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LETTERA APERTA ALLA COMUNITÀ 
 
Cari amici ,è Quaresima. 
Non è solo questione di calendario, è un 
fatto che riguarda la nostra vita. 
Mercoledì, con una giornata di digiuno e di 
astinenza inizieremo il cammino che ci por-
terà alla Pasqua, una Pasqua che si annuncia 
come “speciale” perché nella santa notte un 
giovane della nostra Comunità riceverà i tre 
sacramenti dell’iniziazione cristiana, e ad 
almeno una giovane donna sarà conferito il 
sacramento della Cresima. 
Inizieremo il nostro cammino, insieme, con 
la solenne celebrazione delle CENERI, che 
nella nostra parrocchia ha un sapore ed una 
solennità particolari, ed alla quale vi in-
vito personalmente tutti. 
Ma la strada sarà segnata da alcuni momenti 
che non possono non ricordare. 
La TRE SERE per i giovani il 14.15.e 16 feb-
braio e l’annuncio Pasquale il 18 Marzo. 
Gli ESERCIZI SPIRITUALI per gli adulti, che 
avrà come tema la CHIESA e che predicherò io 
stesso, dopo alcuni anni di pausa. 
Agli Esercizi, a cui hanno dato finora la 
propria adesione solo pochissime persone, io 
invito con tutta la convinzione di cui sono 
capace, tutti coloro che vogliono vivere un 
momento serio, prolungato, intenso, di spi-
ritualità comunitaria. 
Certo, non si tratta degli “Esercizi Spiri-
tuali” di classica memoria, con il silenzio 
assoluto, con l’isolamento totale dal resto 
del mondo. Sarà un’esperienza alla nostra 
portata, per gente semplice come siamo noi, 
ma non per questo non meno vera. 
Ci siamo spostati dalle case di spiritualità 
alla nostra parrocchia, al nostro asilo, 
perché a tante persone, anche papà e mamme, 
anche giovani,  sia dato di poter mettersi 
in ascolto della Parola in un clima di rac-
coglimento. 
Li raccomando alle catechiste, ai membri dei 
gruppi famigliari, agli adulti e giovani 
adulti di Azione Cattolica, a tutti. 
E poi, tutti i Venerdì pomeriggio, la VIA 
CRUCIS, momento privilegiato di preghiera 
nella meditazione della passione di nostro 
Signore. Mi verrebbe da dire: non deludete-
mi, ma è più giusto ricordare che i doni di 
Dio non vanno snobbati. 
Coraggio! Cominciamo insieme e cominciamo 
bene. Ne avremo solo grande consolazione.  
                                      d.R.T. 

LEZIONE DI UMILTÀ 
 
La nostra parrocchia non è speciale. Ha i suoi pregi e i 
suoi difetti. Ma nella situazione disastrosa che è diffu-
sa un po’ da per tutto, viene guardata con rispetto e 
da qualcuno anche con invidia. 
Questo fatto aveva generato in me, seppure non men-
talmente accettato, un po’ di orgoglio, che dico, forse 
anche di presunzione. 
Come se il merito di quanto sopra fosse abbastanza o 
anche mio. 
Ma ho ricevuto una salutare lezione di umiltà quando 
la Bruna, la segretaria del Martedì, custode della sto-
ria e delle tradizioni della nostra parrocchia, mi ha fat-
to vedere un fascicolo, stampato addirittura nel 1969,  
a solo quattro anni dalla chiusura del concilio, che 
porta questo titolo ”DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
PER LO SVILUPPO DELLA VITA CRISTIANA NELLA 
NOSTRA COMUNITÀ CON LA PROPOSTA DI ISTITU-
ZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE E DELLA COM-
MISSIONE ECONOMICA” 
E dentro elaborati con ordine ci sono i sottotitoli: la 
Chiesa, la Parrocchia, il consiglio pastorale, il suo fun-
zionamento, la commissione per gli affari economici, 
le sue regole ecc. 

proposta 
UNZIONE DEGLI INFERMI 

 
Non si tratta di una novità, bensì di una tradizione: in 
occasione della festa delle apparizioni della Madonna a 
Lourdes si celebra in tutto il mondo la GIORNATA 
DELL’AMMALATO. Noi vi partecipiamo riservando 
la nostra attenzione  agli ammalati ed agli anziani del-
la parrocchia invitandoli SABATO 12 FEBBRAIO alle 
ore 15,30 alla S. MESSA nel corso della quale sarà am-
ministrato il Sacramento dell’UNZIONE a tutti gli 
anziani ed agli ammalati presenti (che lo vorranno). 
Chiediamo, come sempre, la presenza di almeno una 
parte della Corale PEROSI per rendere solenne questa 
celebrazione, che sarà seguita da un momento convi-
viale in Sala Bottacin. 
Il parroco ha già in mente di preparare più di qualche 
crostata, ma chiede a chi fosse disponibile di preparare 
qualche dolce (non le frittelle perché siamo già in 
tempo di Quaresima… 
Gli anziani che volessero prepararsi al Sacramento con 
la confessione potranno approfittare del tempo dopo 
la VIA CRUCIS. Sabato, invece, il tempo per le confes-
sioni sarà minimo (tra le 15.00 e le 15,25) 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7 – 13 FEBBRAIO 2005) 
 
Lunedì 7 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Zolli 5.7.9 
Ore 20,45:  comunità capi 
 
Martedì 8 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 11.A.B. 
 
