
DOMENICA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 35  - N. 1553 – 13 GENNAIO 2019 

DOMENICA ORE 8.00 -  9,30 -  11.00 -  18,30 

tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
IL CRISTIANESIMO E’ DAVVERO FINITO? 

 
Un caro amico che ha trascorso le festività natalizie in 
un’isola dei Caraibi che di solito si definisce “da sogno”  
mi diceva l’altro giorno: “il cristianesimo è morto”. 
E lo diceva perché delle circa duemila persone che era-
no ospitate nel suo albergo il giorno di Natale alla Mes-
sa hanno partecipato non più di dieci persone. Proveni-
vano tutti da paesi ex cristiani ma nemmeno per Natale 
si sono ricordati di Dio. 
Ho qualche riserva nell’accettare questo giudizio così 
severo. La prima sta nel fatto che le persone che in quel 
periodo dell’anno frequentano quei posti sono normal-
mente facoltose e  si sa che i discepoli di Gesù non ap-
partengono, per lo più, a questa categoria. 
La seconda è che come una rondine non fa primavera 
così un colpo di accetta non abbatte un albero. 
Che siamo in un tempo ormai quasi del tutto secolariz-
zato lo sappiamo bene. Ma non tutto, a mio parere, è 
perduto. 
Innanzitutto guardiamo a Gesù ed alla sua parola.  
Ricordiamo che cosa ha detto a Pietro quando lo ha po-
sto come “pietra” su cui edificare la sua Chiesa?  
Ha detto: “le forze del male non prevarranno contro di 
essa (la Chiesa)”. Gesù lo ha promesso, Gesù mantiene 
la parola data. 
E’ certo che la Chiesa non trova più nell’europa ex cri-
stiana il suo più saldo punto di riferimento. Oggi sono 
altri i popoli che si dicono e sono cristiani. 
Ed è ben per questo che papa Francesco non fa più dieci 
cardinali italiani, perché altri popoli più di noi portano 
avanti il messaggio del Vangelo. 
Ed è ancora per questo che se un tempo l’africa nera era 
evangelizzata da preti bianchi, oggi l’europa bianca vie-
ne accompagnata  dal punto di vista spirituale da un nu-
mero sempre crescente di sacerdoti neri. 
Ci sono però ancora tanti segni di vitalità del messaggio 
cristiano. 
Ad esempio. 
Ad esempio oggi, mentre scrivo queste righe, siamo 
mercoledì 9 gennaio; il termometro fuori segna meno 
quattro, c’ anche la nebbia. 
Stamattina alle sei e mezza 50 giovani (numero tondo) 
sono venuti alla Messa celebrata per loro. 
“ma vengono per la colazione”.  
Può darsi che il mangiare insieme, rievocando così i 
giorni dei campi e dei campeggi, sia un motivo in più. 
Ma faccio fatica a pensare che ragazzi che a casa hanno 
ogni ben di Dio si alzino alle sei, d’inverno, con quattro 
sotto zero, per mangiare un pezzo di dolce fatto dal don 
o da qualche altra persona buona. 
C’è dell’altro sotto.  
E io confido in questo “altro” per non perdere la speran-
za. 
Ma poi, guardando oltre i nostri piccoli confini, non 
possono registrare che ci sono realtà piene di vita e di 

LETTERA 

 

Epifania tutte le feste porta via!  

Anche queste festività sono passate e adesso tocca di-

sfare addobbi natalizi, albero,  palline e lucette. Ma il 

presepe chi lo disfa perchè quanti di noi lo fanno anco-

ra? Sicuramente nelle famiglie "datate" come la mia il 

presepe grande o piccolo che sia non manca mai, ma ho 

l'impressione che molte giovani coppie lo abbiano di-

menticato in soffitta.  

Certo, l'albero è più decorativo fa allegria e ci sta un 

po' ovunque, ma il presepe è per antonomasia il simbolo 

del Natale cristiano mentre l'albero è un'usanza nordica 

giunta a noi in epoca recente.  

E poi il messaggio del presepe io lo trovo bellissimo: 

una famiglia nella propria intima essenza di pace e se-

renità. A parte nelle Chiese e in un supermercato in zo-

na, di presepi in giro se ne sono visti pochini, spazzati 

via da un modernismo dove il Gesù Bambino che porta i 

doni (ai mie tempi pochi regali a pochi bambini) è stato 

sostituito da un Babbo Natale al passo con un consumi-

smo che vuole regali per tutti.  

Lo ha detto anche Fiorello in una martellante pubblicità 

che a Natale tutti vogliono solo regali...e non il resto. 

Siccome non è mai troppo tardi, mi prendo per tempo 

per il prossimo anno: al di là di contrastanti battibecchi 

sul fare o no il presepe nelle scuole, suggerisco di rico-

minciare a farlo nelle nostre case.   

Felice 2019 a tutti!                                                 rita brt 

 

Coraggio, Rita, andando a benedire le case (ho ricomin-

ciato l’altro giorno) ho visto tanti presepi.  

