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GRAZIE, NON DIMENTICHERÒ 
 
Caro don Roberto domenica scorsa mi avete sbalordito 
col vostro salutato. 
In chiesa c’era una coppia di anziani della Cipressina. 
Alla fine della messa mi hanno fatto i complimenti per 
Chirignago. Non avevano mai visto una parrocchia si-
mile: se non fossero stati presenti non avrebbero credu-
to al racconto di nessuno. 
Le tre corali degli adulti, dei giovani e dei bambini mi 
hanno dato forza e sicurezza. Il saluto iniziale del consi-
glio pastorale e le tue parole alla fine della messa mi 
hanno raggiunto nel profondo. Don Andrea che insieme 
ad un gruppo di amici ha combinato il giro in Ferrari  
mi ha fatto un dono che ha sorpreso tutta la diocesi. 
Grazie a quanti hanno preparato il rinfresco sotto il por-
ticato. Grazie ai chierichetti, ai giovani, ai bambini, agli 
scout e all’AC. Grazie per il pranzo insieme ai famiglia-
ri. E soprattutto grazie alla gente della “nostra” bella 
comunità cristiana che nonostante la fine delle vacanze 
e la giornata solare si è fermata a Chirignago per prega-
re con me il Signore. 
 
Da Domenica pomeriggio sono qui a Eraclea coi miei 
genitori. 
Ho avuto momenti di avvilimento, forse il calo di ten-
sione, forse perché solo ora mi rendo conto che ho la-
sciato Chirignago. 
Sto spaccando legna: è come se fossi ancora in mezzo a 
voi. Ho rialzato i filari di viti rovesciati dal vento e fal-
ciato l’erba sui fossi: non sento la fatica, mi basta impe-
gnare la mente. Nei prossimi giorni continuerò a fare la 
vita del contadino perché, stanco nei muscoli, possa 
dormire meglio la notte. 
Sono certo, tuttavia, che il Signore consolerà me e voi e 
in futuro ci sbalordirà con le sue meraviglie… 
Grazie per l’icona di San Giorgio che tengo accanto al 
mio letto. Grazie per la foto-stampatrice: è un regalo di 
valore. So per certo che nessuna parrocchia ha fatto co-
se tanto impegnative per i sacerdoti che se ne vanno. 
L’adopererò con cura, anche perché so che non navigate 
nell’oro. 
Papà non sta bene. Lo raccomando alla preghiera tua e 
della parrocchia perché il Signore gli conceda la conso-
lazione della fede. 
Vi assicuro che il lavoro alla Cipressina sarà fatto anche 
per rendere onore a Chirignago. 
In tutto avete fatto troppo. 
Vostro.                                                                     

 don Gianni 

CORSO FIDANZATI 2004/2005 
 

Al momento si è iscritta al corso fidanzati 2004/2005 una 
sola coppia. 
Speriamo che ci siano ritardatari o indecisi. 
Sarebbe brutto che la nostra comunità non potesse offrire 
questa opportunità non per impreparazione ma per man-
canza di adesioni. 
Ricordiamo a tutti che senza il corso di preparazione non 
c’è la possibilità di celebrare il Matrimonio in Chiesa. 
Il perché è talmente ovvio che sembra offensivo ricordarlo: 
oggi il matrimonio è concepito in maniera del tutto diver-
so nella società civile e nella chiesa. 
Tutti sono liberi di avere le idee che vogliono, ma perché 
una unione sia legata dal sacramento occorre che scattino 
alcune condizioni indispensabili. E perché questo avvenga 
occorre che i futuri sposi siano almeno informati delle ca-
ratteristiche essenziali del matrimonio cristiano. 
Le iscrizioni, quindi, continuano. 

 
UNA GRADITA LETTERA 

 
Caro don Roberto, 
Non servono tante parole per dire la gioia che ab-
biamo provato durante la solenne celebrazione eu-
caristica dedicata alla benedizione della Croce 
d’altare che ornerà la nostra Chiesa. 
Sentimenti, ricordi, emozioni hanno affollato la no-
stra mente ma, sopra ogni cosa c’era in noi la con-
sapevolezza che il Crocifisso offrirà a tante perso-
ne la possibilità di riflessione e di preghiera. 
Desideriamo ringraziare l’Arcivescovo di Granada 
(che per fortunata coincidenza è stato presente in 
mezzo a noi proprio in questa occasione), i sacer-
doti, i seminaristi, i cantori e tante persone che si 
sono adoperate per rendere possibile questa festa. 
E soprattutto a lei, don Roberto, porgiamo un par-
ticolare e sentito grazie. 
Con riconoscenza 

Mariuccia, Teresa e Bruna TREVISANATO 
 

Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(27 Settembre –  3 Ottobre 2004) 
 
Lunedì 27 Settembre: 
Inizia l’anno catechistico per le elementari e le medie 
Ore 20,40: ASSEMBLEA PARROCCHIALE in Sala San 

Giorgio 

proposta 



                  Sono invitati tutti i membri del consiglio 
pastorale, i catechisti, gli animatori di tut-
ti i gruppi, giovanili e non, i capi scout e 
tutti i collaboratori pastorali. 

