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30^ VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

Lunedì 7 Gennaio comincerò quella che sarà la 30^ visi-

ta alle famiglie della nostra parrocchia. 

Cominciai nel 1988 e per fare il primo giro impiegai più 

di due anni. 

Poi con il tempo e la conoscenza delle famiglie e soprat-

tutto di quante mi avrebbero aperto la porta sono arriva-

to a farcela nel giro di un anno. 

Ci dedico di media tutti i lunedì e giovedì pomeriggio, 

dalle 14,30 alle 16,30 circa. In maggio e settembre un 

giorno in più. 

A tante porte non suono più avendolo fatto tante volte 

inutilmente, ma SE QUALCUNO LO DESIDERA, 

BASTA CHE ME LO FACCIA SAPERE, E ANCHE 

SE NON SONO MAI STATO FATTO ENTRARE, 

ENTRERO’ VOLENTIERI IN QUELLA CASA. 
Ho sempre privilegiato una visita breve nel tempo, ma 

tutti gli anni, piuttosto che stare tanto tempo ma una 

volta ogni tanto. Tutto avviene così: entro, saluto, mi 

siedo, verifico se ci sono stati cambiamenti nei membri 

che compongono la famiglia, sento se ci sono novità o 

problemi, recitiamo insieme la preghiera, do la benedi-

zione e saluto. 

Molti danno in questa circostanza un’offerta, e sanno 

che essa non è per il parroco personalmente ma per la 

vita della comunità. Grazie. E a presto                        drt 

OMELIA PER LA MESSA DI RINGRAZIAMENTO 2018 
 
Il tempo passa. 
I greci dicevano che tutto, specialmente il tempo, scorre 
come un fiume. Se ne va e non torna indietro. 
Un bene prezioso, il tempo, un talento da far fruttificare  al 
meglio, senza angoscia, senza  frenesia, ma con costante 
premura. 
Spesso, specialmente quando si è giovani, si immagina di 
avere una riserva infinta di tempo, e che si possa premet-
tersi il lusso di sprecarlo. 
Questa però non un’illusione o un difetto solo dei giovani 
sono tanti, adulti anziani, che invece di impiegare il tempo 
in cose utili e buone, trovano i modi più diversi per  la-
sciarlo passare inutilmente. Si dice, appunto, “ingannare il 
tempo”. 
Ma il tempo non si inganna.  
E tra le altre cose non avverte in anticipo quanto durerà. 
Un po’ tutti, chi più, chi meno, assomigliamo a quel tale di 
cui parla la parabola evangelica: “dove metterò i miei beni, 
ora che sono così tanti? Farò così: demolirò i miei magaz-
zini, ne costruirò di più grandi, e quando tutto sarà al sicu-
ro dirò: ora puoi finalmente  goderti la vita”. Ma, da fuori 
campo, una voce sussurra: “stolto, questa notte stessa ti 
sarà chiesta la vita. E dei tuoi beni e dei tuoi progetti che 
cosa ne sarà?”. 
E’ giusto che ogni tanto, o anche spesso, ci fermiamo a ri-
flettere su queste cose. E’ il salmo 89 che dice così: 
“Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sa-
pienza del cuore”. 
Il tempo ci è donato perché, come ci verrà detto durante la 
liturgia dell’Epifania,“la gloria del Signore si è manifestata 
e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i 
misteri della salvezza.” 
Ma basterebbe ciò che insegnava il catechismo di Pio X°  
con la risposta alla domanda: “per qual fine Dio ci ha crea-
to”? 
Diceva: “Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo 
in questo mondo per poi godere di Lui per l’eternità”. 
Conoscere, amare e servire Nostro Signore è il modo più 
giusto e più  fecondo per usare al meglio del tempo che ci è 
dato. 
Guardiamo, ora, all’anno che stanotte finisce. 
Se si fa un bilancio vengono alla mente tantissime cose che 
sono andate male, disastri umani ed ambientali,  violenze e 
soprusi. 
Con fatica riusciamo a ricordare fatti belli e rassicuranti.  
Ho fatto fatica a mettere fuoco qualcosa che possa rimane-
re nella memoria in  senso positivo. 
Forse perché è vero il vecchio proverbio che dice che fa 
più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. 
Ma almeno un fatto positivo lo dobbiamo ricordare: il riav-
vicinamento della Corea del nord con gli stati uniti 
d’america mentre prima  era tutto un susseguirsi di prove 
di forza. 
Altro, ad essere sinceri, non sono riuscito a trovarlo.  
Questo per quanto riguarda il mondo.  
Ma se scendiamo al nostro livello ecco che ci sono più fatti 
positivi da ricordare. 
Ad esempio all’inizio dell’anno la “candidatura” di Bogus 
che così ha fatto un passo decisivo verso il sacerdozio, op-
pure l’ordinazione diaconale  di Marco che con altri tre 
compagni di classe ha consacrato la sua vita al Signore per 

