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NASCE “PROPOSTA WEB” 
 
Abbiamo già ottimi strumenti per tenerci informati 
sulla vita della nostra comunità: c’è “Proposta”, che 
qui a Chirignago è il foglietto più conosciuto e vanta 
tra i suoi lettori anche il patriarca Marco. Per i giova-
ni c’è “Co/Gi Proposta”, specchio di quello che suc-
cede nella comunità giovanile. Senza poi dimenticare 
il Campanon che entra in tutte le case. 
Da tempo qualcuno chiedeva di aprire anche una 
“pagina” su Internet. 
Da principio ci sembrava una cosa troppo laboriosa e 
forse inutile. 
Poi abbiamo cambiato opinione: può essere utile a 
chi è lontano da Chirignago, e grazie alla disponibili-
tà di Luca Brigo, non era poi così difficile comincia-
re. 
Finalmente la “bozza” è pronta! La potete consultare 
da qualunque computer di casa al sito: www.
parrocchie.it/chirignago. 
Chi si collega rimarrà di stucco! È meravigliosa. A 
parte la grafica, molto curata, vi si trova di tutto: dai 
numeri recenti dei nostri giornali parrocchiali, alle 
notizie storiche della parrocchia, alla vita dei gruppi e 
delle associazioni, alle notizie sulla casa in montagna. 
C’è l’itinerario di catechismo delle elementari, me-
die, superiori, universitari. C’è il materiale delle “tre 
sere” e degli “annunci pasquali” al gran completo. Ci 
sono le professioni di fede e i canzonieri ma anche i 
“link” (= collegamenti) ai siti cattolici più importanti. 
Se continuiamo a considerarla una “bozza” è perché 
bisogna ancora completare l’inserimento di tutto il 
materiale e perché attendiamo l’approvazione 
(l’imprimatur si diceva una volta) da parte di don Ro-
berto. 
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno collabora-
to, in modo particolare a Luca Brigo che, con genero-
sità, ci ha permesso di realizzare un lavoro altrimenti 
impensabile… per la maggior gloria di Dio.  

      Don Gianni 
 

MAGGIO 2004 
 

3        Maggio        V. IVANCICH         D. GIANNI     
5        Maggio        ASILO VECCHIO    D. GIANNI 
                             V. DELL’EDERA     D. ROBERTO 
7        Maggio        V. ZOLLI                D. GIANNI 
                             V. POLI                 D. ROBERTO 
10      Maggio        V. S. ELENA           D. GIANNI 
                             V. BOSSO             D. ROBERTO 
12      Maggio        ORIAGO FONTANE D. GIANNI 
                             S. BARBARA           D. ROBERTO 
14      Maggio        MIRANESE (SPOLAOR) D. GIANNI 
                             V. MARZIANA        D. ROBERTO 
17      Maggio        BORGO S. G.         D. GIANNI 
19      Maggio        V. TIROLO             D. GIANNI 
                             V.S.CATERINA       D. ROBERTO 
21      Maggio        V. SERAFIN           D. GIANNI 
                             V. GHETTO            D. ROBERTO 
24      Maggio        V. SETELLA           D. ROBERTO 
26      Maggio        MIRANESE (SIMION)           D. ROBER-
TO 
 
31       Maggio           ore 20.00 
                                   ROSARIO E S. MESSA  
                                   con il rinnovo della CONSACRAZIONE 
                                   della parrocchia alla Madonna          
 
Anche quest’anno , con un supplemento di buona vo-
lontà, noi sacerdoti cercheremo di vistare tutti i capi-
telli dove si recita il Rosario celebrando l’Eucarestia. 
Come è tradizione ci scambieremo i luoghi in maniera 
che chi ha avuto don Gianni lo scorso anno abbia que-
st’anno il parroco e viceversa. 
Vogliamo dare una “consegna” a tutti i capitelli: la pri-
ma decina del Rosario (e chi lo guida si ricordi di ri-
cordarlo) sia sempre  per don Andrea che il 19 Giugno 

verrà ordinato sacerdote nella Cattedrale di San Mar-
co dal Patriarca Scola. 
E la VEGLIA DI PENTECOSTE avrà come tema, que-

st’anno, la discesa dello Spirito Santo non solo sugli 
Apostoli di 2000 anni fa ma anche e soprattutto sugli 
apostoli di oggi. 
Raccomandiamo a tutti coloro che potranno farlo di 
frequentare i capitelli: sarà un prezioso appuntamento 
di preghiera, ma anche una occasione straordinaria 
per rinnovare quei rapporti di amicizia che sono es-
senziali per stabilire un buon vicinato e per trasforma-

proposta 

DOMENICA 25 APRILE 
FESTA DEL BOCCOLO 

 

PRO CARITAS 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(26 APRILE – 2 MAGGIO 2004) 
 
