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proposta 
Quando avremo lo spazio pubblicheremo qualche poe-

sia scritta da un nostro parrocchiano che sta vivendo 

un’esperienza particolare. 

Degno continuatore dell’indimenticabile Electra 

 

 

 

 

 

 

 

PER CHI PREGARE 

38 CRESIMANDI 

 

Mi sono incontrato, la scorsa settimana, con i ragazzi di 

terza media che l’8 dicembre riceveranno il sacramento 

della Cresima. 

Sono solo 38, quest’anno, a fronte dei 54 dell’anno 

scorso. 

Meno numerosi ma molto motivati  e pronti. 

L’abitudine di incontrare i ragazzi uno per uno per par-

lar loro personalmente è certamente faticosa ma assolu-

tamente utile e feconda. 

E devo dire che i ragazzi di quest’anno, con una sola ec-

cezione, hanno dato la loro parola che continueranno 

anche dopo la Cresima  almeno fino alla fine della terza 

media. 

E’ troppo poco chiedere solo fino al termine dell’anno 

scolastico? 

Assolutamente no. Sarebbe poco saggio chiedere di più 

perché davanti ai ragazzi c’è l’incognita del passaggio 

alle superiori, e ognuno di loro teme di non poter mette-

re insieme scuola e catechismo. 

Ma una volta arrivati alle soglie delle superiori sono nu-

merosi quelli che fanno la scelta di continuare. 

Ho convinto i ragazzi anche a scrivere una letterina ai 

loro genitori. Suona così: 

Cari Mamma e Papà, 

Oggi mi sono incontrato con don Roberto per par-

lare della mia Cresima. 

Alla fine mi ha chiesto se gli davo la mia parola 

d’onore che avrei continuato a frequentare il cate-

chismo e la Santa Messa fino al termine dell’anno 

scolastico. 

Gliel’ho data. 

Vi chiedo perciò di aiutarmi e di sostenermi nei 

mesi futuri se per caso in qualche momento doves-

si essere un po’ svogliato e stanco a questo propo-

sito. 

Desidero che mi aiutiate ad essere fedele. 

Vi rinnovo tutto il mio affetto 

Vostro 

Come si vede il fatto che nella nostra comunità i ragazzi 

che hanno ricevuto la Cresima non spariscono il giorno 

dopo non è né un caso né una botta di fortuna. 

E’ la logica conseguenza di un lavoro di squadra 

(parroco, catechiste, animatori AC, capi scout) fatto con 

intelligenza. 

Intanto preghiamo per loro                                           drt                                                 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(26 N OVEMBRE - 2 DICEMBRE 2018) 
 

Lunedì 26 Novembre: 

Ore 20,45: Comunità Capi 

 

Martedì 27 Novembre: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI CRESI-

MANDI 
 

Mercoledì 28 Novembre: 

Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 

Ore 9.00:     Messa del Mercoledì 

Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 

ORE 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. BUSO presso 

SUSANNA E MARCO ARTUSO 

 

Giovedì 29 Novembre: 

Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 

Venerdì 30 Novembre: 

Ore 15.00:   incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE  SARA E TOBIA 

presso VALENTINA e ALBERTO ANGIONE 

 

Sabato 1 Dicembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 2 Dicembre: 1^ di AVVENTO 

MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA 
Ore 15.00 - 19,30: RITIRO SPIRITUALE DEI CRESIMANDI 

                 PENSIERI DI LUCE 

 

“immagina una tenebra luminosa, 

Un cielo notturno di stelle infinite 

Che riflettono nei tuoi occhi sognanti: 

Raccogli i tuoi pensieri di luce e 

Scioglili in una fantasia di colori. 

Lasciati accarezzare dolcemente 

Da questa umana speranza, 

Come un arcobaleno che avvolge 

Un sogno d’amore vivo e presente 

D’intono a te, qui e ora. 

Pensati con una mano sul cuore 

E libera il sole che splende in te, 

Sii la tua vita e falla scintillare 

Dei tuoi pensieri di luce”. 

                                                         S. 



manenza della democrazia in ogni Paese, in particola-

re nel nostro ove per un ventennio aveva goduto di 

ampio spazio la censura. La discussione in questi gior-

ni si è fatta serrata perché esiste la tentazione da parte 

di chi pro tempore detiene il potere di mettere il bava-

glio alla stampa per impedire la critica.  

E’ soprattutto l’informazione che è sotto osservazione 

sia quella dei giornali che quella degli altri mezzi di 

comunicazione con particolare attenzione alla televi-

sione. Non c’è dubbio che con questi mezzi si influen-

za e si indirizza l’opinione pubblica che in ultima ana-

lisi manifesta la propria scelta al momento delle ele-

zioni.  

La comunicazione sia scritta che orale è certamente u-

no strumento delicato per cui la libertà dell’uso va 

senz’altro garantita per un servizio autentico ai cittadi-

ni e per assicurare la libera circolazione della discus-

sione, dell’approfondimento e della critica.  

E tuttavia in stretta connessione con la libertà di e-

spressione di pensiero occorre collocare l’esercizio 

dell’etica di base da parte dei giornalisti. 

