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Era una bellissima giornata di settembre. 
La piazza era piena di giostre che occupavano  tutto lo 
spazio disponibile, toccando i gradini della porta prin-
cipale della chiesa, e quasi avvolgendola anche sul re-
tro.  
La Parrocchia stava dando il saluto a don Angelo che 
era stato nominato parroco a Mazzorbo. 
14 settembre 1986, festa della esaltazione della Santa 
Croce. 
Io arrivavo dalla parrocchia di San Marco di Mestre. 
Due ricordi, anzi, tre, a proposito della celebrazione, 
mi son rimasti scolpiti nel cuore: il coro dei giovani, 
che iniziò la liturgia con il canto “il disegno”, l’assenza 
quasi totale dei bambini, e la fretta con cui il cappella-
no veniva salutato dall’arciprete, perché subito dopo 
la messa delle 10,45 (allora c’erano questi orari assur-
di) ci sarebbe stato un matrimonio. 
Qualcuno aveva preparato un rinfresco nella sala del 
cinema, allora altissima, ma con i muri senza intonaco 
e con le porte che sarebbe poco definire 
“sgangherate“, e vi conobbi i primi parrocchiani: ricor-
do Gianni Da Lio, Giorgio Ghiotto, Dino Sottana e qual-
che altro di cui mi sfugge il nome. 
L’arciprete mi aveva chiesto di tornare nel pomeriggio 
per celebrare la S. Messa delle 18,15  cosa che feci 
con notevoli difficoltà, visto che attorno c’era un rumo-
re assurdo, con tutte le giostre che funzionavano a pie-
no regime. 
Da allora sono passati 20 anni. 
Non avrei mai pensato che Chirignago, un paese che 
confondevo sempre con Zelarino e che con difficoltà 
riuscivo ad individuare nella carta geografica della mia 
testa, si prendesse una fetta così grossa della mia vi-
ta, e mi rubasse tutto il cuore. 
Ripeto cose già dette se affermo che ho trovato, da su-
bito, la gente più bella che ho finora conosciuto.  
Specie tra i giovani. 
Li ho cercati, i giovani di allora, e con mia sorpresa ho 
scoperto che tutti o quasi frequentano ancora la chie-
sa, qualcuno anche con compiti di responsabilità. 
Per un anno ho fatto il cappellano: è stata una grande 
fortuna, perché ho potuto avvicinarmi alle persone non 
con il ruolo ufficiale ed ingombrante del parroco, ma 
da amico, da compagno di strada, in punta di piedi. 
Poi, con sorpresa, il 3 agosto del 1987, il patriarca 
Marco Cè mi salutava sulla porta del suo studio in Vil-
la Elena con un “Buongiorno, arciprete”. 
E con queste parole mi dava una sposa che ho amato 
con tutto me stesso. 
Non mi sogno nemmeno di fare consuntivi:  tutto è e  
resta nelle mani di Dio. 
Ma debbo dire che non potevo sperare di più dalla vi-
ta. 
E ripeto: sono felice e so di esserlo. 
Quanto durerà ancora? 

E chi lo sa. 
Fidiamoci del Signore. Ho sempre visto che fa le cose 
per bene. 
E perciò dico: finché lui lo vuole. 
Perché sono  vere le prole di Paolo ai Corinti: “ Io ho 
piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto cre-
scere.  Ora né chi pianta, né chi irrìga è qualche cosa, 
ma Dio che fa crescere.  Siamo infatti collaboratori di 
Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio” 
L’importante è che non distogliamo mai lo sguardo da 
lui.  
E che sappiamo sempre distinguere i mezzi  dal fine. 
Gli uomini sono strumenti (vasi di terracotta), solo Dio 
Padre ed il Figlio suo Gesù Cristo  sono il fine. 
Vi prego di prendere queste parole non come un vuoto 
esercizio di retorica religiosa, ma come una confessio-
ne di quelle che si fanno in punto di morte. 
Infine non posso non ringraziare.  
Vorrei fare il nome di tutti, ma è evidentemente im-
possibile farlo. 
Mi limito, perciò, ai miei tre collaboratori più stretti: 
don Andrea Volpato, don Gianni Antoniazzi, don An-
drea Longhini. 
Ho avuto la fortuna di avere dei cappellani straordinari 
in tutti i sensi: con loro c’è stato e c’è ancora oggi un 
rapporto di amicizia che va ben al di là del “lavoro”.  
Grazie. 
Ed un grazie alla Maria che mi ha accompagnato con 
pazienza ed affetto in tutto questo tempo. 
Iniziamo, allora,  il secondo ventennio, pronti tutti ad 
obbedire alla volontà di Dio, il solo che sa veramente 
quello che è il nostro bene. 
Una preghiera.  

