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PARLIAMO DI ESERCIZI SPIRITUA-
LI 
 

E’ già arrivata l’ora di mettere in ca-
lendario l’esperienza degli Esercizi 
Spirituali. 
All’inizio dell’anno, quando abbiamo 
stabilito il calendario li abbiamo fissa-
ti per i giorni  24/25/26 Marzo. 
Potrebbe sembrare prematuro parlar-
ne, ma  non è mai troppo presto se si 
deve predisporre tutto con ordine e se 
tutti debbono poter fare i propri conti 
per organizzarsi. 
Diciamo prima le cose essenziali e  poi 
faremo qualche considerazione. 
A tenere gli Esercizi sarà anche que-
st’anno il sottoscritto. E voglio darne 
la spiegazione. Di bravi predicatori è pieno il mondo, 
ma occorre tener presente che non tutti si adattano 
a fornire uno schema o u riassunto delle meditazio-
ni, con i suggerimenti necessari per il lavoro dei 
gruppi ecc. 
In secondo luogo il parroco è sempre lo stesso e sarà 
anche noioso, ma conosce la sua realtà e sa calibra-
re i discorsi in modo che noi siano né troppo elevati 
né troppo banali. 
 Il tema degli Esercizi sarà il Battesimo: così ripren-
diamo un cammino già fatto negli anni 90 che ci por-
terà, a Dio piacendo, a ripercorrere tutti i sacramenti 
che Gesù ci ha lasciato, dopo aver parlato negli anni 
passati della Preghiera e della Parola di Dio. 
I tempi degli esercizi saranno dal venerdì sera dopo 
cena (prima meditazione) al pranzo (compreso) di 
Domenica. 
Il luogo sarà ancora una volta la nostra Scuola Ma-
terna mentre i pranzi saranno consumati in sala San 
Giorgio. 
Per il terzo anno consecutivo la quota di partecipa-
zione sarà, tutto compreso (spese varie e i due pran-
zi) 32 Euro. 
Come si vede non ci saranno aumenti anche perché, 
giocando in casa, possiamo gestirci meglio. 
Si aprono le iscrizioni, sperando che il numero di co-
loro che vorranno usufruire di questa opportunità 
sia alto. 
Due parole, infine, per giustificare questa scelta, che 
portiamo avanti dal 2000, in sostituzione della pre-
cedente che ci portava fuori di Chirignago, isolati in 
una casa di spiritualità. 
Qui è possibile per chiunque lo voglia partecipare a 
questa “cura intensiva” di spiritualità.  Basterà un 
minimo di disponibilità e di organizzazione. Andare 
altrove offrirebbe un contesto certamente più idoneo, 
ma si ridurrebbe lo spettro dei possibili partecipanti. 
E adesso… sono aperte le iscrizioni in canonica. 
                                                                        d . R .
T. 

RISPETTARE LA VITA 
 
Dal l9778 anno in cui fu legalizzato l’aborto nel nostro 
Paese, la Chiesa italiana dedica una giornata annuale a 
sensibilizzare sul tema della vita, e sulla sua difesa e 
promozione dal sorgere al suo naturale spegnersi. 
Quest' anno la giornata cade il 5 febbraio. ed i vescovi 
per il loro consueto messaggio hanno scelto il tema ri-
spettare la vita. Dunque, dicono in sintesi i nostri ve-
scovi, se vuoi essere felice e libero, rispetta la vita. in-
fatti essa viene prima delle leggi, dello Stato. prima del-
l'uomo stesso, che la riceve 
dono; rispettarla significa non mettere a rischio la pro-
pria o  altrui vita con gesti sconsiderati, favorire la nata-
lità rifiutare l'aborto, le manipolazioni genetiche di ogni 
tipo, porre come fine la persona e non il progresso tec-
nico – scientifico o il profitto. 
L’argomento è stato di grande attualità l'estate scorsa, 
col referendum sulla legge 40. Oggi, può sembrare a 
qualcuno, non è più così urgente. 
Ma... ne siamo proprio sicuri? Già si annunciano pro-
getti sull'eutanasia, e tra non molto è probabile che Par-
lamento e cittadini siano chiamati ad esprimersi a ri-
guardo: una cosa fino a poco tempo fa inaudita potreb-
be divenire pratica corrente.. in Olanda l'eutanasia già è 
praticata, anche per i bambini. 
Ma senza correre tanto avanti. oggi si continua ad abor-
tire, in una generale indifferenza; nel 2004 in Italia ogni 
5 bambini nati 1 è stato legalmente gettato in pattumie-
ra; se si sommano gli aborti "legali" dal '78 al 2004. C’è 
da restare senza parole: 4.472.529. E' come se Milano. 
Roma, Bologna e Trieste, con tutti i loro abitanti, fosse-
ro state spazzate via. 
Ancora. si sperimenta la RU486 (“pillola del giorno do-
po") come comodo rimedio contro le gravidanze indesi-
derate: peccato che sia un prodotto abortivo. pericoloso 
e diseducativo. 
Ma torniamo al messaggio dei vescovi: esso si chiude 
con un invito a promuovere l'informazione e la sensibi-
lità comune, a creare insomma un sentire  diffuso non di 
timore o cinismo, ma di simpatia e apertura verso la vi-
ta. Già. ma come si può fare? Mica tutti possono fare 
tutto.. e allora? 
Io suggerisco una strada: iscriversi al Movimento per 
la Vita che dal 1975 diffonde la cultura della vita: non 
solo, m la difende grazie ai Centro di Aiuto alla Vita 
(CAV) in cui si accolgono donne in difficoltà ed inten-
zionate ad abortire, aiutandole (e non solo moralmente) 
a fare ciò che tutte loro vorrebbero... far nascere il loro 
bambino. Cose dell'altro mondo? No, c'è un CAV anche 
a Mestre... 
 
la cosa ti incuriosisce? Per conoscere il MPV e le sue 
molte iniziative, domenica 5 mattina sul sagrato sarà al-
lestito un tavolo informativo ti aspetto! 

