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VIVA I SAVOIARDI!

Sono sempre colpita dai biscotti savoiardi. Il loro nome deriva dalla regione
in cui pare siano stati inventati, la Savoia. Sebbene la loro origine sia in
realtà incerta, alcune fonti li fanno risalire al tardo XV secolo, quando furono
creati presso la corte sabauda, da un cuoco di Amedeo VI di Savoia.
Sono biscotti dolci e leggerissimi, dalla consistenza molto friabile e
soprattutto sono spugnosi. La forma, un cilindro schiacciato con gli spigoli
smussati, ricorda un grosso dito e per questo motivo sono chiamati lady
fingers in inglese, cioè “dita di dama”.
I savoiardi sono uno degli ingredienti principali
di dolci al cucchiaio come il tiramisù e la
charlotte: non vengono quindi serviti come gli
altri biscotti, ma preparati insieme a creme di
vario genere. Questo perché la caratteristica
tipica di questi dolci è la loro straordinaria
capacità di assorbire i liquidi: se inzuppi un
savoiardo nel thè non lo trovi più.
Si spappola velocemente, si disfa senza che tu possa porvi rimedio.
Puoi tentare di intingerlo rapidamente e poi mangiarlo subito, ma il disastro
sarà inesorabilmente in agguato. Lui precipiterà nel thè provocando la
tracimazione dello stesso sulla splendida tovaglia che zia Maria aveva messo
sotto la tazzina di porcellana. Da bambina avevo il sacro terrore di questo
biscotto: francamente non lo sopportavo, ma si vede che zia Maria aveva
solo quelli da offrire e la lotta fra la mia golosità e la spugnosità del savoiardo
mi vedeva sempre sconfitta, spesso sbrodolata dal biscotto incapace di
sostenersi dopo l’inzuppo. Però credo sia stato geniale chi ha inventato un
dolcetto capace di avere una sua consistenza e di ammorbidirsi in favore

delle creme e dei liquori. Insomma: da soli i savoiardi sono insopportabili,
un po’ insulsi e anche goffi, poco eleganti, ma dentro ai dolci sono l’ideale
perché esaltano i vari sapori, creano uno strato cedevole, soffice, ma ben
percepibile, fra le creme e l’alchermes o il caffè. Penso, infatti, che siano
stati inventati proprio per diventare una base per creme, non per avere
vita a sé stante.
Credo che noi dovremmo imparare da loro a essere così: capaci di assorbire
la Parola di Dio, di inzupparci nell’amore del Signore, di arrenderci
totalmente a lui. Questa immagine mi colpisce: l’ha usata una volta un
sacerdote per parlare dei suoi catecumeni, “così pronti a lasciarsi inzuppare
da tutto quanto i catechisti dicevano a loro”.
Come i savoiardi, anche noi non stiamo bene da soli: esistiamo come cristiani
solo dentro la Chiesa. In essa diamo il meglio di noi e ne esaltiamo la bellezza
e la gustosità. Come i savoiardi, da soli siamo insulsi o ci spappoliamo alla
prima difficoltà, ma mescolati agli altri ingredienti sappiamo costruire dei
dolci in cui siamo riconoscibili, ma non isolati: diamo il meglio di noi stessi,
senza prevaricare sugli altri.
Il rischio, invece, è di essere più spesso come delle gallette dure,
impermeabili, refrattarie: la Parola di Dio ci scivola dal cuore, la Liturgia ci
lascia indifferenti, i Sacramenti non ci scavano l’anima, come avviene per
quei preparati che servono per durare nel tempo, non per deliziare il palato.
E allora: viva i savoiardi dentro ai dolci! Così anche mangiare un tiramisù,
preparato con queste nuvole che diventano impalpabili in mezzo alla
crema, diventerà un momento delizioso per riflettere sulla nostra capacità
di impregnarci della vita di Dio.
Elide Siviero, da “Il Santo dei miracoli”

COLOR RUN CADONEGHE 16 SETTEMBRE

Torna domenica 16 settembre “Color Run Cadoneghe”: la 5 km non
competitiva più felice e colorata del pianeta, organizzata dai circoli
NOI delle tre parrocchie di Cadoneghe. Partirà alle 15.30 da Piazza
San Bonaventura. Durante la corsa verranno usate polveri colorate
atossiche. La Color Run si rivolge a tutti (giovani, bambini, famiglie,
adulti, anziani): l’obiettivo è quello di divertirsi e di arrivare colorati
al traguardo. Quest’anno partecipando aiuterai la “Fondazione Città
della Speranza”. Le iscrizioni si possono effettuare online nel sito
www.colorruncadoneghe.it

