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Caro don Roberto, 

siamo appena rientrati dal nostro viaggio in Kenia e, 

come al solito siamo ancora carichi e colmi delle sensa-

zioni, degli stati d’animo e delle situazioni che abbiamo 

vissuto. Siamo partiti pieni di paure ed incertezze ma o-

ra che siamo nuovamente a casa rimane soltanto il cuo-

re e l’anima piena dell’esperienza fatta. A questo mio 

messaggio seguiranno molte altre testimonianze e rac-

conti, ma ci tenevo a scriverle subito a caldo anche per-

ché io fra alcuni giorni già parto nuovamente per 

“l’altro mio lavoro”. 

Siamo riusciti a fare praticamente tutto quello che ci e-

ravamo prefissi, incontrare i nostri referenti, valutare e 

controllare le attività svolte laggiù e, più in generale, a 

parlare con la gente e valutare se quanto ci viene chie-

sto rispecchia la realtà delle cose. Devo dire a lei e alla 

comunità che ci sostiene che tutti i nostri sforzi non so-

no vani e vengono utilizzati al meglio. Abbiamo visto u-

na marea di bambini che correndoci intorno ci ringra-

ziava per il cibo che hanno potuto mangiare grazie ai 

nostri donatori, ragazze che un poco timide venivano a 

dirci come stava andando la scuola che frequentano so-

lo perché qualcuno Italia si è privato di qualche cosa, 

abbiamo pregato insieme alle comunità più diverse per 

il bene degli amici bianchi e fatto anche molte altre co-

se. Come forse avrò avuto modo di dirle io sono un po-

co “timido” quando si tratta di chiedere soldi perché 

sono convinto che non ci sia una causa “migliore 

dell’altra”, sono tutte buone cause se supportate con il 

cuore, quindi questo messaggio è solo per rassicurare i 

moltissimi che ci affidano le loro donazioni e dire loro 

che i loro sacrifici sono stati ben usati e hanno aiutato 

molte persone. Vorrei poter essere uno scrittore migliore 

per descrivere quello che abbiamo vissuto, vorrei poter 

condividere con loro i sorrisi di benvenuto e far si che 

tutti potessero vedere quella serie infinita di occhi gran-

di e stupiti quando veniva detto loro che i 

“wazungu” (uomini bianchi) erano arrivati soltanto per 

aiutare loro anche senza conoscerli…. Vorrei.. poter fa-

re molto di più sia per loro che per gli altri… 

Credo che quanto le ho scritto sia condiviso sia dalla 

Lucia sia dalla Elena ma saranno loro ad esprimere le 

loro impressioni. Per ora ho una sola certezza.. quella 

che le cose che abbiamo fatto siano servite a cambiare 

la vita a molti o almeno ad alleviare le pene a dei fratel-

li meno fortunati di noi. 

Un caro saluto e un GRAZIE di cuore a Lei e a Tutti 

quelli che in qualsiasi modo ci aiutano e ci sostengono. 

PS 

Vorrei anche condividere con tutti quelli che si lamenta-

no della lunghezza delle Sue messe le celebrazioni lun-

ghe due ore o due ore e mezza alle quali abbiamo assi-

stito.                                                                         Paolo 

 

Non sono mai stata troppo propensa ad uscire dalla mia 

zona di comfort. Non è tanto per i luoghi ma per le sen-

sazioni, ho sempre preferito rimanere al sicuro, un po' 

per paura un po' per pigrizia. Questa volta però mi è 

stata data una possibilità rara e non potevo dire di no. 

Questa esperienza mi ha aiutato a capire che restare 

nella propria comfort zone serve a poco. Basta guardare 

un po' più in lá per rendersi conto che esiste un mondo 

che la metà delle persone non immagina nemmeno. Un 

mondo in cui si riesce a cogliere la bellezza delle picco-

le cose, la bellezza del sorriso di un bambino quando gli 

regali la maglietta che hai indosso e che gli piace tanto, 

la bellezza delle ragazze quando balli con loro e scher-

zi, la bellezza delle famiglie in difficoltà quando vedono 

che ti interessi a loro, la felicità negli occhi di ogni per-

sona di cui incroci lo sguardo quando cammini per stra-

da, la genuinità della loro gioia e dei loro sentimenti 

quando ci fai una chiacchierata, lo stupore quando ve-

dono che a qualcuno di loro importa.  

Sono tornata ieri sera e già mi manca, anzi già mi man-

cano, perché davvero non è descrivibile quello che si 

prova.  Ho imparato che basta davvero poco per essere 

felici. 

Grazie a chi mi ha permesso di vivere questa esperien-

za. Grazie a suor Alice e padre Charles e a tutti i volon-

tari che sono coinvolti in questo progetto. Grazie a tutti 

quelli che mi hanno regalato un sorriso o uno sguardo 

perché con quei gesti mi avete rubato il cuore. Mi ave-

vano parlato del mal d'Africa ma non ci avevo mai cre-

duto più di tanto. 

E invece ad oggi mio trovo a dire che un pezzetto di me 

rimane lá, e questa esperienza in Kenya rimane in me 

indelebile come un tatuaggio. 

Asante sana rafiki, see you soon! 

Elena 

 
CRONACA PARROCCHIALE 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(18—24 FEBBRAIO 2019 
 

Lunedì 18  Febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Montessori 13– 27 

(dispari) 

Ore 20,45:   Comunità Capi 

 

Martedì 19 Febbraio: 

Ore 1430:    in cimitero 

                   Rosario e S. Messa 



Nel rito della cresima il rinnovo delle promesse battesi-

mali è uno dei punti centrali della celebrazione. E perché 

non sia qualcosa di improvvisato ecco l’appuntamento 

di mercoledì. Tutti presenti, ci raccomandiamo, anche 

con i genitori. 

