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PAGINE EVANGELICHE DIMENTICATE 

 

Ci sono parti del Vangelo di nostro Signore che nel cor-

so dei secoli sono state studiate e sviscerate  fino alla 

mania, ed altre completamente dimenticate. 

Eppure le “dimenticare” avrebbero avuto - e lo hanno 

ancora - il potere di cambiare radicalmente la vita dei 

singoli  e delle comunità cristiane. 

Ne segnalo alcune che mi sembrano decisive: 

 

MATTEO 5,23-24 

“Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ri-

cordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, la-

scia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a ricon-

ciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo do-

no”. 

Portare l’offerta all’altare si interpreta come il parteci-

pare all’Eucaristia e il fare la comunione. 

Quanti di noi possono in coscienza dire che questa nor-

ma, così chiara, così schietta del Signore la mette in 

pratica. 

LUCA 16,13 

“Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'u-

no e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e di-

sprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammo-

na”. 

Mammona sta per denaro: nessuno può servire Dio ed il 

denaro. Ma chi, a partire dagli uomini di Chiesa, prende 

sul serio questo precetto? 

LUCA17,5 

“Se un tuo fratello pecca, rimproveralo, ma se si pente, 

perdonalo. E se sette volte al giorno pecca contro di te 

e sette volte ti dice: Mi pento, tu gli perdonerai” 

Ma che, siamo fessi? 

LUCA 14,12 

«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi 

amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vici-

ni, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu ab-

bia il contraccambio. 13 Al contrario, quando dai un 

banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14 e sarai 

beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infat-

ti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti» 

Gesù aveva voglia di scherzare. Queste cose non si fan-

no. 

Mi fermo qui per dire, prima di tutto, che io sono il pri-

mo che non mette in pratica questi suggerimenti (ma in 

realtà sarebbero comandi) del Signore. 

Ma subito dopo aggiungo che la “morale” cristiana deve 

essere riscritta alla luce di queste parole, e che 

nell’esame di coscienza se non ci interroghiamo su que-

sto Vangelo,  su che cosa mai ci interrogheremo? 

Per secoli si è detto che non può far la comunione chi ha 

commesso atti impuri o ha avuto problemi di fedeltà co-

niugale. 

Mai si è detto, che io ricordi, che chi dimentica gli inse-

gnamenti di Gesù sopra esposti non può accostarsi al 

Sacramento. 

E’ il caso di rivedere tutta la questione. Drt 

 

HO PAURA CHE … 
 

Ho scritto ripetuti appelli su PROPOSTA, ho consegna-

to più di 300 lettere ai genitori di tutti i nostri ragazzi e 

bambini, e la risposta è stata di tre mamme, non collega-

te tra loro in un gruppo, che hanno dichiarato di essere 

disposte a fare qualcosa. 

Qualcosa per? 

Intanto per il PAN E VIN, 

A quest’ora le calze della Befana dovrebbero essere già 

in lavorazione; i permessi già chiesto, il materiale com-

bustibile già individuato se non già pronto. 

Ma tutto tace. 

E perciò credo che intanto la manifestazione del 5 gen-

naio sia andata. 

Mi ero posto la domanda se spingendo di quà, supplen-

do di la, con un in più di lavoro si poteva evitare questo 

primo fallimento. Sì, forse era possibile in qualche ma-

niera fare qualcosa, ma è compito del prete organizzare 

pubblici falò e conseguenti distribuzione di calze piene 

di dolci? Certamente no.   

E qui, intanto, questa storia finisce.                             drt                                              

MEDITARE … 

“Non spetta a te portare a termine l’opera,  ma 

non sei libero di sottrartene (detto rabbinico) 

CALENDARIO SCOUT 2019 
 

Anche quest’anno, il reparto Aquile randagie è riu-

scito a sfornare un bellissimo calendario per l’anno 

che verrà! Foto del campo e citazioni di Baden Po-

wel vi immergeranno in quella che è l’avventura 

scout che vi accompagnerà per tutto il 2019. 

I calendari verranno venduti all’uscita della chiesa 

dopo la messa del sabato 24 delle 18 e 30 e dopo le 

messe di domenica 25 novembre! Inoltre i nostri ra-

gazzi, la domenica mattina, invaderanno le strade 

del paese per una vera e propria consegna a DOMI-

CILIO!! 

Il ricavato verrà utilizzato per finanziare le attività e 

le spese dell’anno scout! Un grazie speciale alla no-

stra comunità per il contributo! 

                       Reparto Aquile Randagie  



molla che già nel 1978 ha fatto scattare il meccanismo, 
ma risultati meno vistosi, eppure qualitativamente anco-
ra più importanti, ci sono stati nella crescita umana, cri-
stiana, civile, di tutte le persone che di qui sono passate 
e di quanti ancora oggi ci credono con fedeltà, coraggio, 
gratuità. 
Provare per credere! 
Manca ormai poco e quindi vi aspettiamo con gioia 

Domenica 2 dicembre 
7.45 – 12.30     14 – 17 

per condividere in ogni modo la festa. 
E per chi volesse contribuire anche portando qualcosa da 
offrire quel giorno, la consegna è possibile 

Giovedì 22 novembre 
20.45 – 22 
Sabato 24 novembre 
9 – 12    14 – 16 

presso il Laboratorio “Cùsi e Ciàcola”, in via del Parro-
co. 
Grazie a tutti.    Il Comitato di Gestione 
                                                                                                           
