
DOMENICA 22^ DEL TEMPO ORDINARIO 
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 
PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 20 - N°  916 – 3 SETTEMBRE 2006 
DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
PORCA MISERIA! 

 
M’è arrivata una lettera, raccomandata con ricevuta di 
ritorno,  che diceva: “In riferimento all'oggetto, il diretti-
vo dell'Ass. Fiera Franca Chirignago in qualità di referente 
responsabile del proseguo, programmazione e organizza-
zione della secolare Fiera Franca Chirignago, invita il par-
roco, come di consueto, all'apertura e informazione a 
"TUTTI" i parrocchiani, pubblicizzando su "PROPOSTA" 
del 27.8 o del 3.9 c.a., che domenica della 364A Fiera 
Franca, 10 settembre 2006, ore 12.15, nello stand gastro-
nomico in Villa Bisacco, al costo di Euro  16,00 previa pre-
notazione al cell. 349 8309579, "TUTTI" sono invitati al 
tradizionale "PRANZO PAESANO", tradizione sentita di 
congiunzione delle varie realtà sociali e famigliari del pae-
se. Con l'occasione, il direttivo e comunità, saranno lieti di 
onorare la presenza del Parroco e di don Andrea al pranzo 
paesano” 
In maniera più semplice, a mano, la San Giorgio mi ha 
proposto il suo invito che suona così:  “La San Giorgio 
di Chirignago, in occasione della Fiera Franca, organizza 
la 40^ edizione del magna e bevi. Domenica 10 settembre 
alle ore 12.30, per soci e simpatizzanti, preparerà il tradi-
zionale pranzo di mezzogiorno nel piazzale dietro la chiesa. 
La quota è di 15 Euro e comprende: Antipasto – Bis di pri-
mi –  Grigliata mista – Contorni misti – Sgroppino – dol-
ce –  Acqua e vino a volontà – Caffè – Bicchierino 
Potete prenotare entro le ore 12.00 di Sabato 09 set. '06 nei 
nostri stands, dietro la chiesa, o ai numeri telefonici: 041 
913439 - 041 928109” 
E io mi son detto: che cosa faccio? 
E’ mai possibile che in questo paese ci sia sempre qual-
cuno contro qualche altro? 
Ne so qualcosa io, a proposito della piazza, del campet-
to di calcio, delle giostre ecc. ecc. ecc. 
Non è proprio possibile  trovare una soluzione che fac-
cia tutti contenti? 
E’ anche spiacevole sentirsi alla fine controllati, spiati, 
schedati: quelli sono con questi e questi sono con quel-
li. 
Insomma:  è una sagra, non siamo in medio oriente, e 
non è in gioco la costruzione dell’atomica. 
E invece no. Quasi che ci fosse un fantasma, un perso-
naggio oscuro ed ambiguo,  contento solo di seminar 
zizzania. 
Che ci sia?  C’è? 
E fin quando, se c’è, ne saremo vittime?                d.R.T.                                                  

16/17 SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITA DI INIZIO ANNO  
DELLA COMUNITÀ GIOVANILE  

DI SAN GIORGIO  
È un momento importante dove vivere l’amicizia e la fede 
che Dio dona a ciascuno di noi. È un momento per acco-
gliere i nuovi di prima superiore, è un momento per i più 
giovani per prendere esempio dai più “vecchi”. 
Per questi e tanti altri motivi non puoi assolutamente man-
care. 
Eccovi allora tutte le informazioni necessarie: 
 
Partenza sabato 16 settembre ore 14/14,30 
Ritorno domenica 17 settembre ore 19,30 
Alloggio: San Vito di Cadore – Villa del seminario 
 

Programma 
Sabato pomeriggio 
1) Riflessione, lavori di gruppo e condivisione 
2) Cena in forma di agape (ritirare i famosi bigliettini) 
3) Super mega falò 
Domenica 
Preghiera e colazione 
Partenza per Cortina – passo Falzarego; Rifugio Averau – 
rif Scoiattoli messa e trincee 
Rifugio Cinque Torri Ritorno alle auto e a casa! 