PER OTTENERE UN CUORE  
SECONDO IL VANGELO 

 
Santa Maria, Madre di Dio, donami un cuore 
puro e limpido come acqua di sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice che non si pieghi 
ad assaporare le proprie tristezze; un cuore ma-
gnanimo nel donarsi, facile alla compassione; 
un cuore fedele e generoso, che non dimentichi 
alcun bene e non serbi rancore di alcun male. 
Formami un cuore dolce e umile che ami senza 
esigere di essere riamato; un cuore grande e in-
domabile che nessuna ingratitudine possa chiu-
dere e nessuna indifferenza possa stancare; un 
cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo. 
Amen 

(Grandmaison) 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(11 – 17 SETTEMBRE 2006) 
 
Lunedì 11 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita 

(dispari) 
 
Martedì 12 Settembre. 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita 

(pari) 
 
Mercoledì  13 Settembre: 
Ore 20,45:   INCONTRO IN PREPARAZIONE AI BAT-

TESIMI DI SETTEMBRE 
 
Giovedì 14 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia 

(dispari) 
 
Venerdì 15 Settembre: 
Visita alle famiglie di V. S. Cecilia 2 –18 (pari) 
 
Sabato 16 Settembre: 
Ore 14,30: PARTENZA DEI GIOVANI PER L’USCITA 

AUTUNNALE A  SAN VITO 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
QUESTA E’ LA LETTERA CHE ABBIAMO MANDATO 
AI GENITORI DEI BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 
CHE INIZIANO QUEST’ANNO IL CATECHISMO. 
LA PUBBLICHIAMO PERCHÉ NE ESPRIME BENE 
ALCUNI VALORI ESSENZIALI 
 
Carissimi Genitori, 
                              tra qualche giorno  inizierà la scuola e i 
nostri bambini riprenderanno a compiere il loro dovere. 
Alla vita ci si prepara in molti modi ed in luoghi diversi: la 
Comunità della Parrocchia è uno di questi. 
Quando veniste a chiedere il Battesimo per vostro/a figlio/
a vi impegnaste ad “educarlo nella fede”. 
Ora la Comunità Cristiana, per mezzo del suo parroco e 
delle sue catechiste, si offre a darvi un aiuto in questo sen-
so. 
In seconda elementare si inizia la preparazione a due sa-
cramenti fondamentali nella vita di un cristiano: LA 
CONFESSIONE e LA COMUNIONE. 
A tappe così importanti non si può arrivare per caso. La 
presenza settimanale al catechismo e soprattutto alla SAN-
TA MESSA (per i bambini è indicata quella delle 9,30) è 
indispensabile perché la preparazione sia vera e fruttuosa. 
Sappiamo che la vita di oggi è sovraccarica di impegni, ma 
riteniamo che il dovere della formazione  religiosa  venga 
prima di ogni altro. 
La serietà con cui ci prepariamo ad educare alla fede i vo-
stri bambini ci permette di chiedere a voi attenzione, colla-
borazione ed amicizia. 
E veniamo al calendario…. 

Don Andrea, don Roberto e le catechiste 

RACCOLTA DEL FERRO 
 

Sabato 23 settembre ci sarà l’annuale raccolta del 
ferro il cui ricavato andrà per una buona parte al-
l’AZIONE CATTOLICA (che dopo i campi estivi 
naviga in acque magre). 
Chi si rendesse disponibile può far riferimento a 
CARLO SCOTTON che con alcuni amici si è as-
sunto l’onere dell’organizzazione. Si ringrazia fin 
d’ora chi metterà a disposizione un mezzo (camion, 
furgone, trattore o altro) per la raccolta 

GRAZIE, ANGELO 
 
Tra qualche giorno, per motivi famigliari, 
lascerà la nostra parrocchia per trasferir-
si a Spinea il dott. ANGELO CINQUEGRANI, 
accolito della nostra comunità. 
Era arrivato qui da noi diversi anni fa do-
po il grave lutto che lo aveva colpito con 
la morte della moglie e con  il pensiona-
mento da medico anestesista ospedaliero. 
Subito si era messo a disposizione della 
parrocchia con l’intenzione di servire pro-
prio gli ammalti e gli anziani. 
Per anni li ha visitati portando loro la 
comunione e aggiungendo, magari, qualche 
semplice servizio medico (misurare la pres-
sione o altro). 
Avendo frequentato la scuola di teologia 
per laici è stato ammesso senza nessuan 
difficoltà al ministero dell’Accolitato, 
che svolgeva anche nella nostra chiesa, 
specie durante la S. Messa delle 8.00 
In più portava ogni Domenica  alcune signo-
re anziane (le sue “tate”, diceva lui) alla 
S. Messa a cui da sole non avrebbero potuto 
partecipare. 
Ora una serie di motivi lo porta a sceglie-
re un’altra parrocchia ed un’altra chiesa. 
Nel dirgli il nostro GRAZIE gli facciamo 
tutti gli auguri del mondo. 
Non solo perché la salute non gli venga a 
mancare, ma anche perché possa anche lì 
profondere i doni della sua allegra e pro-
rompete umanità. 
Grazie, angelo, e buona fortuna. 
                                   d.R.T.   

LE VIGNETTE DI FRANCESCO 
 

Abbiamo ricevuto un discreto numero di domande di 
pubblicare in un volumetto le vignette di Francesco 
comparse su PROPOSTA  e su COGI/PROPOSTA.  
Poiché la cosa sarebbe impegnativa ed avrebbe un co-
sto ci domandiamo se sarebbero tanti coloro che ac-
quisterebbero volentieri il volumetto. 
E’ possibile avere qualche indicazione in proposito? 
Basterebbe dire: mi piacerebbe averlo…. 

Udite Udite Udite!!!!! 
 

Sono aperte le iscrizioni all’A.C.R.!!!!  
Ci sono due importantissimi incontri a cui proprio 

non potete rinunciare: 
•    MARTEDÌ 19 Settembre alle ore 20.45  

(in sala san Giorgio) RIUNIONE GENITORI 
(anche per i bambini di 3^ elementare) 

•     DOMENICA 24 Settembre alle ore 10.30 (in 
sede a.c.r.) ISCRIZIONI  

Vi aspettiamo numerosi….vecchi e nuovi! 
Per informazioni: Alessio 3899779349 