Ciò significa che non si possono comunicare notizie 

false che solitamente vanno a scapito di singole perso-

ne o di istituzioni che invece vanno comunque rispet-

tate; purtroppo avviene, e non di rado a causa di gior-

nalisti sprovveduti, che talora si ricorra alla comunica-

zione di chiacchiere degradanti, e poco rispettose an-

che dei minori, su cui possiamo dubitare che si tratti di 

autentico esercizio di libertà.  

Siamo certi che non esiste una integrale oggettività 

nella 

trasmissione delle notizie poiché entra sempre come 

parte essenziale la visione di chi scrive e tuttavia 

l’etica di base vuole che le notizie siano accertate e 

documentate e in ogni caso non si ricorra a ipotesi de-

gradanti e semplicemente fantastiche.  

Sbaglia senz’altro il governante che minaccia bavagli 

alla libera stampa ma d’altra parte va assicurata la ri-

cerca della verità e non il fenomeno del sensazionali-

smo assurdo. Bisogna riconoscere che le diverse for-

me di comunicazione, scritta ed orale, sono a servizio 

della crescita culturale e sociale della gente comune e 

certamente non possono tornare a favore del popolo 

l’inganno, l’informazione errata, le banali forme sen-

sazionali. L’informazione deve esprimere fatti e circo-

stanze verificate e opinioni meditate in grado di susci-

tare a propria volta una valutazione critica degli avve-

nimenti sociali, politici, religiosi e di altro genere. 

Ha fatto specie nell’ultimo tempo che giornali anche 

solitamente seri abbiano sposato tesi infondate sulla 

sindaca di Roma oppure subito senza alcun riscontro 

abbiano pubblicato che i resti umani trovati nel pavi-

mento della Nunziatura vaticana romana fossero delle 

due ragazze scomparse più di trent’anni fa. Le ipotesi 

sono sempre possibili purchè suffragate da buone ra-

gioni mentre non sono ammissibili tesi accusatorie 

senza alcuna motivazione, fondate su semplici sospetti 

o su chiare presupposizioni. 
 

 ANCORA SUL MERCATINO 

 

Come si legge sul calendario della settimana domenica 

prossima ci sarà il MERCATINO DI NATALE DEL-

LA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. 

A dire il vero è un  po’ prestino rispetto al 25 dicem-

bre, ma da una parte i super  mercati sono già tutti ad-

dobbati da Natale e dall’altro è sempre difficile trovare 

una data che possa conciliare le tante esigenze sia del-

la Comunità che delle famiglie e delle persone. 

Dico ancora una volta la mia a proposito di questo ap-

puntamento. 

Io, personalmente, ci ho lavorato tanto, tantissimo, so-

prattutto nel tempo d’estate. 

L’ho fatto perché mi piace, mi è sempre piaciuto il la-

voro manuale (quando ero giovane volevo farmi mo-

naco benedettino per vi dell’ORA ET LABORA tipico 

del monachesimo) e perché quando qualcosa mi riesce 

ne sono orgoglioso. 

Ma l’ho fatto anche perché la nostra scuola ha davvero 

bisogno di essere sostenuta in tutte le maniere possibi-

li. 

La nostra è una scuola in cui nessuno ci guadagna: Od-

dio, le insegnanti ed il personale hanno come è giusto 

il loro stipendio, ma l’istituzione Scuola Materna e la 

parrocchia, proprietaria dei muri, non ci guadagnano 

un centesimo, anzi ci rimettono. 

Quando sento gridare contro la cosiddetta “scuola pri-

vata, scuola dei ricchi” non solo ci rimango male, ma 

anche ne sono irritato. 

Noi facciamo risparmiare allo stato, alla regione, al co-

mune un sacco di denaro, perché se  “il pubblico” do-

vesse provvedere anche per la ottantina di bambini che 

frequentano la scuola paritaria parrocchiale dovrebbe 

mettere mano al portafoglio e stanziare fondi che  nul-

la hanno a che vedere con quell’elemosina che viene 

data a noi. 

Tutte queste chiacchiere per dire: noi abbiamo lavorato 

tanto (e in questo noi includo in primis il laboratorio 

CUSI E CIACOLA che ha fatto meraviglie e le vedre-

te) adesso dateci la soddisfazione di vedere che il no-

stro lavoro è servito a qualcosa. 

Ricordate che il mercatino rimane aperto  tutto il gior-

no, e pèrciò anche nel pomeriggio potete venire a visi-

tarci. 

Di cose belle, vere, fatte amano (e non per modo di di-

re) come le nostre  non ne trovate in giro. 

Garantito.                                                                      

drt 

 

QUESTO NOSTO TEMPO 

di don ANGELO FAVERO 

 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il pro-

prio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mez-

zo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad 

autorizzazioni o censure”. Questa la parte iniziale 

dell’art.21 della Costituzione italiana; seguono poi al-

cune precisazioni circa l’uso di questa libertà.  

E’ tuttavia certo che questa libertà è garanzia della per-
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