 
Iscrizioni: Fino a domenica 10 settembre in canonica 
Costo indicativo per chi sale in bus 18  euro; per chi in auto 
12 euro  (COME LO SCORSO ANNO) 
 
Portare: quello che sarà scritto nel foglietto per l’agape (che 
verrà consegnato all’iscrizione;  pranzo al sacco per domeni-
ca; maglione o pile, K-way o poncho, scarponcini da monta-
gna o scarpe pesanti, berretto per il sole; sacco a pelo e pi-
giama o tuta, necessario per l’igiene personale 
 

MA SOPRATTUTTO: 
NON MANCARE! 

 

Noi del gruppo della commedia ricerchiamo urgentemente persone di-
sposte a recitare assieme a noi nel nuovo spettacolo in allestimento. 

Non è richiesta nessuna referenza particolare e nessuna capacità specifica se non la disponibilità ad alcune prove 
serali. L’invito non è solo per giovani ma è esteso anche a uomini e donne di qualsiasi età. Non abbiate paura chi 
ha partecipato potrà garantire che trattasi di un’esperienza molto bella.  

APPELLO DEL GRUPPO COMMEDIA 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(4  - 10 SETTEMBRE 2006) 
 
Lunedì  4 Settembre: 
RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MES-
SA QUOTIDIANA ALLE ORE 700 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara  (pari) 
 
Martedì 5 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara 

(dispari) 
 
Mercoledì 6 Settembre: 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-

NI CHE VERRANNO BATTEZZATI DOME-
NICA 24 SETTEMBRE 

 
Giovedì 7 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (dispari) 
Ore 20,45:   Comunità Capi 
 
Venerdì 8 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (pari) 
 
Sabato 9 Settembre: 
Pomeriggio: Confessioni 
                   NEI GIORNI DELLA FIERA SARA’ POSSI-

BILE PER TUTTI I BAMBINI UTILIZZARE 
IL PORTICO PER TENERVI IL LORO TRA-
DIZIONALE MERCATINO DELLE CIAN-
FRUSAGLIE. 

 

 

IL BRANCO APRE LE PORTE 
 

All’inizio dell’estate è stata aperta l’iscrizione di 
nuovi lupetti per il nostro Branco. 
La giornata scelta era la più infelice possibile ed 
infatti le adesioni sono state solo 4.  Il gruppo 
scout Chirignago 1 offre a tutti i genitori di bambini 
di 3^ Elementare l’opportunità di vivere questa me-
ravigliosa esperienza fatta di gioco, di impegno e di 
fantasia. 
Chiunque sia interessato anche solo a conoscere di 
più la proposta è invitato  ad incontrarsi con i Vec-
chi lupi (i capi) DOMENICA 10 SETTEMBRE dopo 
la S. Messa delle 9,30. 
Passate parola 
                                      il GRUPPO SCOUT 

IL CATECHISMO 
 

Tra pochi giorni ci saranno due importanti iniziative diocesane  sul Catechismo: le giornate riservate alle cate-
chiste e un convegno a Cavallino, con la presenza del patriarca, su questo argomento, spinoso per  molte co-
munità. Non per noi.  Noi siamo contenti, molto contenti, di come funziona il catechismo parrocchiale e lo 
siamo per questi motivi: 1. Non ci mancano le catechiste. Semmai ne abbiamo qualcuna in più di quante ce ne 
servirebbero. E soprattutto le nostre catechiste sono disposte ad incontrarsi tutte le settimane per approfondi-
re la loro formazione spirituale e culturale. 2. La frequenza al catechismo è ottima ed è molto buono anche 
l’apprendimento. I bambini ed i ragazzi capiscono e alla fine sanno quello che è stato loro trasmesso. 
3. La loro partecipazione alla S. Messa domenicale (durante l’anno scolastico) è quasi totale. Durante le vacan-
ze  non possiamo dir niente. Nella nostra chiesa ne vengono pochi, ma molti sono coloro che  frequentano 
altrove. O almeno questa è la nostra speranza.  4. I gruppi di catechismo sono costituiti da un numero ristret-
to di ragazzi: dagli 8 ai 12 (come massimo). Questo rende l'insegnamento e la disciplina  praticabili dalle cate-
chiste che, ricordiamolo, non sono delle professioniste ma delle “volontarie”. 5. Finite le medie non c’è la fu-
ga. Molti dei ragazzi che hanno ricevuto la Cresima continuano la loro formazione nei gruppi delle superiori. 
Ed è per questo che guardiamo al nuovo anno non con ansia, ma con fiduciosa speranza. 


