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D o n  A r m a n d o  s e  n ’ è  a n d a t o . 
Mancava da Chirignago da un bel po’ di tempo, 
ma  il suo ricordo è ancora molto vivo in tantissi-
mi, adulti e giovani, per il suo multiforme impe-
gno nel nostro territorio e nella nostra parroc-
chia. 
E’ stato per questo che nella primavera di que-
st’anno gli è stato dedicato il concerto di San 
Giorgio, al quale non ha potuto assistere, perché 
gravemente infermo, ma che ha ascoltato nella 
registrazione e che ha gradito moltissimo. 
Parlare di don Armando è fin troppo facile: è 
stato un prete, un prete vero. 
Scrivevo di lui un anno fa: “è il sacerdote che 
abita a Chirignago da più tempo di tutti: quando 
nel 1986 io giunsi qui lui ci stava da tempo im-
memorabile. 
Poi perché è stato uno dei punti fermi dell’Istitu-
to DON ORIONE, come economo e come as-
sistente dei ragazzi lì ospitati. 
Poi perché ha sempre dato la sua disponibilità 
per le confessioni e per la celebrazione delle 
SS. Messe quando noi sacerdoti diocesani di 
parrocchia eravamo impediti. 
Infine perché per lunghissimi anni è stato l’or-
ganista pieno di zelo e di buona volontà della no-
stra corale “L. PEROSI”. 
Non sono pochi, dunque, i titoli di merito che lo 
iscrivono per sempre nella storia della parroc-
chia di Chirignago nell’ultimo quarto del secolo 
ventesimo. 
Don Armando ha sempre dimostrato tantissima 
cordialità e comprensione per chiunque si avvici-
nasse a lui per i motivi più vari. E questo è il do-
no della vecchiaia. 
Ma forse pochi sanno o ricordano che egli è sta-
to uno straordinario prete dei giovani, soprattut-

to nella parrocchia di San Pio Decimo, dove ha 
davvero “spopolato”, nel senso che attorno a lui 
ed al suo ministero sono cresciute schiere di gio-
vani oggi cristiani adulti e forse anche anziani”. 
Lo confermo, a maggior ragione oggi, perché ad 
una vita generosa ed intemerata, si è aggiunta 
una morte santa. 
E concludevo così: “Dunque: GRAZIE, DON 
ARMANDO, per tutto il bene che ha fatto in 
tanti anni ed in tanti modi. La nostra comunità le 
è riconoscente e prega per lei il Signore. Noi non 
sappiamo come ricambiare il bene che lei ha fatto. 
Ma sappiamo che c’è Uno che lo può fare e che lo 
farà a suo tempo senza ombra di dubbio”. 
Ora don Amando ha concluso la sua vita lunga e la-
boriosa. 
Abbiamo un patrono in più in paradiso. 
A lui chiediamo di intercedere presso il Padre in no-
stro favore: Dio che guarda con particolare tenerez-
za la grande famiglia del don Orione, estenda la sua 
benedizione anche su tutta Chirignago. 
Celebreremo una Santa messa nell’ottavario della 
morte, e cioè ricorderemo don Amando durante la 
celebrazione della Candelora,  alle 18,30. 
                                                                        d.R.T. 
 

proposta 
Cambieresti?  

 
Da marzo a dicembre di quest'anno 1.000 fami-
glie residenti nel Comune di Venezia, desidero-
se di "cambiare stile" potranno confrontarsi con 
criteri di scelta che promuovano il loro benesse-
re, nel rispetto dell’ambiente e della giustizia 
verso i popoli del Sud del mondo.  
Partirà infatti il progetto Cambieresti? del Co-
mune di Venezia, che vuole fornire una risposta 
a coloro che, pensando a consumi e a stili di vi-
ta più equi e sostenibili di quelli correnti, si do-
mandano "Cosa posso fare di concreto?". 
 
