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E ANCHE LA SALA DI CASA NAZARET…. 

 

Quando sono arrivato a Chirignago non esistevano 

“sale” da mettere a disposizione per compleanni o per 

feste. Pian pianino abbiamo restaurato Sala S . Giorgio; 

la sala “anziani” di Casa Nazaret; la sala del Campetto; 

la “sala feste” e per chi si accontenta anche la sala del 

caminetto. Sala Bottacin non è mai stata adibita a sala 

feste. 

Per un lunghissimo periodo “sala feste” è stata molto 

gettonata: grande, pulita, riscaldata, con l’uscita sul 

campo da gioco … e in più nessuna tariffa: un’offerta 

libera. 

Poi qualcuno ha arricciato il naso: ci sono tante altre 

strutture che, a pagamento, offrono ospitalità per le feste 

dei compleanni, e sala feste  ha perso punti. E’ stato al-

lora che abbiamo offerto a chi lo chiedeva la possibilità 

di festeggiare anche nella sala anziani di casa Nazaret. 

Ma abbiamo dovuto ricrederci in due fasi successive. 

La prima quando pur avendo raccomandato alle fami-

glie che chiedevano di festeggiare alla sera di terminare 

in un orario sano e cioè alle 22,30 per rispetto di chi (le 

suore) di sopra aveva il sacrosanto diritto di poter ripo-

sare  dopo una faticosa giornata di lavoro, chi festeggia-

va andava avanti anche oltre le mezzanotte e più in là. 

E allora “STOP” alle feste serali. 

Adesso ci tocca chiudere anche alle feste in giornata. 

Perché? 

Perché le famiglie non sembrano più in grado di imporsi 

ai bambini che, scatenati e senza nessun controllo, fan-

no quello che vogliono. 

L’ultima è stata del mese di giugno. Una festa di com-

pleanno. I bambini vedono l’ascensore e non gli par ve-

ro di trasformarlo in una giostra. Tra i divertimenti opti-

nal anche quello di chiamare l’intervento del tecnico per 

una inesistente emergenza. 

Il tecnico arriva, controlla, se ne va, ma di lì a qualche 

settimana arriva il parrocchia la fattura: Euro 95 più I-

VA. 

In prima battuta, non pensando a questa ipotesi, mi so-

no, ingiustamente, arrabbiato con chi abita in quella 

struttura (ed ho dovuto—giustamente– chiedere scusa, 

cosa che ho fatto). 

Poi tallonando la ditta che tiene la manutenzione sono 

riuscito a ricostruire i fatti. 

Il tecnico mi ha detto che gli adulti presenti chiedevano 

che l’ascensore fosse chiuso a chiave perché loro non se 

la sentivano di proibire ai bambini questo innocuo di-

vertimento: 

Morale della favola: la famiglia da un’offerta di tot euro 

e la tariffa che arriva pesa tre volte tanto. 

E allora si chiude anche questa opportunità.  
(segue in seconda pagina) 

DONO PER DON ANDREA 

 

Cominciamo a raccogliere le offerte con cui fare 

un dono a don Andrea. Quello simbolico e senti-

mentale ce lo abbiamo già. Ma abbiamo deciso 

di fargli un’offerta in denaro perché possa 

“metter su casa”.  Chi ha visitato l’appartamento 

della canonica dei Gesuati ci ha fatto sapere che 

dovranno essere eseguiti dei lavori e che dovrà 

essere creata dal nulla una cucina.  

Di conseguenza ci sentiamo impegnati ad aiuta-

re don Andrea nell’affrontare le prime spese che 

si annunciano impegnative. 

Le offerte potranno essere portate in canonica, 

presso la segreteria, che avrà un modulo per re-

gistrare l’importo ed il donatore. Oppure potran-

no essere deposte nella cassetta che di solito rac-

coglieva offerte per Casa Nazaret. Oppure, in 

zona cesarini, sarà possibile dare il proprio con-

tributo sabato 9 e domenica 10 Settembre: tutte 

le offerte raccolte in quella domenica saranno 

per don Andrea.  

“il Signore ama chi dona con gioia” (2 Corinti 

9,7) ma anche con generosità                          drt 

LUNEDI’ 14 AGOSTO - ORE 20,45: 

VEGLIA DELL’ASSUNTA 

TEMA: NON HANNO PIU’ VINO 
(non ci sarà la Messa vespertina) 



«Seguimi». Gesù ha scelto un apostolo tra quella gente, 

il peggio. Dopo, questo Matteo, invitato a pranzo, era 

gioioso. 

Prima, quando alloggiavo in via della Scrofa, mi piaceva 

andare - adesso non posso - a San Luigi dei Francesi per 

guardare il Caravaggio, La conversione di Matteo: lui 

aggrappato ai soldi così [fa il gesto] e Gesù che con il 

dito lo indica. Lui attaccato ai soldi. E Gesù sceglie lui. 

Invita a pranzo tutta la “cricca”, traditori della patria, i 

pubblicani. Vedendo ciò, i farisei, che si credevano giu-

sti, giudicavano tutti e dicevano: “Ma come mai il vostro 

maestro ha questa compagnia?”. Gesù dice: “Io sono ve-

nuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori” (cfr Mt 

9,11-13). 

Questo mi consola tanto, perché penso che Gesù è venu-

to per me. Perché tutti siamo peccatori. Tutti. Tutti ab-

biamo questa “laurea”, siamo “laureati”. Ognuno di noi 

sa dove è più forte il suo peccato, la sua debolezza. Pri-

ma di tutto dobbiamo riconoscere questo. Nessuno di 

noi, tutti noi che siamo qui, può dire: “Io non sono pec-

catore”. I farisei dicevano questo. E Gesù li condanna. 