Non dobbiamo disperare. 

Il Signore ci accompagna.                                         drt 

promesse. I movimenti ecclesiali, ad esempio: Comu-
nione e Liberazione; i neo catecumenali; i focolarini, il 
rinnovamento dello Spirito …  
Una cosa è certa: ricostruire  la situazione “precedente” 
e cioè la “civitas cristiana”, la “società cristiana” non 
sarà facile né immediato. Forse ci vorranno secoli, forse 
non si ricostruirà più così. Ma forse, anche, non era 
questa l’intenzione di Nostro Signore, il quale ha messo 
insieme due strade: “annunciate a tutti il Vangelo”, ma 
anche “ricordatevi che siete un piccolo gregge”. 
E noi? 
Noi speriamo di vivere e di fare come dice il salmo 13-
0: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si le-
va con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di 
cose grandi, superiori alle mie forze. 2 Io sono tran-
quillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua 
madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. 3 Speri 
Israele nel Signore, ora e sempre. 



4)    Le poesie pervenute verranno suddivise in tre cate-

gorie: bambini, giovani ed adulti e la Commissione Esa-

minatrice procederà alla segnalazione di quelle ritenute 

più significative ed originali. 

5)    Le poesie segnalate saranno lette nella chiesa di 

Chirignago, durante il concerto di San Giorgio, la sera di 

venerdì 3 maggio, alle ore 20,30. 

6)    Le poesie pervenute saranno raccolte in una pubbli-

cazione. 

7)    Per quanto riguarda la realizzazione del punto 6, in 

caso di problemi di organizzazione, la Commissione 

preposta si riserva di decidere diversamente e di darne 

sollecita informazione.  

  

 SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE- 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 

Si raccomanda di affrettarsi poichè per i piccoli e gli an-

ticipatari siamo quasi al completo, mentre ci sono alcuni 

posti per medi e grandi." 

 

AAA - AVVISO IMPORTANTE 

  

L'Azione Cattolica, al fine di finanziare le attività estive 

dei giovani e dei ragazzi, propone per domenica 27 gen-

naio 2019 la vendita di squisiti dolci fatti in casa (torte, 

biscotti, muffin, ...). 

Siete tutti invitati ad approfittare di questa opportunità 

per regalarvi un momento di piacevole "dolcezza" e so-

stenere allo stesso tempo le nostre attività. 

La vendita sarà effettuata sul sagrato della chiesa al ter-

mine delle messe delle ore 8, 9.30 e 11. 

Vi aspettiamo numerosi!!!!  

L’AZIONE CATTOLICA DI CHIRIGNAGO 
 

 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(14 - 20 GENNAIO 2019) 
 

Lunedì 14 Gennaio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. bosso 2-28 (pari) 

 

Martedì 15 Gennaio: 

Ore 14,30:   in cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 15,30:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

PRESSO LAURA E OSCAR DONOLATO 
 

Mercoledì 16 Gennaio: 

Ore 9.00:     Messa del mercoledì 

Ore 16,30:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. MONTESSO-

RI presso ORNELLA BORALDO 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 

 

Giovedì 17 Gennaio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli 

Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 

 

Venerdì 18 Gennaio: 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 17,15:   CORETTO 

Ore 20,45:   C ORSO FIDANZATI 

 

Sabato 19 Gennaio: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

Ore 19,30:   FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 
 

Domenica 20 Gennaio: 

FESTA DELLA FAMIGLIA IN PARROCCHIA 

  

Il Gruppo culturale "A. Luciani" indice 

per la festa del patrono San Giorgio 

  

IL XVII CONCORSO DI POESIA 

“Luigina Ferrarese Bortolato” 2019 

  

TEMA 

  

Che emozione! 

  

"Gioia, tristezza, paura, stupore, 

...sono ogni giorno accanto a noi e 

cercare di esprimerle può aiutare  

a comprenderle e gestirle 

e a volte le parole diventano poesia." 

  

REGOLAMENTO 

  

1)    Le poesie, una per autore, devono essere inedite. 

2)    Ogni poesia deve essere consegnata in busta chiusa 

presso la segreteria della Canonica in piazza San Giorgio 

n. 452 o inviata per posta elettronica (voltolina.

ornella@virgilio.it) entro e non oltre martedì 12 marzo 

2019. 

    Le poesie composte a scuola possono essere spedite 

via mail dagli/dalle insegnanti. 

3)    La busta con la poesia deve indicare esternamente: 

Concorso di poesia “Luigina Bortolato” e contenere in-

ternamente i dati personali dell’autore: nome, cognome, 

indirizzo, telefono ed età. I dati personali saranno utiliz-

zati solo ai fini del Concorso. SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

SABATO 19 GENNAIO  

 FESTA DELLE  

GIOVANI FAMIGLIE 
 

Anche quest’anno per le famiglie che hanno figli 

fino “piccoli” proponiamo una serata di festa (i 

figli sotto la terza media non pagano, quelli so-

pra pagano come gli adulti) che avrà questa sca-

letta: 

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 


