
UNA PAGINA BELLISSIMA DELLA NOSTRA STORIA 
 
La storia di una parrocchia di che cosa è fatta? 
Di tante cose, evidentemente, ma spesso vi vengono 
sottolineate le visite di personalità eminenti, le inaugu-
razioni di strutture ed edifici ecc. dimenticando... 
La nostra parrocchia ha vissuto una bellissima pagina 
da consegnare alla storia mercoledì scorso, al termine 
delle TRE SERE di quaresima che avevano come tema 
LA CONFESSIONE. 
Già le prime due serate erano state molto partecipate 
(per tradizione la TRE SERE di Quaresima raccoglie me-
no adesioni di quella di Avvento perché insidiata dalle 
gite scolastiche e dall’avvicinarsi della conclusione del-
l’anno scolastico con le sue inevitabili preoccupazioni e 
paure), ma non ci si aspettava che la terza sera, quella 
della Confessione, la chiesa si riempisse  letteralmente 
di giovani.  
Avevamo preparato 120 foglietti con il rito, e pensava-
mo di esserci presi larghi. Invece non sono bastati per-
ché coloro che sono venuti erano certamente più di 
130. 
E tutti non per partecipare ad un rito penitenziale e poi 
andarsene a casa. Perché questa è l’abitudine di altre 
comunità. Da noi chi viene si confessa. 
E così i dieci sacerdoti presenti con fatica sono riusciti a 
terminare la celebrazione due ore dopo che essa era ini-
ziata (si tenga presente che la preparazione non è dura-
ta più di 20 minuti: dunque, un’ora e quaranta minuti di 
ininterrotte confessioni). 
Orgogliosi? 
Sì. 
Perché è vero che il numero non è tutto, ma è anche ve-
ro che quando il Vangelo parla della pesca miracolosa 
insiste nel dire che le reti erano piene fin quasi a rom-
persi, e quando parla della moltiplicazione dei pani ri-
corda che i soli uomini erano più di cinquemila. Che sia 
stato malato di “numerìte” anche nostro Signore? 
Il numero e la qualità delle confessioni, al termine di 
due intense serate di preparazione, ci hanno confortato. 
Si vede il lavoro portato avanti da tanti anni. 
Perché queste cose non si improvvisano. 
E speriamo che come ci sono volute tante fatiche per 
arrivare a questi risultati, le radici del nostro lavoro sia-
no andate in profondità. 
Ora, questa settimana, si confesseranno i ragazzi ed i 
bambini.  
Poi, durante la settimana santa, toccherà agli adulti. 
Che, speriamo, non vogliano farsi battere dai tanto criti-
cati “giovani di oggi”. 
Intanto, grazie buon Dio, accompagnaci ancora. 
                                                                             d . R .
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Per gli amici dell'olivo 
 
Mercoledì 28 e Giovedì 29 Marzo, dalle 8.30 alle 18.00, in sala Bottacin, ci troviamo per preparare i mazzetti d’oli-
vo che verranno distribuiti la Domenica delle Palme. Chiediamo a uomini e donne di buona volontà di regalarci un po' 
del loro tempo per fare questo servizio insieme. Più siamo e più presto facciamo. Grazie! e arrivederci. 

Caro don Roberto, 
 
Il 4 Gennaio 2008 saranno 50 anni dalla morte del no-
stro Mons. Bottacin. 
Noi che l’abbiamo conosciuto e amato come Padre, non 
possiamo far passare questo anniversario senza una 
qualche  sottolineatura, meglio senza nessuna comme-
morazione.  Il fatto che agli attuali parrocchiani delle 
nuove generazioni sia menzionato in tante occasioni in 
cui si ricordano quei tempi, a parer mio non è sufficien-
te a ricordare le sue virtù e il suo ministero che ha la-
sciato traccia profonda. 
La “traccia” è ancora viva e visibile nei cristiani che an-
cora sono, lasciatemelo dire, l’ossatura portante di que-
sta comunità parrocchiale.  
Quando qualcuno di questi ci lascia l’essere segnalato 
come figlio  spirituale del “Bonsignor” diventa un sup-
plemento di merito e di stima. 
Nel commosso ricordo e saluto a Sandro Cesare non è 
mancato questo “titolo”. Martedì si è sentita con la pre-
senza attenta di molti chirignaghesi la conferma di que-
sto. 
Molti cristiani di questa comunità parrocchiale ancora 
in “attività di servizio” immagino sentano con piacere 
che con Mons. Bottacin si ricordino qualche volta an-
che i suoi più fedeli collaboratori e collaboratrici. 
Tempo fa su PROPOSTA abbiamo ricordato la cara per-
sona di Modesto Polesel, la sua discreta ma impegnata 
presenza fra noi. Anche Francesco Scandolin è stato ri-
cordato e sempre rimarrà presente fra noi. Ora mi per-
metto di ricordare un’altra figura che, sia come tecnico 
che come cristiano, ha illustrato della sua operosa pre-
senza presso questa comunità.  
Orfeo Giacomin, competente e ascoltato consulente di 
Monsignore, che ha operato con la S. Giorgio come en-
tusiasta collaboratore e nelle opere di ristrutturazione 
parrocchiali, sia nell’Asilo S. Cuore che nel campeggio 
e in tutte le iniziative di quel periodo. 
La serietà e la competenza  corroborata da una serena e 
vissuta fede lo ha collocato in questa comunità; la sua 
presenza fra di noi ha arricchito, nel contesto di una so-
cietà non priva di contrasti politici, la nostra apparte-
nenza alla linea cristiana. Questi valori, lasciatici in ere-
dità da questi nostri fratelli, saranno, ce lo auguriamo, il 
sale e la speranza  per una società ora disorientata e 
confusa, per diventare migliore.         Angelo Romanello 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(26 MARZO – 1 APRILE 2007) 
 