Erano superbi, vanitosi, si credevano superiori agli altri. 

Invece tutti siamo peccatori. E' il nostro titolo ed è anche 

la possibilità di attrarre Gesù a noi. Gesù viene da noi, 

viene da me perché sono un peccatore. 

Per questo è venuto Gesù: per i peccatori, non per i giu-

sti. Questi non hanno bisogno. Gesù disse: «Non sono i 

sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate 

a imparare che cosa vuol dire: ”Misericordia io voglio e 

non sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i 

giusti, ma i peccatori” (Mt 9,12-13). Quando io leggo 

questo mi sento chiamato da Gesù, e tutti possiamo dire 

lo stesso: Gesù è venuto per me. Ognuno di noi. 

Questa è la nostra consolazione e la nostra fiducia: che 

Lui perdona sempre, Lui guarisce l'anima sempre, sem-

pre. “Ma sono debole, avrò una ricaduta...”. Sarà Gesù 

ad alzarti, a guarirti, sempre. Questa è la nostra consola-

zione, Gesù è venuto per me, per darmi la forza, per far-

mi felice, per rendere la mia coscienza tranquilla. Non 

avere paura. Nei momenti brutti, quando uno sente il pe-

so di tante cose che abbiamo fatto, tante scivolate della 

vita, tante cose, e sente il peso... Gesù mi ama perché so-

no così. 

Mi viene in mente un passo della vita di un grande san-

to, Girolamo, che aveva un caratteraccio, e cercava di 

essere mite, ma quel caratteraccio... Perché era un dal-

mata, e i dalmati sono forti... Era riuscito a dominare il 

suo modo di essere e così offriva al Signore tante cose, 

tanto lavoro, e pregava il Signore: “Cosa vuoi da me?” - 

“Ancora non mi hai dato tutto” - “Ma Signore, io ti ho 

dato questo, questo e questo...” - “Manca una cosa” - 

“Cosa manca?” - “Dammi i tuoi peccati”. E' bello sentire 

questo: “Dammi i tuoi peccati, le tue debolezze, io li 

guarirò, tu vai avanti”. 

Oggi, in questo primo venerdì [del mese di luglio], pen-

siamo al cuore di Gesù, che ci faccia capire questa cosa 

bella. Quel cuore misericordioso che ci dice soltanto: 

“Dammi le tue debolezze, dammi i tuoi peccati, io per-

dono tutto”. Gesù perdona tutto, perdona sempre. 

Che sia questa la nostra gioia. 

 

Siccome  le varie famiglie non hanno stampata sulla 

fronte la garanzia di saper governare i propri piccoli, e 

siccome non è giusto che chi vive serenamente e stando 

alle regole venga disturbato e anche penalizzato da que-

sto sistema di “non educare” i piccoli, la strada più sem-

plice è dire “STOP”. Chi si accontenta di sala feste, do-

ve rischi di questo genere non ce ne sono, venga. Chi 

vuol qualcosa di più … tanti saluti e baci. 

drt 

 

Cronoprogramma allestimento strutture  

Magna & Bevi 

                                 

dal / al          attrezzature da predisporre e numero   

                     (minimo) di persone previste      

26 agosto dalle 08,00 (a finire)  

griglie e materiali San Giorgio                                 6

           

28 agosto dalle 08,00 (a finire)  

                     montaggio cucina                                 6

           

29 agosto dalle 08,00 (a finire)  

                     allestimento cucina                               6

           

dal 30.08 al 02.09      impianto elettrico + altri montaggi  4

           

dal 04.09 pomeriggio (a finire) (06.09)  

montaggio capannoni e strutture                               10

           

07 settembre dalle ore 09,00       

collaudi e verifiche                                                    4

           

12 settembre al termine manifestazione                   10 

 

Questi i numeri che riguardano le strutture. Poi ci sono 

le altre mansioni: cucina; casse; servizio a tavola; bar, 

smaltimento differenziato delle immondizie. Vigilanza 

diurna e notturna.    Il servizio a tavola, affidato alla Ka-

tia, è già pronto; del bar si occuperanno gli amici che 

fanno parte dei Celestini; per le griglie ci siamo sia con 

il capo, Busolin, che con i gregari…. 

Siamo indietro o siamo “giusti” ? 

Ce la faremo?                                                                drt 

P.S.  

LUNEDI’ 21  o MARTEDI’ 22 ultima riunione organiz-

zativa 

                                 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

DURANTE LA MESSA CELEBRATA PER  

GLI OPERAI DEL CENTRO INDUSTRIALE DEL 

VATICANO - 7 luglio 2017 
 

Prima di tutto vorrei ringraziare per l'invito a celebrare 

questa Messa con voi lavoratori. Gesù viene, Lui sa cosa 

è il lavoro, ci capisce bene. Ci capisce molto bene.  

Adesso vorrei dirvi qualche cosa sul Vangelo. «Gesù vi-

de un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle im-

poste» (Mt 9,9). Era un pubblicano. Questa gente era 

giudicata il peggio, perché facevano pagare le tasse e i 

soldi li mandavano ai romani. E una parte se li metteva-

no in tasca loro. Li davano ai romani: vendevano la li-

bertà della patria, per questo erano odiati. Erano traditori 

della patria. Gesù lo chiamò. Lo vide e lo chiamò. SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


