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proposta 
GRAZIE 

 

Com’è bello festeggiare 

questo don, che ben sa amare 

noi ragazzi e noi bambini, 

anche se siam birichini! 

Lui ci vizia a suon di torte 

ed a farle, é proprio forte! 

Ci stravizia a caramelle: 

ne ha per tutti a crepapelle! 

Ma ci sa poi conquistare, 

se si mette a raccontare 

con passione di Gesù 

e altre storie. ancor di più. 

I1 Signove l’ha azzeccata, 

a mandar la sua chiamata, 

quella volta, proprio a chi 

poi é venuto da noi qui. 

Siam davvero fortunati 

e al Signore molto grati... 

E cosi, facciamo festa, 

perché ancora il don qui restai 

Tanto bene ti vogliamo, 

don Roberto, e ti diciamo: 

“Meno male, che tu esisti!’ 

e ti preghiamo: “Dai! Resisti!” 

 

Grazie  per la imprevista ed imprevedibile festa di saba-

to sera. Nulla era trapelato   perciò sono rimasto prima 

confuso e poi commosso. 

Grazie a tutti ma soprattutto alla Katia che, come le pa-

tate, ha fatto tutto “per sotto”. 

Ci diamo un appuntamento? Ai 50 anni di sacerdozio 

che cadrebbero, per me, l’anno precedente i fatidici 75 

quando, giustamente. si deve rinunciare alla guida della 

parrocchia e farsi da parte. 

Cerchiamo di lavorare ancora intensamente insieme, ma 

ricordate: la mia memoria  non tiene e le forze così così. 

Grazie ancora                                                               drt 

 

  

UN PRESEPIO CHE MERITA DI ESSERE VISTO 

  

A pochi passi da noi, nella vicina parrocchia di Asseg-

giano, è stato allestito un bellissimo presepe. Merita 

davvero di essere visitato. Per vedervi tutti i movimenti 

e il passaggio delle ore, all’alba al tramonto alla nuova 

alba; per vedere il temporale e la pioggia, per ammirare 

i frati che escono dal convento e tutto il resto del pae-

saggio e della natività ci vogliono almeno dieci minuti. 

Ma tutti di fatto si fermano il doppio perché così si guar-

da con maggior attenzione quello che prima si era visto 

con sorpresa…Merita… Merita… Merita …. 

 

Così ci scrive don Marco, il parroco di Asseggiano: 

 

Questo è quello che avevi scritto lo scorso anno. 

Quest’anno abbiamo intitolato “il presepio della colon-

na” perché dietro il Gesù bambino di erge una colonna 

imponente bianca, che lascia un po’ meravigliato un vi-

sitatore attento, che ricorda il nuovo tempio, Gesù e il 

cinquantesimo della costruzione della chiesa.  A fianco 

c’è un mendicante che rappresenta noi mendicanti 

dell’amore di Dio. Ad ogni modo c’è una interessante 

presentazione biblica. 

BUON NATALE 
Ma che sia un Natale vero.  

Per trovare l’immagine che  c’è qui a lato, ho cercato il internet  digitando 

“immagini di Natale” e non ho trovato un solo riferimento a Gesù, alla 

sua nascita in mezzo a noi nella stalla di Betlemme. 

C’erano figure di tutti i tipi: renne, babbi natali, neve, luminarie e 

quant’altro in quantità. Ma LUI non c’era. Ed è fatale che sia così, perché 

il mondo il 25 dicembre non festeggerà LUI, ma tutt’altro.  

Ed è ancora Natale senza di lui? 

Cosa mai si festeggia  se lui non c’è? Così, carissimi amici e fratelli, vi auguriamo un Natale illuminato da Lui.                 

d. Mario, d. Roberto e le Suore 

 

 

  