ISCRIZIONI CATECHESI

Si raccoglieranno dal 17 al 23 settembre nella sala del bar del centro
parrocchiale, in questo orario: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 17.30;
sabato dalle 15.30 alle 17.30; domenica dalle 11 alle 12 (la scheda si può
anche scaricare dal sito della parrocchia). Gli incontri per i ragazzi dalla
seconda elementare alla seconda media inizieranno dall’8 ottobre.
Incontreremo i genitori di prima elementare sabato 13 ottobre alle
15.30: a loro chiederemo un aiuto per poter avviare il percorso, perché
non abbiamo sufficienti catechisti.

GREST

Con gioia ringraziamo il Signore per i giorni sereni del GrEst: per il
sorriso dei ragazzi, per la preghiera condivisa, per il clima buono e
disteso, per la grande disponibilità degli animatori, per il loro spendersi
con entusiasmo, per la serata di raccoglimento e di “sogni”, per il
tanto bene che è stato seminato. Un ulteriore motivo di lode è stata la
presenza di animatori da Cadoneghe e Mejaniga, che dopo aver fatto il
GrEst di giugno nelle loro comunità, sono venuti con semplicità anche
nella nostra. Dove c’è la comunione fraterna il Signore abita volentieri!!
Abbiamo tanto da imparare, da sostenere, da incoraggiare, da stimare.
Ringraziamo anche i genitori degli animatori, che li hanno sostenuti
nella loro scelta di servire gratuitamente nel nome di Gesù.
Scriveva il papa san Giovanni XXIII: “Non consultarti con le tue paure,
ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni,
ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete
provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare”.
E’ un monito per noi comunità cristiana e per il nostro modo di
guardare ai giovani, di fare strada con loro e grazie a
loro. Accoglieremo con fiducia quanto si muoverà nella
Chiesa grazie al Sinodo sui giovani.

I CONTI DI AGOSTO

€

Entrate: offerte domenicali € 1.564; ceri € 244; offerte per i sacramenti
€ 655; offerte varie € 530; 43 buste “100 mani” € 505; rimborso fiscale
per lavori canonica € 2.269. Totale entrate € 5.767.
Uscite: varie € 1.917; integrazione stipendio don Silvano € 434; bollette € 1.023;
rata mutuo € 788. Totale uscite € 4.162.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 10 SETTEMBRE
8.30; 19: sec. int.
MARTEDI 11 SETTEMBRE
8.30; 19: sec. int; Caccaro Giorgio
MERCOLEDI 12 SETTEMBRE
8.30: in Cimitero; 19: sec. int. ; 20.30: Rosario a Bragni San Giacomo
GIOVEDI 13 SETTEMBRE san Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore
8.30; 17.30: adorazione dalle Suore; 19: sec. int; Schiavina Claudio
VENERDI 14 SETTEMBRE ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
8.30; 19: sec. int; Rino, Dialma
SABATO 15 SETTEMBRE B.V. Maria Addolorata
oggi non ci sarà l’eucaristia delle 8.30
10.30 Matrimonio di Chiara Griggio e Daniele Bruno
18.30 festiva (Rita, Emilio; Camporese Giorgio;
Capodiferro Giorgia e Maliciati Silvano; Alfredo)
DOMENICA 16 SETTEMBRE XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
Is 50, 5-9a; Sal 114 (115); Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi!
8 (Zanetti Paolino; Massarotto Gianni) - 10. A Mejaniga alle 18.
Alle 10 celebreremo il Battesimo di:
Noemi Baessato, di Nicola e di Miriam Maretto; Stella Contin, di
Alex e di Angiolina Salazar; Riccardo Ossola, di Alberto e di Caterina
Pintonato; Gabriele Viola, di Francesco e di Sara Negri.
Ringrazieremo per i 50 anni di matrimonio di:
Albina Giulian e Onelio Rossanese; Lauretta Cavinato e Rino Boldrin.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Presidenza Consiglio pastorale: lunedì ore 21 a Vigonza.
Consiglio pastorale: martedì ore 21 in salone.
Animatori: mercoledì dall’eucaristia delle 19.
Responsabili sagra: giovedì ore 20.