 
Mercoledì 29 Settembre: 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,40:  INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI 

DI 2^ MEDIA 
 
Giovedì 30 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 320– 

450 (pari) 
Ore 20,40:  incontro con i genitori  dei ragazzi di 3^ 

media 
 
Venerdì 1 Ottobre: 
In Mattinata verrà portata la comunione a gli ammala-

ti 
Ore 15.00:  RIPRENDONO GLI INCONTRI DEL GRUP-

PO ANZIANI IN SALA  BOTTACIN 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo San Giaco-

mo (dispari) 
 
Sabato 2 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI (fino alle 17.00) 
                  ACR 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 18.15:  Don Gianni fa il suo ingresso nella parroc-

chia di San Lorenzo Giustiniani. 
 
Domenica 3 Ottobre: 
ORE 9,30:   Accoglienza dei nuovi chierichetti e conse-

gna della veste  
IN MATTINATA I GIOVANI DISTRIBUIRANNO I BA-
RATTOLI DA CAFFÈ OPPORTUNAMENTE RISTRUT-
TURATI PERCHÉ LE FAMIGLIE CHE LO VOGLIONO 
POSSANO METTERVI 1, 2 O QUALCHE EURO ALLA 
SETTIMANA IN MODO CHE UN NUMERO CONSI-
STENTE DI GIOVANI POSSA PARTECIPARE ALL’IN-
CONTRO CON IL PAPA NELLA GIORNATA MONDALE 
DELLA GIOVENTÙ A COLONIA NEL 2005 

che inizia solennemente questa Domenica durante la S. 
Messa delle 9,30.  La preparazione ha avuto come mo-
mento culminante il MANDATO  celebrato in cattedrale 
Sabato 25, nel corso del quale il Patriarca Angelo ha inca-
ricato tutti i presenti ad annunciare il Vangelo in nome 
della Chiesa. 
Le nostre catechiste sono 33 (più due di scorta) per un 
totale di 316 bambini. Il che significa  che ogni gruppo di 
catechismo è costituito (in media) da nove bambini e 
mezzo. 
Questa impostazione (gruppi di 9/10 bambini)  è ottimale 
perché consente al catechista di avere un dialogo diretto 
con tutti e di tenere in pugno la classe dal punto di vista 
disciplinare. 
I giovani sono assenti questa Domenica dalla nostra par-
rocchia perché il 115, numero mai raggiunto, sono partiti 
per l’uscita autunnale accompagnati Sabato da don Rober-
to e don Andrea e Domenica dal solo don Andrea. Nel 
corso dell’uscita hanno trattato il tema della “Comunità”, 
con particolare attenzione a quella parrocchiale giovanile. 
 Con la prossima settimana i gruppi si incontreranno re-
golarmente. 
 

UN’ ALTRA LETTERA  
 
Rev. Do don Roberto,  
Ho letto su GENTE VENETA con interesse l’articolo ”2010: 
identikit della parrocchia” dove si diceva come rinasceranno le 
nostre parrocchie ed indicava: a partire da persone e gruppi 
che sanno raccontarsi in prima persona, cioè con la forza del-
la testimonianza e da comunità dal forte spirito di apparte-
nenza. 
In queste indicazioni io ho visto come la nostra comunità cam-
mina su questi binari e ne è stata la prova la visita dell’Arcive-
scovo di Granada che ha potuto cogliere questi segni e la di-
mostrazione di affetto di tutta una comunità a don Gianni. 
Tutto questo è segno della presenza del Signore in mezzo a 
noi che la guida , e frutto del tanto lavoro dei nostri sacerdoti 
e del clima di famiglia che hanno saputo creare. 
In un altro articolo, parlando delle linee operative dove si chie-
deva da dove ripartire e rinnovare, dava alcune indicazioni e 
concludeva: la parrocchia sia un grande libro di evangelizza-
zione e di catechesi. 
Per noi la catechesi non manca ed è rivolta ai piccoli, ai grandi 
ed agli anziani e ciascuno può scegliere quello che fa per lui. 
Riteniamoci dei fortunati e per questo ringraziamo il Signore e 
anche i nostri sacerdoti e sentiamoci orgogliosi di appartenere 
ad una comunità così bella e vogliamole sempre bene: sarà 
questa la nostra testimonianza che ci aiuterà a crescere nella 
fede.  

Una parrocchiana 

IL FURGONE E’ MORTO 
 
Lo avevamo previsto e preannunciato. 
Ora non è più tra noi il furgone DUCATO che per 
più di sette anni ha portato di tutto e per tutti tutto 
ciò che si poteva portare. 
Lo scriviamo perché nessuno faccia inutilmente la 
strada per chiedercelo in prestito e perché, vista 
l’utilità di averne uno (e non solo, anzi, non preva-
lentemente per il parroco, ma per i parrocchiani) 
ognuno tenga bene aperte le orecchie per scopri 
re “l’affare”. 
Non possiamo permetterci un furgone costoso per 
tanti motivi. Ci occorre un colpo di … fortuna! 

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE, ORE 20,40, IN SALA SAN 
GIORGIO:  ASSEMBLEA PARROCCHIALE A CUI SO-
NO INVITATI I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORA-
LE,  TUTTI GLI ANIMATORI DEI TANTI GRUPPI (DAI 
BAMBINI A QUELLI  FAMIGLIARI), I CAPI SCOUTS E 
TUTTI I COLLABORATORI PASTORALI 

INIZIA IL CATECHISMO  
DEI BAMBINI E DEI GIOVANI 

 
In questa settimana i catechiste delle elementari e delle 
medie si sono preparati per il nuovo anno catechistico 