Tutte le famiglie interessate ad aderire possono 
informarsi visitando il sito www.cambieresti.net 
o agli Sportelli StilInfo (Ambientario – C.po Ma-
nin – Venezia: tel. 041.2747941 lun 9:00-13:00, 
mer 15:00-18:00; c/o URP – P.le Candiani – 
Mestre: tel. 041.2746103 mer 15:00-17:00, gio 
9:00-13:00) 
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SABATO 5 FEBBRAIO 
ORE 20,45 IN SALA SAN GIORGIO 

REPLICA DE “EL MOROSO DE LA NONA” 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(31 Gennaio – 6 Febbraio 2005) 
 
Lunedì 31 Gennaio: 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

SUSANNA e MARCO ARTUSO 
 
Martedì 1 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 2H –  44 

(pari.) e Viticcio 
Ore 20,45:  CONSIGLIO AC 
 
Mercoledì 2 Febbraio: CANDELORA 
Ore 9.00:    S. MESSA, BENEDIZIONE DELLE CANDE-

LE E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 18,30:  Solenne celebrazione della Presentazio-

ne al tempio di Gesù con partenza dal 
portico della chiesa 

ORE 21.00: ACG3 
 
Giovedì 3 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 9 –   

91 (dispari) 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Giovanni 20, 19-29 
 
Venerdì 4 Febbraio: 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammala-

ti. 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 93-

121 e delle abitazioni sopra il centro com-
merciale Alì 

Ore 20,40:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 
GRUPPI FAMIGLIARI (Giovanni 2,1-11) 

 
Sabato 5 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  ACR 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 20,45:  replica della commedia: 
                  “EL MOROSO DE LA NONA” 
                  in Sala San Giorgio 
 
Domenica 6 Febbraio: 

USCITA INVERNALE DEL GRUPPO SCOUT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MADONNA DI LOURDES 
 
Tutti hanno notato che .la statua della Madonna che 
riproduce la vergine apparsa a Lourdes è sparita. 
Come avevamo previsto è stata portata dal restaura-
tore che  la riporterà allo splendore iniziale. 
Già dai primi assaggi la statua si rivela dipinta, in 
origine, in maniera totalmente diversa da come era-
vamo abituati a vederla. 
Effettivamente una cinquantina d’anni fa qualcuno 
ha coperto con un’abbondante mano di pittura ad 
olio la decorazione precedente. 
Prepariamoci a vedere una statua completamente di-
versa dalla precedente (ma molto più bella!). 
Nell’occasione sarà opportuno anche modificare  par-
zialmente anche la grotta dove la Madonna è posta. 
Si cercherà di conservare il più possibile  lo stato at-
tuale, ma sarà necessario intervenire almeno nella 
parte bassa della grotta, diventata ricettacolo di ogni 
sporcizia. 
Alla fine l’occhio sarà accontentato più e meglio di 
prima, e la devozione potrà esserne avvantaggiata. 

 
LE PRIME CONFESSIONI 

 
Sono stati 59 i bambini che Sabato 22 Gennaio si 
sono accostati al sacramento della Confessione per 
la prima volta. 
Non eravamo abituati a numeri così da tanti anni. 
I bambini sono arrivati a questo appuntamento pre-
parati e consapevoli. 
Ora li attende l’ultima tappa importante di questo 
anno: la prima Comunione  che riceveranno il 25 
Aprile. 
Preghiamo anche per loro. 
 

USCITA INVERNALE SCOUT 
 

Domenica prossima gli scouts del nostro gruppo an-
dranno in uscita  sulle nostre prealpi ed in particola-
re a Pian di cultura, dove c’è la casa montana della 
parrocchia di Santa Bertilla. 
La giornata, organizzata nei minimi particolari, per-
metterà agli scouts non solo di divertirsi,  e di pren-
dere una boccata di ossigeno, ma anche di conoscer-
si meglio tra le diverse età. 
La presenza di tutti i capi e di don Andrea darà al-
l’uscita tutte le possibili garanzie, e troverà nella ce-
lebrazione Eucaristica il momento più solenne e più 
significativo. 
Agli scouts auguriamo una giornata felice. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 2004 
 

Sono ormai aperte le iscrizioni agli ESERCI-
ZI SPIRITUALI 2005 che  vivremo da Ve-
nerdì 25 Febbraio (ore 20,45) a Domenica 
27 Febbraio (pranzo compreso).  
Il predicatore sarà il parroco 
Il tema attorno al quale ruoteranno le rifles-
sioni sarà: LA CHIESA. 
La quota di partecipazione è di 32 Euro. 
Il parroco raccomanda a tutti coloro che vi 
hanno partecipato negli anni scorsi di ripe-
tere l’esperienza. E a chi non ha mai parte-
cipato di provare questa esperienza che non 
mancherà di lasciare un segno. 
Intanto ISCRIVETEVI 


