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proposta 
GRAZIE 

 
Grazie, 
Grazie per la S. Messa di Giovedì 14. 
Grazie a don Andrea che è riuscito a far tutto così di na-
scosto che non sapevo assolutamente niente di tutto 
quello che è stato fatto. 
Grazie  ai bambini che sono saliti all’altare, a chi ha 
avuto l’idea, a chili ha accompagnati. 
Grazie ad Alvise e ad Andrea che mi hanno rotto l’ani-
ma ma solo per troppo affetto. 
E grazie a tutta la comunità che ha voluto partecipare. 
Ma nel ringraziare devo per forza ricordare le ultime co-
se dette: noi siamo di passaggio. 
C’è qualcuno che resta sempre. 
Ed è a questo qualcuno che dobbiamo attaccare il cuore. 
Grazie. 
                                                                                d.R.T. 

CI HA SCRITTO 
 

Don Roberto carissimo. 
Stupito e commosso rispondo alle tue parole rivoltemi 
tramite “PROPOSTA” del 10 settembre, stupito perché 
trovo superfluo il tuo ringraziamento per il servizio che 
ho svolto e svolgo da 11 anni nella tua parrocchia. 
Il soldato comandato a svolgere un compito durante il 
servizio militare non viene ringraziato, è un suo dovere 
e basta; ed è così per un cristiano la missione del quale 
è di dare testimonianza di Cristo nel mondo; in questa 
maniera mi sono sforzato di fare io, ma non so se ci sia 
riuscito. 
Commosso perché in questa evenienza dettata da pro-
blemi famigliari, si è resa ancor più evidente quell’at-
mosfera di amicizia e affetto della quale sono stato cir-
condato sin dal mio arrivo a Chirignago. 
Ora se sono costretto  a trasferirmi in un’altra parroc-
chia (data ancora da definire) la parrocchia di San 
Giorgio rimane sempre nel mio cuore e non sono i po-
chi chilometri che ci separano ad impedire il mio servi-
zio di accolito all’altare, alle mie “tate” e ai malati, in 
ciò ben coadiuvato da Delfina fino a che il Signore mi 
darà le forze. 
Riceviti nel frattempo un bacio affettuoso condivisibile 
a tutti i miei fratelli parrocchiani. 

Angelo 
 

Caro Angelo 
Avevo frainteso. Credevo che il cambio di residenza signifi-
casse anche la fine del tuo servizio qui. 
Sono lieto di aver capito male. 
Quanto al ringraziamento ed alla storia dei soldati eccetera, 
beh, per me vale sempre il detto “far e no gradir l’è cose da 
morir”. 
E  dalle nostre suore una delle prime cose che insegnano  ai 
bambini della scuola materna è la “parola gentile” che  è pro-
prio “GRAZIE”. 
Non mi dispiace , se per caso mi capita, di dirla più spesso di 
quanto non sarebbe strettamente necessario. 
Apre tante porte, non ne chiude nessuna e costa così poco…. 

 d.R.T. 

SABATO 23 SETTEMBRE  MATTINA E POMERIGGIO  

GRANDE RACCOLTA DEL FERRO 
METTERLO BENE IN VISTA SULLA STRADA E TELEFONARE IN PARROCCHIA  



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18 – 24 SETTEMBRE 2006) 
 
Lunedì 18 Settembre: 
Ore 16.00 – 19.00:   RITIRO DI INIZIO  D’ANNO PER   

               LE CATECHISTE 
 
Martedì 19 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S: Cecilia 22 – 54 

(pari), S. Sofia. S. Lucia. S. Eufemia 
Ore 20,45:   INCONTRO DEI GENITORI DEI BAMBINI 

DI 2^ ELEMENTARE CON IL PARROCO 
PER LA ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

In sala S. Giorgio:  Riunione dei genitori dell’ACR  e 
          nuove iscrizioni 

 
Mercoledì 20 Settembre: 
Ore 17.00:   Primo incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:   INCONTRO DEI GENITORI DEI BAMBINI 

DI 3^ ELEMENTARE CON IL PARROCO 
PER LA ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

 
Giovedì 21 Settembre: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. S. Caterina  

(tutta) 
Ore 20,45:   INCONTRO DEI GENITORI DEI BAMBINI 

DI 4^  E 5^ ELEMENTARE CON IL PARRO-
CO PER LA ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