Francesco Bortolato 

proposta 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(6-12 Febbraio 2006) 
 
Lunedì 6 Febbraio: 
Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI (Giovanni 10,1-18) 
                  COMUNITÀ CAPI 
 
Martedì 7 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis  44 e 

78-94 (pari) 
 
Mercoledì 8 Febbraio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.G.  
                  Verifica Natale e festa della Famiglia 
                  Bilancio economico 2005 
                  Esercizi spirituali adulti 
                  Varie ed  Eventuali 
 
Giovedì 9 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 42,  di 

V. Zolli 1– 3 
Ore 20,40:  Catechismo degli Adulti 
                  “fu crocifisso, morì e fu sepolto” 
 
Venerdì 10 Febbraio: 
                  L’INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI E’ 

SPOSTATO AL GIORNO SUCCESSIVO 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 1-13 
Ore 20,45:  CORSO FIDANZATI 
 
Sabato 11 Febbraio: 
Ore 15,30:   CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 

DELL’UNZIONE PER GLI AMMALATI E 
GLI ANZIANI 

                  Segue “rinfresco” in Sala Bottacin 
 
Domenica 12 Febbraio: 
USCITA INVERNALE DI TUTTO IL GRUPPO SCOUT 
 
Lunedì 13 Febbraio: 
Il parroco si assenta una settimana per i suoi Esercizi Spi-
rituali 

 
IL VALZER DELLE CANDELE 

 
E’ forse necessario richiamare l’attenzione di molti sulla 
tradizione di accendere qualche candela in onore dei 

santi e soprattutto della Madonna. 
La candela vuol essere un dialogo con Dio che si  pro-
lunga nel tempo,  come si trova scritto in molte chiese 
dove accanto alla riserva di lumi c’è una  preghiera che 
dice pressappoco così:  “Signore, vorrei fermarmi qui a 
lungo, ma non posso farlo. La mia preghiera continui 
con il cero che accendo per dirti  il mio amore e per la 
tua gloria”. 
E fin qui tutto bene, anche se le candele procurano ine-
vitabilmente un progressivo sporcarsi della Chiesa. 
Ma c’è una questione che va ricordata e ribadita: la can-
dela costa e la sua accensione comporta una offerta 
che sia adeguata. 
E questo lo capisce chiunque: altrimenti l’accendere un 
cero significherebbe solo un gioco. 
Ma è proprio così che lo prendono (o lo acconsento-
no) mamme  o nonne irresponsabili. Guardano incanta-
te il loro bambino che accende una, dieci, venti candele 
e dicono: ma che bello è mio figlio, che devoto, come 
mostra una sensibilità religiosa già da piccolo… 
E si scordano (o fanno finta di scordarsi) che le candele 
costano, ma che ancora di più sarà costoso ridipingere 
la Chiesa quando ciò si renderà necessario. 
In questo caso si può oggettivamente credere che quel-
le candele accese otterranno  qualcosa di più o di me-
glio che l’irritazione e le dovute invettive di Richetto e 
del parroco? 
 

VERA DI POZZO OK 
 

Non abbiamo fatto in tempo a chiederlo ed è stato fat-
to. Una famiglia che frequenta la nostra parrocchia ma 
che abita in Via Asseggiano, la famiglia BOLGAN, ha of-
ferto l’antica vera di pozzo che le apparteneva da gene-
razioni. 
Grazie. 
Appena il chiostrino sarà stato piastrellato provvedere-
mo alla costruzione del pozzo che  completerà l’opra. 
Così anche questo angolo di parrocchia potrà essere 
definito: a posto. 

Un appuntamento importante 
 

Sabato 11 febbraio 2006 alle ore 11.00 
presso la sala del Centro Civico 

in piazza Chirignago 
 
Siamo tutti invitati alla presentazione del libro na-
to per ricordare l’amico Francesco Scandolin che ci 
ha lasciato solo un anno fa. Il libro raccoglie le 
memorie ed il pensiero di tanti che lo hanno co-
nosciuto o che con lui hanno collaborato nei di-
versi ambiti in cui Francesco ha speso la sua vita. Il 
testo, voluto dall’Associazione San Giorgio e dal 
gruppo parrocchiale “A. Luciani”, pubblicato an-
che con il contributo della Municipalità di Chiri-
gnago-Zelarino, è stato curato dal giornalista 
Gianni Montagni che durante la presentazione sarà 
intervistato da Marco Artuso e Valerio Collini. Al 
termine della manifestazione il volume verrà gra-
tuitamente distribuito ai presenti. 

 11 FEBBRAIO: FESTA DELL’AMMALATO 
 

Sabato prossimo, nel pomeriggio, ci sarà, come già 
detto, la celebrazione della Unzione degli infermi 
per ammalati ed anziani. 
Chiediamo aiuto sia per la celebrazione che per il 
dopo. Per la celebrazione perché tutto sia solenne 
aspettiamo gli amici della Perosi ed un organista e 
vorremmo che l’altare fosse abbellito da fiori fre-
schi. 
Per il dopo aspettiamo sempre con speranza che 
qualche brava signora ci dica: fate conto su di me, 
perché ho intenzione di portare…. 