 

FESTA DEGLI ANZIANI 

 
Sabato scorso una settantina di anziani ha ricevuto il sa-

cramento dell’unzione. Tanti, forse un po’ più del solito, 

ma con la stessa devozione. 

Ad animare la Messa il coro “altre note”, come sempre 

disponibile e pronto a tappare tutti i buchi, in uno spirito 

di servizio davvero encomiabile. 

A dare il Sacramento anche don Mario, per la prima vol-

ta da quando è venuto a vivere con noi. 

Dopo la celebrazione: festa. 

E qui ringraziamo davvero la generosità di tantissime 

persone che ha permesso che la festa diventasse un 

“festòn”. Tante cose erano state portate che ad ognuno è 

stato consegnato un “scartoseto” di dolci da consumare a 

casa.Grazie alle signore che hanno gestito la festa e di 

nuovo grazie a tutti 

 

GIORNATA PER LA VITA: GRAZIE 

 

Il Movimento per la Vita desidera ringraziare il parroco 

per aver ospitato lo stand domenica 3 febbraio, in occa-

sione della LXI Giornata per la vita. Il guadagno netto 

per le primule è stato di 363 € che- come di consueto- 

saranno utilizzate per le attività pro-life ed in particolare 

per il sostegno alle mamme del Centro Aiuto Vita di Me-

stre. 

Un grazie ad Irene, Mario ed Ivone ed agli altri amici 

che ci hanno aiutato, grazie anche ai parrocchiani per la 

loro generosità. 

Fin d’ora invito a segnare in agenda la data della Marcia 

Nazionale per la Vita a Roma: sabato 18 maggio. Sarà 

organizzato un autobus da Mestre. Francesco Bortolato 

Movimento per la Vita- Venezia Mestre 

 

IL VECCCHIO OLIVO 

 

Cominciamo a raccogliere l’ulivo benedetto dello scorso 

anno che, bruciato, ci offrirà la cenere per il prossimo 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI. Possibilmente portar-

lo in sacchettini carta. 

Stiamo già preparandoci per l’ulivo che sarà distribuito a 

tutte le famiglie nella domenica delle Palme. 

E non è cosa da poco né il preparare i 4500 mazzetti ne-

cessari, né portarli in tutte le case. 

In quell’occasione gli incaricati raccolgono le offerte vo-

lontarie  che verranno consegnate alla Caritas per i po-

veri. 

A questo proposito è bene che si sappia che la Caritas 

quest’anno  ha dispensato 13.000 euro per interventi i 

più diversi a favore di tante famiglie  in difficoltà. 

E questi soldini vengono su con le offerte alla porta del 

cimitero, la notte di Natale, gli ulivi, l’albero delle uova, 

i boccoli di San Marco. 

Non abbiamo donazioni. Solo tanto impegno. 

 Ore 17.00:   i ragazzi di 3^ media  si incontrano con 

giovani medici ed infermieri della nostra 

parrocchia 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE 2000 PRESSO ELI-

SABETTA E ANDREA BRIGO 
 

Mercoledì 20 Febbraio: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in centro 

Ore 20,30:   IN CHIESA 

                   RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESI-

MALI PER I RAGAZZI DI 2^ MEDIA 
 

Giovedì 21 Febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 31-39 

(dispari) 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 

                   APOCALISSE 13,1-18 
 

Venerdì 22 febbraio: 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 17,15:   Coretto 

Ore 20,45:   corso fidanzati 

Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI SAN GIUSEPPE E 

EUCARISTIA IN CENTRO 
 

Sabato 23 Febbraio: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 24 Febbraio: 

Pomeriggio: CARNEVALE DEI BAMBINI 
 

CARNEVALE 

 

Allora … domenica prossima  aspettiamo tutti i bambini 

ed i ragazzi della nostra comunità dalle 14,30 in poi per 

vivere insieme allegramente ed in maschera il carnevale 

della parrocchia.L’invito, da questo foglio, si estende a-

gli amicid el DON ORIONE, ai bambini e genitori della 

SCUOLA MARNA SACRO CUORE e di VIA IVAN-

CICH, all’AC, agli scouts e a tutti i simpatizzanti della 

nostra comunità. 

Ci saranno giochi per tutti e una stend gastronomico a-

perto tutto il pomeriggio. 

 

PELLEGRINAGGIO A PRAGLIA 

 

Il pellegrinaggio a Praglia ci ha azzeccato: nel primo 

giorno si sono aperte e chiuse le iscrizioni dei pellegrini 

a piedi e anche quelle di coloro che si aggiungeranno 

con calma alla comitiva. 

E questo anche se (o proprio perché) si tratterà di un pel-

legrinaggio, e cioè un percorso accompagnato dalla pre-

ghiera e che culminerà nella celebrazione eucaristica 

 

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

Mercoledì prossimo alle 20,30 nella nostra chiesa alla 

presenza dei genitori si svolgerà un rito importante in vi-

sta della Cresima  che i ragazzi di 2^ media riceveranno 

l’otto dicembre di quest’anno. Rinnoveranno e firmeran-

no le promesse battesimali. 

E lo faranno al termine di tutta una serie di lezioni che 

hanno parlato loro del male a cui rinunciare  e delle veri-

tà di fede da accogliere. 
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


