dalla
piazza, arrivo al luogo da cui parte il cammino di circa
23/25 Km. E percorso fatto di preghiere e di chiacchiere. Arrivo al santuario attorno alle 10.00 (possibilità di
confessarsi). Alle 11.00 S. Messa (ci sarà forse il Vescovo di Vicenza - veneziano - Mons. Beniamino Pizziol)
quindi pranzo nel ristorante in cui siamo stati la volta
scorsa e ritorno a casa nel mezzo pomeriggio.
Il costo è lo stesso dello scorso anno: 35 Euro.
Se qualcuno lungo la strada non ce la fa potrà salire in
pulman in ogni momento.
Iscrizioni in Canonica.
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20 - 26 FEBBRAIO 2017)
Lunedì 20 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di battaggia 9-25 e V.
Montessori 13-15 (dispari)
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 21 Febbraio:
Ore 14,30: in cimitero
Rosario e S. Messa
Mercoledì 22 Febbraio:
Ore 6,30: S: MESSA DEI GIOVANI
(dolci Graziella, Cesarina, Elisa B.)
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Centro
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso DANILA MARANGONI; GRUPPO
FAMIGLIARE 2000 presso ELISABETTA e
ANDREA BRIGO
Giovedì 23 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 17-27
Ore 17.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE
Non c’è catechismo degli adulti
Venerdì 24 Febbraio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Sabato 25 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in centro
Ore 19,30: GRUPPO FAMIGLIARE di V. F. CAVANIS
presso VALERIA e GERARDO PERINELLO

GRAZIE DAL MPV
A nome del Movimento per la Vita di Venezia-Mestre,

desidero ringraziare don Roberto per l’ospitalità offerta
alla 39^ Giornata per la Vita, e tutti gli amici di Chirignago che hanno preso le nostre primule; il guadagno di
€ 368,44 sarà devoluto alle mamme in difficoltà del
Centro Aiuto alla Vita di Altobello.
Ma non facciamoci illusioni: la Giornata sarà
un’occasione persa, se resterà una “simpatica” iniziativa
di nicchia dentro la cultura abortista. Al contrario, essa
deve risvegliare le coscienze, perché diventiamo il
“sassolino nell’ingranaggio” che farà un giorno finalmente grippare la macchina della cultura della morte e
abrogare la Legge 194: innanzitutto ripetendo ancora un
volta la verità che essa non tollera… e cioè che nessuno
mai avrà il diritto di uccidere l’innocente!
È vero, siamo come il minuscolo Davide di fronte al gigante Golia dell’aborto & C. (eutanasia, fecondazione
artificiale, manipolazione genetica ecc): ma con l’aiuto
di Dio possiamo vincerlo.
Francesco Bortolato
Presidente MpV Venezia- Mestre
IN VISTA DELLA PROSSIMA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO PASTORALE
Il nostro CONSIGLIO PASTORALE è scaduto, ma è
stato pregato di rimanere in carica per affrontare
l’argomento difficile dell’ipotesi della parrocchia con un
sol prete.
Ne abbiamo parlato.
Ora si tratta di rinnovare il Consiglio.
Vorrei però chiedere ai consiglieri uscenti un altro sacrificio: vi prego di pensare a come si potrebbe costituire il
nuovo Consiglio, dandogli una struttura diversa, più
snella e più efficiente
Vi prego di pensarci, in maniera che quando vi giungerà
la prossima convocazione possiate dare dei consigli meditati.
ESERCIZI SPIRITUALI DEGLI ADULTI
Incominciamo a pensarci. Saranno predicati dal rettore
del Seminario patriarcale don Fabrizio Favaro (di Villabona) ed avranno come tema : LA SPERANZA.
24/25/26 MARZO
PULIZIA DOPO I MATRIMONI
Giustamente la Silvana, moglie di Richetto, ha avvertito
che quest’anno non si sente di pulire il piazzale della
chiesa dopo i matrimoni. Non è nemmeno corretto che a
farlo sia il parroco.
Per questo già fin d’ora informo che se ci sono persone
che vogliono prendersi un soldino (saranno pagate in
Vaucer) in quelle 10/12 volte in cui si celebrerà un matrimonio lo facciano sapere al parroco.
Contestualmente si informa i futuri sposi che nulla è dovuto al sacerdote per la celebrazione (anche se le spese
sono tante ed evidenti) ma il costo delle pulizie dovrà
essere sostenuto da loro, a meno che non ci siano i parenti che, appena dopo il matrimoni, puliscano tutto.
OLIVO
Da questa domenica cominciamo a raccogliere
l’olivo dello scorso anno per bruciarlo e farne le
ceneri per il primo mercoledì di Quaresima