SABATO 19 GENNAIO  

 FESTA DELLE  

GIOVANI FAMIGLIE 
 

Anche quest’anno per le famiglie che hanno fi-

gli fino “piccoli” proponiamo una serata di festa 

(i figli sotto la terza media non pagano, quelli 

sopra pagano come gli adulti) che avrà questa 

scaletta: 

Ore 19,30:  PREGHIERA PER TUTTI IN 

CHIESA 

Ore 20.00:  CENA 

Ore 21.00:  in sala S. Giorgio: SPETTACOLO 

DEl MAGO/PRESTIGIATORE CHE GIA’ GLI 

SCORSI ANNI HA STRABILIATO PICCOLI 

E GRANDI 

Iscrizioni in canonica entro e non oltre GIOVE-

DI’ 17 GENNAIO. I Genitori e i figli sopra la 

terza media  pagano 9 euro a testa, i bambini so-

no ospiti della parrocchia. 

VI RACCOMANDIAMO DI ESSERCI 



lo riconoscerà, se non altro per questione di numeri? 
Ed ora due parole come è giusto, sull’economia della no-
stra parrocchia. 
L’anno che abbiamo trascorso non ha visto nessuna realiz-
zazione particolare. Solo la normale manutenzione delle 
nostre strutture (cosa che, peraltro, comporta i suoi costi). 
E’ stato un anno di risparmi in  vista  del restauro e della 
ridipintura di tutto l’esterno della Chiesa.  Che  costerà un 
botto.   
Nell’attesa di avere tutti i permessi, e vi confesso che si è 
trattato di una via crucis, avevamo messo in cantiere anche 
il rinnovo della recinzione del sagrato dalla parte di via Ri-
sorgimento. 
Ma le due cose insieme  costano troppo e perciò prima ridi-
pingeremo la chiesa e poi, appena possibile, ci dedichere-
mo alla recinzione. 
Ribadisco una cosa che vi ho già detto altre volte: ci sono 
molte parrocchie che hanno dei beni che danno un reddito 
in automatico: appartamenti, affitti rendite ecc. 
Noi, di tutto questo, non abbiamo niente. 
Quello che entra nelle casse della parrocchia è solo ciò che 
si accompagna con il ministero: la celebrazione delle mes-
se, la visita alle famiglie, i funerali    e tutto il resto. 
Ogni centesimo, di cui siamo grati alla Providenza ed a 
voi, è frutto di fatica e di sudore. 
Abbiamo il necessario, ma non siamo una parrocchia ricca 
o che può scialare. 
E guardando al futuro … 
In questa sera di vigilia della festa di Maria, Madre di Dio, 
facciamo nostra la preghiera che Papa Francesco ha racco-
mandato a tutti i cristiani: 
“Sub tuum praesídium confúgimus, 
sancta Dei Génetrix; 
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, 
sed a perículis cunctis líbera nos semper, 
Virgo gloriósa et benedícta”. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo,  
o vergine gloriosa e benedetta. 
Mettiamoci nelle mani di Maria nostra Madre. 
Ci accompagnerà nell’anno che viene. Amen. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7 -  13 GENNAIO 2018) 
 
Lunedì 7 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. della Madonetta, 

Pimolano e Serafin 
Ore 20,45:   Comunità Capi 
 
Martedì 8 Gennaio: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Pomeriggio: Riprende il Catechismo delle medie 
Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMAOTRI DEI GRUP-

PI FAMIGLIARI PER PREPARARE 
L’INCONTRO DI GENNAIO 

Ore 21.00:   Consiglio dell’Azione Cattolica 
 
Mercoledì 9 Gennaio: 
Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Pomeriggio: Riprende il catechismo delle elementari 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 
                   (fate il possibile per esserci) 
 
Giovedì 10 Gennaio: 
Pomeriggio  Visita delle famiglie di V. Miranese 187— 
                   313 (dispari) 
 
Venerdì 11 Gennaio: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,15:   CORETTO 
 