Lunedì 26 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 268-232 

(pari) e 235 – 261  (dispari) 
Ore 20,45:  Incontro dei fidanzati in preparazione al 

matrimonio cristiano 
ORE 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

JOLE e GIUSEPPE POLESEL 
 
Martedì 27 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Saccardo (tutta) e 

dell’Edera (tutta) 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE “2.000” presso 

ELISABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Mercoledì 28 Aprile: 
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
ORE 20,45:    INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI   
                       GRUPPI FAMIGLIARI (Atti 1,6-11; Luca 
                  24,46-53) 
 
Giovedì 29 Aprile: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. parroco 27 – 39  
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA 

presso FRANCESCA e ALBINO TEVISAN 
 
Venerdì 30 Aprile: 
Ore 15.00:  incontro del Gruppo Anziani 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. parroco 45 – 51 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI: GIOVANI ADULTI 

1 presso SILVIA e SALVATORE DE JACO; 
GIOVANI ADULTI 2 presso SARA e ALES-
SANDRO BOSCOLO; V. F. CAVANIS pres-
so DANIELA e MARIO VETTORELLI;  

 
Sabato 1 Maggio: 
Al mattino non c’è la S. Messa 
USCITA DELL’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

 
PRIME COMUNIONI 

 
Siamo arrivati al gran giorno. 
I bambini di terza elementare oggi hanno ricevuto per 
la prima volta Gesù nel loro cuore. 
Durante la settimana che ha preceduto questo gran 
giorno, noi catechiste ci siamo chieste molte volte se 
questi 48 bambini fossero pronti  a questo appunta-
mento. Ci domandavamo se eravamo riuscite a far ca-
pire loro quanto importante e significativo fosse per 
loro la prima comunione. 
Arrivati al giorno importante al vedere entrare in sala 
Bottacin questi angioletti nella loro veste bianca, 
l’emozione che c’era già è diventata forte, e quando 
tutti in fila  erano pronti ad entrare in Chiesa, il suono 
delle campane ha fatto il resto e i nostri cuori batteva-
no forte, come crediamo anche i loro. 

Il momento culminante è stato quando uno ad uno 
con la loro innocenza hanno preso Gesù tra le manine 
per poi portarlo alla bocca e al cuore. 
Le loro mani tremavano e guardando il loro volto an-
che noi catechiste  siamo tornate indietro nel tempo 
ricordando la nostra Prima Comunione. 
Un ricordo incancellabile , con l’augurio che sia l’inizio 
di tanti giorni, come ha detto don Roberto, per ritro-
varli alla Cresima. 
Un grazie ai sacerdoti che ci hanno sempre  fatto co-
raggio e ci sono stati vicini. 

Le catechiste di 3^  
 

I VOLONTARI DI CASA NAZARET PER 
LE ATTIVITÀ DI TEATRO AVREBBE-
RO BISOGNO DI VESTITI FIABESCHI. 
SE QUALCUNO AVESSE VESTITI TI-
PO: FATA, PRINCIPI, STREGHE, ANI-
MALI VARI ...CHE NON USA PIÙ CI SA-
REBBERO MOLTO UTILI. 
POTETE CONSEGNARLI DA LUNEDÌ 
AL VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 16.00 
A CASA NAZARET. 
ANTICIPATAMENTE VI RINGRAZIA-
MO 

I VOLONTARI 

Scelta dell'otto per mille 
 
E' tempo di comunicare al Fisco i redditi che 
abbiamo percepito nel 2003. Lo possiamo fa-
re con Il mod. 730 o con il mod. UNICO. In 
tutti e due i casi possiamo fare la scelta di de-
stinare l'otto per mille per la Chiesa Cattolica, 
firmando nell'apposito quadro che compare 
nei due modelli. Ricordate di farlo quando 
consegnate i modelli per la loro compilazione 
al CAF o al vostro Commercialista. Anche 
per coloro che non sono tenuti a presentare i 
due modelli, perché possessori dei soli redditi 
di lavoro o di pensione, possono fare la scelta 
dell'otto per mille per la Chiesa Cattolica, 
portando il loro CUD 2004 in Canonica, tutti 
giorni dalle 9 alle 12. I CUD 2004, firmati in 
due parti (sull'apposito quadro Chiesa Cattoli-
ca e sotto dove si attesta che non si hanno al-
tri redditi oltre a quelli che compaiono nel 
CUD), verranno inviati, a cura della Segrete-
ria della Canonica, in busta chiusa, all'Agen-
zia delle Entrate, a mezzo posta. Se l'Ente 
erogatore della pensione o il Datore di lavoro 
hanno inviato un solo CUD 2004, fatevi fare 
una fotocopia perché è bene che l'originale ri-
manga in vostro possesso nel caso vi venisse 
richiesto da altri Uffici. 