Mercoledì 9 Febbraio: DELLE CENERI 
Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni 
Non c’è la messa delle 7.00 
Ore 9.00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 19,30:  SOLENNE CELEBRAZIONE DELLE CENE-

RI 
Ore 21.00:  COMUNIONE E LIBERAZIONE 
                  SCUOLA DI COMUNITÀ 
Giovedì 10 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso  13 – 49  e 

del Biancospino 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Giovanni 21 – 14 
 
Venerdì 11 Febbraio: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS (seguono eventuali confessio-

ni) 
                   
Sabato 12 Febbraio: 
Ore 15,30:  S. MESSA e UNZIONE DEGLI INFERMI 

PER AMMALATI ED ANZIANI 
                  Segue piccola festa in sala Bottacin 
Pomeriggio: ACR 
                  Prove di canto per i giovani. 
 
Domenica 13 Febbraio: 

Ore 16,30:  GRUPPO DELL’AZIONE CATTOLICA ADULTI 
IL MERCATINO DELLE PULCI 

 
...ha avuto un grosso successo! 
Il ricavato è di tutto rispetto 1.250 Euro, che an-
dranno ad alleggerire la quota già ridimensionata 
che ogni giovane dovrà pagare per partecipare alla 
GMG a Colonia nel prossimo mese di Agosto. 
Ma  al di là del risultato concreto, interessante, si è 
aperta una nuova strada per l'autofinanziamento 
delle attività giovanili. Fino a qualche anno fa an-
davano la raccolta di carta o lo stazio alla fiera di 
settembre. Poi le cose sono cambiate. 
E oggi, al di fuori della raccolta del ferro, non ci so-
no opportunità per fare qualche soldino. 
Ma il mercato delle pulci ha avuto successo, e per-
ciò intendiamo riproporlo per questo settembre, 
nel tempo della fiera. Dunque: non buttate le cian-
frusaglie che occupano le vostre case. Mettetele in 
qualche scatolone e prima o poi risulteranno di 
grande utilità. Grazie 

 
IL CARNEVALE 

 
Anche quest’anno il gruppo del Carnevale ha dato 
il meglio di se riunendo tane persone per un pome-
riggio di festa. Nonostante la giornata rigida 
(eravamo nei giorni della merla), tutto si è svolto 
nel migliore dei modi e con la soddisfazione di tut-
ti. Grazie ai tanti che si sono vestiti in maschera: 
molti hanno davvero superato se stessi con vestiti 
e “apparecchi” che devono essere costati tante ore 
di lavoro. 
Anche  così si permette alla Comunità di ricono-
scersi e di crescere. 
Perché non siamo puri spiriti. Siamo esseri umani 
che hanno bisogno, sempre e tanto, di umanità 

Il tutto con una lucidità sorprendente, se si pensa che 
ancora oggi, a distanza di quasi quarant’anni, ci sono 
parrocchie che non hanno il consiglio Pastorale,  o la 
cui commissione economica e solo un nome sulla car-
ta. 
Oltre al parroco, che era Don Albino Tenderini, firma-
rono il documento il cappellano don Piero Lucchetta, 
e, tra le persone che conosco anch’io che sono ancora 
viventi, Giorgio Bertaggia, Lucia Lazzarini, Bruna Go-
mirato, Giovanni Montagni, Giuliano Tempo, France-
sco Benvegnù, Delfina Boscolo, Sandro Cesare, Bruna 
Dotto, Giuseppe Giacomello, Luigina Minto, Loretta e 
Luisa Moretto, Gianni Perale, Paolo Perdon, Gianni 
Piastolato, Giuseppe Polesel, Angelo Romanello, Ono-
rino Scaggiante, Roberto Vanin, Riccardo Vigoni, Anto-
nio Volpato, Sergio Zamengo. Ci sono altri nomi di 
persone decedute o che non conosco. 
Questa “scoperta” mi ha molto ridimensionato: La sto-
ria della nostra parrocchia viene da lontano.  
Chirignago è stata Chirignago anche prima del 1987. 
E lo sarà anche con un altro parroco. 
Perché “Né chi pianta, né chi irrìga è qualche cosa, ma Dio che 
fa crescere”. Amen.                                      

GITA in RUSSIA 
 

Al fine di valutare se c'è la possibilità di for-
mare un gruppo di almeno quaranta perso-
ne, e quindi di organizzare tale viaggio, è 
necessario che coloro che hanno intenzio-
ne a parteciparvi diano la loro adesione. 
Per valutare questa possibilità, ci troviamo 
il 08.02.2005 in sala Bottacin alle 19.00. 

CINEMA IN PARROCCHIA 
 
Domenica 13 febbraio  e domenica 20 feb-
braio ore 15 la Sala san Giorgio per due giorni 
ritorna ad essere cinema per ragazzi 
Proiezione digitale su megaschermo e amplifi-
cazione Mucche alla riscossa cartone animato 
simpatico anche per i più grandi. 
Biglietto: 1,5 euro fino ai 14 anni 
                 3 euro adulti 