Qui ci sarebbe la fgoto del presepio di Asseggiano 

Qui ci sarebbe un’immagine della natività 



siderio del principino di casa, per timore di fare violenza 
psicologica alla loro creatura e di provocarne indelebili 
frustrazioni, depressioni o, peggio, stati di fastidioso di-
sturbo mentale; 
- perché taluni genitori di larghe vedute pensano che, 
quand'anche il ragazzo tornasse a casa alle 6 del mattino 
ubriaco e allucinato, non sarebbe la fine del mondo. 
Queste esperienze sono considerate pressoché innocue e 
normali trasgressioni tipiche dell'età giovanile. Quindi 
non sarebbe un dramma se il ragazzo rimanesse "fuso" 
per tre giorni per smaltire gli effetti della sua bravata 
(ammesso che riesca a tornare a casa senza sfracellarsi 
per strada); 
- perché altri giovani genitori, con l'ottimo pretesto di 
accompagnare il ragazzo, entrano essi stessi in discoteca 
e si scatenano come (e più) dei loro stessi figli (talvolta 
la testa di certi genitori è più vuota di quella dei figli). 
Nessun riferimento a quella mamma che è morta e che, 
crediamo, era entrata in discoteca proprio con l'unico 
scopo di tener d'occhio la giovanissima figlia.  
Ci sono genitori che, per tanti motivi, hanno lasciato la 
famiglia dove vivono i loro figli. Hanno creato un'altra 
nuova famiglia o sono rimasti soli. In queste situazioni 
ci possono essere casi di persone che non sanno nemme-
no dove trascorrano le notti e che tipi di rischi corrano i 
loro figli della prima famiglia. 
L'elencazione di atteggiamenti troppo "disinvolti" (o pe-
nosi?) di genitori nei confronti dei figli potrebbe conti-
nuare ma è meglio chiudere esprimendo un po' di spe-
ranza. 
Inizialmente abbiamo scritto che i genitori che 
"acconsentiranno" sono un numero non proprio trascura-
bile. Fortunatamente c'è anche un'altra parte (ben più 
cospicua, speriamo) di genitori che "non acconsentiran-
no" perché: 
- sanno dire dei no e sanno spiegare ai figli i motivi per i 
quali talvolta sia di gran lunga preferibile un diniego ad 
un assenso poco ponderato (e quindi pericoloso) conces-
so per paura o per compiacenza o per evitare fastidiose 
discussioni; 
- sanno dare la giusta valutazione alle richieste dei figli;  
- non minimizzano stupidamente le loro bravate;  
- non sono troppo "moderni e di larghe vedute" da com-
portarsi essi stessi come quindicenni.  
In definitiva sanno fare i genitori anche quando dire dei 
no costa fatica.   
Fortunatamente ci sono anche tanti figli che hanno capi-
to che da certi ambienti e da certe situazioni è meglio 
tenersi a prudente distanza. 
A proposito di "teste vuote" - è notizia di oggi - una zuf-
fa è scoppiata tra genitori alla recita natalizia dei bambi-
ni in una scuola elementare di Gela. Motivo: due mam-
me non sono riuscite a giungere ad un accordo amiche-
vole in merito all'occupazione della postazione migliore 
per filmare la magistrale interpretazione teatrale dei loro 
figli. Conseguenze: bambini impauriti, fuggi-fuggi gene-
rale, qualche danno, intervento delle forze dell'ordine, 
trasferimento in commissariato e deferimento alla magi-
stratura dei protagonisti (della rissa, non della recita na-
talizia). 
Un caro saluto.                                        Gianna e Renzo 

 

   
 

 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(24 - 30 DICEMBRE 2018) 
 
Lunedì 24 Dicembre: 
Mattina e pomeriggio i sacerdoti saranno in chiesa di-
sponibili per le confessioni 
NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA 
Ore 23.00:   VEGLIA DI NATALE          
Ore 24.00:   MESSA DELLA MEZZANOTTE 
 
Martedì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
Sante messe con l’orario festivo: 
Celebrazione delle 9,30 animata dal coretto dei bambi-
ni e dal coro dei giovani 
Celebrazione delle 11.00 animata dalla Corale Perosi 
 
Mercoledì 26 Dicembre: S. STEFANO: 
SA. Messe alle ore 9,30; 11.00; 18,30 
 
Giovedì 27 Dicembre: 
Iniziano i campi invernali a Caracoi. 
 
Venerdì 28 e sabato 29 dicembre: 
Si celebra solo la Messa della sera perché il parroco  
sale a Caracoi con i ragazzi delle superiori 
Sabato: NO CONFESSIONI 
 
Domenica 30  Dicembre: 
Sante Messe con orario festivo normale 
 

UN PO’ DI AUTOCRITICA… 
 
Caro don Roberto, 
in ogni riga del tuo articolo sulla strage della discoteca 
di Ancona si possono cogliere spunti di riflessione, di 
analisi, di studio dei comportamenti umani, dei cambia-
menti della società ... e di molto altro. Noi ci limitiamo a 
tentare di dare una nostra risposta ad una sola delle do-
mande che tu poni: "E dopo un fatto del genere (che pe-
rò non è il primo della serie) acconsentiranno ancora i 
genitori che i propri figli corrano questi rischi?". 
E' nostra opinione che sì, acconsentiranno ancora. Non 
tutti i genitori acconsentiranno, naturalmente, ma un nu-
mero non trascurabile di essi lo farà non solo perché è 
generalizzata la convinzione che certe disgrazie capitino 
sempre e solo agli altri ma anche per tanti altri motivi, 
ad esempio: 
- perché - qualora non volessero acconsentire - non a-
vrebbero né la forza né il coraggio di negare al proprio 
figlio ciò che tutti gli altri genitori permettono ai figli 
loro; 
- perché non hanno mai tentato di dire no a qualsiasi de- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

DOMENICA 16 DICEMBRE:  

PRESENTI ALLA MESSA 301 BAMBINI 

PARTIAMO CON LA DIPINTURA DELLA  CHIE-

SA. APPENA IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI 

ECONOMICI DELLA PARROCCHIA LO APPRO-

VERA’ FIRMEREMO IL PREVENTIVO PER LA 

DIPINTRA DELLA CHIESA. 

NEL FRATTEMPO AVEVAMO PENSATO ANCHE 

A CAMBIARE LA RECINZIONE DEL SAGRATO 

NELLA PARTE CHE GUARDA VERSO VIA RI-

SORGIMENTO. 

TROPPO? 

L’INSIEME PREVEDE UNA SPESA DI 120.00 EU-

RO PIU IVA. LI ABBIAMO TUTTI? 

NO.  
SE QUALCUNO PENSA DI POTERCI AIUTARE 

SIAMO QUI, CON IL CAPPELLO IN MANO, A 

RINGRAZIARE 