Sabato 12 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 

sempre. 
Anche l’arrivo di don Mario è stato un dono di Dio nei con-
fronti della nostra comunità che era davvero in difficoltà. 
E l’insperato aumento dei giovani che hanno deciso di spo-
sarsi a breve: 11 coppie  cominceranno tra poco a frequen-
tare la serie di incontri in preparazione al matrimonio cri-
stiano.  
Il rinnovato impegno di tante persone che si sono messe a 
servizio della comunità, con grande sacrificio personale, 
per la sagra di settembre. E poi il fedele lavoro educativo di 
catechisti, animatori, educatori scout e di Ac.  
Sì, il bene è per sua natura silenzioso.  
Per vederlo occorre guardare, e guardare con attenzione. 
In questa circostanza siamo abituati, da tantissimi anni,  a 
ragionare su alcuni numeri, importanti, anzi, decisivi per la 
nostra comunità. 
I BATTESIMI 
Sono stati in tutto 22. (34  - 34) 
Come si vede in fortissimo calo, come del resto accade in 
tutta la nostra Italia che ha visto il crollo delle nascite. 
Tenete presente che mai siamo scesi così in basso, e che 
questo ha già ripercussioni per quanto riguarda la scuola 
materna e si rifletterà nella vita delle associazioni. 
Positivo il fatto che abbiamo avuto il Battesimo di una a-
dulta mentre un’altra si sta preparando. 
LE CRESIME 
Sono state 38 (50 - 44) 
Le ha celebrate il vescovo emerito di Belluno, e ci ha pia-
cevolmente sopresi con il suo dialogo personale con ciascu-
no dei cresimandi. I ragazzi hanno ricevuto questo dono 
con vera emozione a partecipazione e stanno tutti conti-
nuando (eccetto uno che lo aveva già detto) il cammino 
all’interno della comunità. 
LE PRIME COMUNIONI 
Sono state 53 (52 - 42). 
Tante, come tante saranno nel 2019. e questo perché un nu-
mero consistente di bambini che vivono nelle parrocchie 
limitrofe sono stati affidati alla nostra comunità per essere 
avviati alla vita cristiana. 
Devo anche dire che i bambini di 3^ che si stanno prepa-
rando alla prima comunione il 25 aprile del 2019 sono par-
ticolarmente fedeli alla Messa domenicale. Lo verifico ogni 
volta che faccio catechismo. Quelli del mercoledì, in parti-
colare, non mancano mai, ma proprio mai. 
LE PROFESSIONI DI FEDE 
Sono state 6 (11 - 10). 
A questo proposito occorre ricordare che dopo la cresima 
cerchiamo di costituire un gruppo di catechismo per ogni 
anno delle superiori. E ci sono anni più fortunati ed anni 
meno fortunati.  
Ma ogni anno ha le sue caratteristiche: ad esempio la se-
conda superiore di quest’anno non è molto numerosa, ma 
molto motivata ed unita.  
La  quarta è numerosa e fortissima; la prima è ancora  alle 
prime armi. La 5^ ha qualche difficoltà. 
Noi facciamo del nostro meglio, ma abbiamo un mondo 
che non ci aiuta, anzi, che fa di tutto per  spegnere la fede  
di tutti, ma soprattutto dei più giovani. 
MATRIMONI 
Punto dolente: solo 4 nella nostra chiesa e uno  in trasferta 
(6 - 8). Anche qui abbiamo raggiunto in minimo storico. 
Nulla a che vedere con i 40/50 matrimoni che celebravamo 
negli anni 80 e 90. Ho scritto un articoletto, in proposito, 
sul campanon. Vi rimando a quello per dirvi la mia inter-
pretazione di questo fenomeno. 
FUNERALI 
Sono stati 83 (92 - 76) 
Non abbiamo raggiunto il picco dello scorso anno, anche 
perché nell’ultimissimo periodo non è morto praticamente 
nessuno, ma sono stati ugualmente tanti. Se poi  confrontia-
mo il n. 83 dei funerali con il n. 22 dei Battesimi rimania-
mo senza parole. Siamo una società che diventa sempre più 
vecchia. 
Tanti, da tane parti, hanno contestato il magistero della 
Chiesa che insegnava a donare la vita con generosità e con-
dannava come omicidio l’aborto. 
La chiesa ha sempre avuto ragione.  
Che ci sia qualcuno, ci sarà qualcuno tra gli avversari che SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