 
Venerdì 22 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich oltre la 

ferrovia 
 
Sabato 23 Settembre: 
GRANDE RACCOLTA DEL FERRO A FAVORE DEL-
L’AZIONE CATTOLICA DELLA PARROCCHIA 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 24 Settembre: 
Ore 9,30:     S. MESSA DI INIZIO ANNO CATECHISTI-

CO 

Pomeriggio: BATTESIMI 
 

UN’IDEA PER DIRE IL ROSARIO…. 
CON FANTASIA 

 
Devo essere sincero, non ho sempre recitato il rosario. 
Ma da un po’ di tempo raramente mi capita di trala-
sciarlo. Voglio allora condividere con la mia comunità 
una piccola scoperta, che assomiglia alla ….”patata 
lessa” di mago Merlino nella pubblicità del caffè La-
vazza. I misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi sono quel-
li, e non si toccano perché la tradizione li ha fissati, ed 
occorre essere rispettosi del passato, ma quelli della 
“luce”, che sono stati introdotti da poco tempo, me li 
invento di volta in volta. 
Ad esempio ve ne dico qualcuno:  
- Gesù che torna a casa dall’esilio in Egitto 
- Gesù che lavora volentieri nella bottega di Giuseppe 
- Gesù sceglie i suoi apostoli 
- Gesù che moltiplica i pani e i pesci 
- Gesù che accoglie i bambini e li accarezza 
- Gesù che si trasfigura sul Tabor 
- Gesù che pranza nella casa di Maria e di Marta 
- Gesù che viene profumato da Maria 
E poi non manca mai, come ultimo, Gesù che istitui-
sce l’Eucaristia. 
Forse le pie donne più rigorose non sono d’accordo 
con questa libertà, ma io credo che vada ribaltato il 
detto che un giorno era stato affibbiato alla Chiesa 
Cattolica. Si diceva che in essa “quasi tutto è proibito, 
e quel poco che non è proibito è obbligatorio”. 
Perché non rovesciare questa falsa impressione e non 
dire, come non so chi, ha definito in lingua latina: 
In necessariis unitas = nelle cose necessarie bisogna 
                                      avere le stesse convinzioni 
In dubiis, libertas    = Nelle cose incerte bisogna la
                                      sciare libertà di scelta 
In omnibus Caritas   = ma su tutto deve sempre pre
                                      valere l’amore. 
Lasciamo prevalere l’amore e la fantasia anche nel no-
stro rapporto con il Signore. 

ATTIVITÀ DEI GIOVANI 2006 – 2007 
 
Catechismo 
1° sup: Mercoledì   18,30 – 19,30 
2° sup: Martedì       18,45 – 19,45 
3° sup: Martedì       18,30 – 19,30 
4° sup: Venerdì       19.00 – 20.00 
5° sup: Giovedì       18,30 – 19,30 
Giovani : Giovedì   21.00 – 22.00 
 
Vespri  
Dal lunedì al venerdì ore 18,15; Sabato  
e domenica ore 18 
 
Messa dei giovani  
2°  4° mercoledì del mese ore 6,30 
 
Confessioni  
venerdì ore 20,45 – 21,45 
                 Sabato ore 15 - 18 
 
EUCARESTIA DOMENICALE 
Domenica ore 11.00 
 

PULIZIE DEL CENTRO 
 

Lunedì 18 Settembre, alle 9.00, riprenderanno le pu-
lizie del centro in vista del nuovo anno pastorale e 
catechistico. 
Sono invitate ad intervenire tutte le signore che lo 
scorso anno dato la loro disponibilità, ma l’invito è 
esteso  a tante altre mamme che possano dedicare 
una mattinata al mese a riordinare e rendere bello il 
luogo dove la Comunità si incontra. 
Questo servizio, che può sembrare umile e quasi 
mortificante, non solo è prezioso, perché anche l’am-
biente educa, ed un luogo pulito è già un aiuto in più, 
ma è prezioso anche agli occhi di Dio. 
Care mamme, care signore, siete attese. 

CORETTO 
 

Il coretto riprende le prove di canto Venerdì 26 set-
tembre alle ore 16,30 in Sala Bottacin 
 

CHIERICHETTI 
 
Il primo incontro dei chierichetti (vecchi e nuovi) 
avrà luogo  Sabato 23 Settembre alle ore 14,30 in sa-
crestia 


