
NANI O GIGANTI? 
 

Chi ha partecipato alla S. Messa delle 11.00 
del 31 dicembre ha sentito il sottoscritto, 
parroco in carica, dire alla fine degli avvi-
si: “Se una assemblea così numerosa, composta 
di tanti giovani, non riesce a sostenere un 
canto, allora siamo proprio alla frutta. Vi 
informo che ho deciso di aprire la parrocchia 
al cammino neo catecumenale”. 
Premetto che ogni volta che faccio un rimpro-
vero alla mia comunità lo faccio a me che  la 
guido da più di 20 anni. Se le cose stanno 
così è perché, nel bene e nel male, la pasto-
rale che io ho scelto arriva fino a lì, e non 
va oltre. 
Il buon Brunetto ha cercato di metterla in 
filosofia o in ma non c’è filosofia o dialet-
tica che tenga: se il cuore batte per il Si-
gnore si canta o si tenta di cantare comun-
que, in caso diverso la più piccola difficol-
tà blocca tutto. Mi sono detto: come possiamo 
sperare di convertire il mondo se non siamo 
in grado di cantare nella nostra chiesa? 
Una chiesa piena di adulti, di capi e rovers; 
animatori e giovani di AC… e di desolante si-
lenzio. 
Non so se il cammino neo catecumenale sarebbe 
la risposta giusta al problema, ma è certo 
che senza risposte è possibile solo sopravvi-
vere, non passare all’annuncio. 
Io sono un nano, e lo so, ma vorrei che la 
mia comunità fosse popolata da giganti. 
Forse è una pretesa assurda. Ma questa è la 
speranza che porto nel cuore. 
Aprire la parrocchia al Cammino neo catecume-
nale? Intanto ci pensiamo su.  
Però sarebbe giusto, e da subito, che la no-
stra partecipazione alla vita della chiesa 
non fosse fiacca o mediocre. 
Dio non ha bisogno di noi, ma ci mettessimo 
il cuore gli faremmo comodo.               d.
R.T. 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Domenica prossima ci sarà la festa della famiglia. 
Durante la celebrazione delle SS: Messe una coppia di 
sposi rinnoverà a nome di tutti i presenti le promesse 
sponsali. Nel pomeriggio ci sarà il tradizionale incontro 
in sala S: Giorgio, con una riflessione sul tema: 
”PARLARE DEL SIGNORE IN FAMIGLIA”. Su questo 
argomento, che sarà introdotto dal parroco, è bene che 
tanti o tutti si preparino in modo da poter intervenire a 
proposito con testimonianze o domande. 
Dopo la Commedia che sarà messa in scena dai nostri 
giovani faremo un po’ di festa con il vin brulè e con i dol-
ci che speriamo  vengano portati dai partecipanti. 
Alla fine sarà consegnata, come sempre, una primula 
per ogni famiglia. Poiché occorre preparare il pane che 
verrà benedetto durante le SS: Messe e consegnato alla 
fine di esse, siamo qui a chiedere alle signore disponibili 
che SABATO 13 GENNAIO, alle 9.00 diano una mano 
per preparare le confezioni (in sala delle feste). 
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proposta 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(8-14 gennaio 2007) 
 
Lunedì 8 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. della Madonnetta 

e Primolano 
Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 9 Gennaio: 
Riprende il catechismo per le medie 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Serafin 
Ore 17.00:  Incontro dei ragazzi di 3^ Media con i 

rappresentanti della CO/GI 
Ore 20,45:  INCONTRO  CON GLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI  Giovanni 18,1-27 
 
Mercoledì 10 Gennaio: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDÌ 
Riprende il catechismo per le elementari 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in asilo 
 
Giovedì 11 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli (dispari) 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                  Amen.  
                  Conclusione dello studio del Credo e ini-

zio dello studio del Padre Nostro 
 
Venerdì 12 Gennaio: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli (pari) 
Ore 20,45:  CONCERTO PER L’IANUGURAZIONE 

DELL’ORGANO RESTAURATO 
 
Sabato 13 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 
 
Domenica 14 Gennaio: 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Durante le Messe saranno rinnovate le promesse sponsa-

li 
Ore 15.00:  In Sala San Giorgio 
                  Riflessione :  
                  PARLARE DI GESÙ IN FAMIGLIA 
                  Commedia: 
                  Al termine della commedia ci sarà un mo-

mento conviviale 
 

LA VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Riprende Lunedì la visita alle famiglie da parte del 
parroco. Si tratta della 18^ visita. 
Il parroco spera di essere accolto con semplicità e co-
me una pastore che visita la sua gente. La preghiera 
fatta insieme, le informazioni scambiate, la benedizio-
ne del Signore vogliono rafforzare quei legami di fede 
che sono così necessari in un mondo scristianizzato 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.
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L’ANNO DEGLI SPOGLIATOI 
 

Abbiamo appena terminato il restauro dell’organo e già la mente va a nuovi progetti. 
Dopo laboriose e lunghe trattative sembra essere in dirittura d’arrivo il progetto di restauro degli spogliatoi del cam-
petto di calcio. 
Un campo che abbiamo voluto restasse alla comunità parrocchiale non per esserne i gelosi e solitari occupanti, ma 
perché fosse davvero aperto a tutta la realtà del paese, conservando però le caratteristiche di piccolo parco da adibire 
al gioco dei ragazzi e dei giovani. Il progetto allo studio prevede un discreto ampliamento, per poter usufruire di ma-
gazzini che la parrocchia non ha, di spogliatoi, e di servizi anche a disposizione della popolazione (pensiamo, ad es. 
ad un servizio igienico da aprire il giorno di mercato). 
Appena saremo in grado di offrire i dettagli lo faremo. 
Il bello è che nell’elaborare il progetto hanno lavorato a più mani e d’intento l’Assessore all’urbanistica ed il suo 
primo collaboratore, la municipalità e l’architetto della parrocchia. Il parroco si è limitato ad approvare le idee, intel-
ligenti e molto concrete che via via  si sono aggiunte l’una all’altra.  Se tutto va bene si inizia a costruire in autunno. 

MERCOLEDÌ 10 
MESSA  

DEI GIOVANI 
 

Mercoledì mattina 
riprende, nel buio e 
al gelo, la S, Messa 
dei giovani. 
Una realtà che que-
st’anno ha avuto 
particolare succes-
so di partecipazio-
ne da parte di gio-
vani di tutte le età. 
La riproponiamo 
anche in questo 
2007 nella convin-
zione che iniziare 
una giornata nel 
nome del Signore 
sia la cosa più bel-
la. 
Ai genitori che fos-
sero incerti nel dare 
il loro assenso di-
ciamo una cosa so-
la: meglio che un 
figlio esca di casa 
alle 6.00 per andare 
a  messa che torni 
alle 6.0 dalla disco-
teca. 
Le due cose sono, 
naturalmente di-
stinte, ma la prima , 
nel novanta per 
cento dei casi, evita 
la seconda. Dopo 
messa: colazione in 
centro: dolci alla 
nutella, alla mar-
mellata e al miele; 
frutta, caffè, latte, 
tè. E per chi vuole, 
un bicchierino 