Lunedì 26 marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. degli Ippocastani 

e dell’Agrifoglio 
Ore 20,45:   in centro 
                   Riunione del gruppo culturale “A. Luciani” 

aperta alla comunità per il rinnovo trien-
nale 2007-2009  

Ore 20,45:   Comunità capi 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO pres-

so JOLE e GIUSEPPE POLESEL 
 
Martedì 27 Marzo: 
Ore 15.00:   CONFESSIONI 2^ MEDIA – GRUPPI GO-

MIRATO E ZAMENGO 
Ore 16:00:   CONFESSIONI 2^ MEDIA  - GRUPPI DO-

NOLATO E BONISOLI 
Ore 17:00:   CONFESSIONI 3^ MEDIA: QUELLI CHE 

NON FANNO SCUOLA PATENTINO 
ORE 18.00:  CONFESSIONI 3^ MEDIA: QUELLI CHE 

FANNO SCUOLA PATENTINO 
 
Mercoledì 28 Marzo: 
Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     S. MESSA e ADORAZIONE 
Ore 15.00:   CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE: GRUP-

PI FONTANEL, SPOLAOR, ZAMBORELINI 
Ore 16.00:   CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE: GRUP-

PI CASARIN E GIRARDI 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in asilo 
 
Giovedì 29 Marzo: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. dell’Edera e di V. 

Saccardo 
Non c’è catechismo degli adulti 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI 3  ̂ELEMENTA-

RE 
 
Venerdì 30 Marzo: 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS segue l’incontro del Gruppo 

Anziani 
Ore 18.00:   ANNUNCIO PASQUALE 
                   per tutta la Comunità Giovanile 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. CAVANIS 

presso CESARINA E GINO DARISI 
 
Sabato 31 Marzo: 
Ore 9,30:     CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE:  GRUP-

PI BELLINI, NIERO, VOLPATO 
Ore 10,30:   CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE: GRUP-

PI BELTRAME, GIACOMELLO 
Ore 18,30:   GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in cen-

tro 
 
Domenica 1 Aprile: DELLE PALME 
Ore 9,15:     Benedizione degli ulivi davanti alla scuola 

materna e processione verso la Chiesa 
                   Dopo la benedizione i ramoscelli d’ulivo 

verranno portati a tutte le famiglie della 
parrocchia. Il ricavato delle offerte andrà 
alla Caritas 

 
SUGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

 
la meritata "tiratina d'orecchi” di don Roberto sul silen-
zio, un po' pigrone, in merito all'esperienza degli eserci-
zi spirituali, prendo la penna e raccolgo il coraggio per 
provare a dire la mia. 
Da diversi anni partecipo agli esercizi spirituali della 
parrocchia e mi accorgo di attenderli con impazienza 

perché li sento utili: rinfrancano dalla fatica, impongo-
no una pausa che concilia una seria e serena valutazione 
dei proprio operato alla luce della Parola, permettono di 
intessere con gli altri rapporti particolarmente aperti e 
affettuosi sollevano, dalla greve pesantezza di credersi 
importanti per quel, poco, che facciamo. 
In questa esperienza il Signore ci apre gli occhi, si la-
scia accogliere e ci attira a sé dolcemente: ci si ritrova 
ad implorarlo di lasciarci forgiare da Lui, il nostro tutto. 
Ci si accorge che va bene e riesce bene solo quello che 
gli permettiamo di operare in noi. 
Ora capite perché non è facile per me scrivere queste 
cose... gli esercizi sono un'esperienza di intimità parti-
colare col Signore e io sono un po' gelosa di quello che 
ho provato... 
Anche quest'anno si è ripetuto questo miracolo, riflet-
tendo sull'Eucaristia abbiamo sentito forte l'esigenza di 
viverla sempre meglio! Don Roberto ci ha aiutato, in 
questo, in modo impareggiabile e anche le riflessioni 
sui salmi di Danilo sono sempre accurate e profonde. il 
lavoro nei gruppi è andato molto bene perché c'era vo-
glia di cooperare per il bene comune, i momenti di si-
lenzio sono stati ricchi e vissuti bene, tutto il contorno 
era adeguato e ben curato! 
La cena ebraica, per me nuova., è 
stata una scoperta dei profondi lega-
mi che abbiamo con la ricca religio-
sità ebraica. lo ho preso la penne ed 
ho scritto: se pensate che ho un po' esagerato dovreste 
provare per credere! 
 

 
 

S A N  G I O R G I O  2 0 0 7  
Concorso fotografico 

“Una foto per il Campanon” 
Premio in palio: 

un buono per materiale fotografico 
 

Regolamento 
1. Il concorso è rivolto ai giovani della Comunità di 

San Giorgio a partire dai ragazzi della 3a media che 
possono presentare fino al massimo di 3 fotografie 
su aspetti e realtà del nostro territorio. Le prime due 
fotografie segnalate verranno utilizzate per le co-
pertine del “Campanon” di maggio e dicembre 2007 

2. Chi aderisce al concorso deve:  
- iscriversi, previo versamento di € 1.00, presso la 

segreteria della canonica tel. 041-912943
- da lunedì 26 marzo a sabato 14 aprile  
- consegnare foto solo verticali, di almeno cm. 15 

x 10, in colore o in bianco e nero 
- in canonica  
- indicare i propri dati (nome, cognome, età, indi-

rizzo e telefono) dietro ciascuna fotografia con 
una etichetta. 

1. Le fotografie raccolte verranno esposte in una mo-
stra al pubblico da venerdì 20 a mercoledì 25 aprile 
presso la sala San Giorgio in via Parroco. 

2. La giuria, composta dai membri del gruppo “A. Lu-

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.