LETTERA 
 
E’ da più di un mese ormai che un gruppo di pensionati 
si ritrovano nella stanza dei compleanni per creare anche 
quest’anno un presepio degno dell’eredità che lo scorso 
anno “per la prima volta”, senza il mitico Nicola Borto-
lozzo si  ritrovano un po’ spaesati a fare, ma senz’altro 
motivato proprio dal fatto che da anni “Nico” portava 
avanti con la sua sigaretta in bocca e la sua calma 
(apparente) a richiamare e portare nel laboratorio sem-
pre diverso i vari componenti del gruppo. 
Anche quest’anno quindi  con fatica e costanza si ritro-
vano due pomeriggi alla settimana per tagliare, ingessare 
e plasmare il polistirolo espanso che darà vita ancora 
una volta alla SS. Natività.  
Ci vuole pazienza, creatività e coordinamento che a vol-
te oltre alla presenza  costante di “tutti” serve. Ma 
l’obiettivo è ancora una volta per il … esimo anno, quel-
lo che dopo  il girono 8 Dicembre (data della Cresima) 
portare in chiesa all’entrata destra  una creazione di un 
presepe per la nostra comunità e che speriamo ancora 
una volta incontri oltre a quello di don Roberto anche il 
consenso di tutti i paesani. 
In bocca al lupo quindi ai componenti, creatori, ideatori, 
architetti e a tanta costanza.                                    Sonia 
 

AZIONE CATTOLICA GIOVANI:  
LA FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

 
Domenica 11  novembre noi ragazzi dell' Azione Catto-
lica Giovani abbiamo partecipato alla festa dell' Acco-
glienza a noi dedicata, insieme anche ai ragazzi parteci-
panti all'ACG di altre parrocchie che hanno voluto aderi-
re a questo speciale appuntamento. L'argomento su cui 
si è basata la giornata è stata la scuola, o meglio, sul 
Movimento Studenti dell' Azione Cattolica. Il segretario 
MSAC del triveneto e il vice segretario nazionale sono 
infatti venuti a farci visita per spiegarci meglio le infor-
mazioni su come funziona e quali sono gli scopi di que-
sto movimento. Grazie alle bellissime attività preparate 
da tutti i nostri animatori, abbiamo avuto l'opportunità di 
conoscere meglio noi stessi, le nostre idee, il nostro ca-
rattere, il nostro modo di pensare, dandoci una propria 
valutazione, e inoltre abbiamo fatto tante nuove amicizie 
e rafforzato quelle già create. Alla fine della festa, ci sia-
mo spostati in chiesa e tutti insieme, come un'Unica e 
Grande comunità, abbiamo celebrato la Santa Messa. 

 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18 - 25 NOVEMBRE 2018) 
 

Lunedì 19 Novembre 

 

Martedì 20 Novembre: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore              Partenza dei giovani per il pellegrinaggio 

alla Madonna della Salute con gli altri gio-

vani della diocesi e con il Patriarca 

 

Mercoledì 21 Novembre: 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
Sante Messe alle ore 7.00 - 9,30 - 15.00 - 18,30 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. DEL PARROCO 

presso DELFINA E ANGELO CINQUEGRANI 
 

Giovedì 22 Novembre: 

Ore 20,40:   CATECHIUSNO DEGLI ADULTI 

                   Apocalisse 7,1-17 

 

Venerdì 23 Novembre: 

Ore 15.00:   incontro del gruppo ANZIANI 

Ore 17,15:   CORETTO 

Ore 20,45:   In centro 

                    GRUPPI FAMIGLIARI S. GIUSEPPE E EU-
CARISTIA  (INSIEME) 

 

Sabato 24 Novembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

Ore 19.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. F. CAVANIS 
presso VALERIA e GERARDO PERINELLO 

 

Domenica 25 Novembre: CRISTO RE 

Ore 9,30:     BATTESIMI 

1978 – 2018: 41 ANNI DI MERCATINO NATALIZIO 
 
Si sa: ci sono situazioni ed esperienze che durano nel 
tempo solo per consuetudine o inerzia e si trascinano 
stancamente nella loro ripetitività. Ma … chi ha anche 
solo sbirciato il 40° Mercatino, quello dello scorso anno, 
ha potuto constatare che gli anni non li dimostra e non 
gli pesano! 
Di anno in anno, infatti, tanti volontari, dentro e fuori 
della nostra Scuola Materna Parrocchiale, hanno cercato 
di conservarne i punti di forza, primo fra tutti il clima di 
condivisione, di servizio gratuito ed appassionato, ma 
poi anche la qualità (e quantità!) delle cose proposte; 
hanno anche ritoccato, innovato, reinventato un luogo ed 
un avvenimento così straordinario. 
E se dopo 40 anni siamo ancora qui a riproporvi questa 
avventura, tutta da vivere insieme, è perché i frutti si so-
no visti nel tempo: il cospicuo contributo economico alla 
Scuola, per la vita ordinaria e i lavori straordinari, è la SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

PROMEMORIA PE R L’AC ADULTI 

 

Carissimi,  

il nostro prossimo incontro formativo è fissato per dome-

nica 18 novembre dalle ore 16:00 alle 18:00 in sala Bot-

tacin. 

Leggeremo assieme il testo Il Padre Nostro Non sprecate 

parole di Cardinal Martini da pagina 69 a pagina 83 che 

ha per tema: “SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”, vi 

daremo alcune precisazioni in settimana.  

Vi aspettiamo 

Buona domenica, Buon San Martino e Buona settimana 


