
CHE SI VERGOGNINO! 
 
Su “IL MANIFESTO” di Sabato 12 Maggio è ap-
parsa questa vignetta a proposito del Family 
Day: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che si vergognino!. 
Finché quella parte politica (la sinistra, per 
intenderci) non si libererà di questo ciarpame 
anticlericale, retrogrado, ottuso, stupido e ot-
tocentesco non potrà contare (per quel poco che 
vale) né sulla mia simpatia né sul mio voto. 
Questi idioti fingono di non sapere che la stra-
grande maggioranza dei bambini e dei ragazzi 
italiani viene educata dai preti, che non sono 
orchi né pedofili per definizione. 
Ogni anno portiamo ad uscite, campi e campeggi 
centinaia di migliaia di giovani. E se tutto va 
bene, nessuno nemmeno accenna al nostro lavoro 
che è gratuito e gravoso per responsabilità e 
per fatica anche fisica. 
Se succede qualcosa, apriti cielo: i preti  che 
sono imprudenti, che non usano le precauzioni 
necessarie, che si improvvisano guide o quan-
t’altro. 
Siamo noi che proponiamo quei pochi valori che 
ancora reggono nella nostra società, e questi 
stupidi, che non sanno più dove aggrapparsi, 
vorrebbero distruggere anche quelli, sperando 
che il “mal comùn” si trasformi in “mezzo gau-
dio”. 
Sono reduci dal fallimento totale della loro 
ideologia, nella quale sono rimasti i soli a 
credere (vera specie in via di estinzione più 
dei panda), perché prigionieri di un mito a cui 
non riescono a rinunciare; il loro “paradiso 
terrestre” nel vicino (URSS) e lontano oriente 
(Cina) si è dimostrato l’anticamera dell’infer-
no. Ma loro, cocciuti, invece di battersi il 
petto per aver sempre sostenuto, mentendo, che 
solo lì c’era la libertà e il progresso, si per-
mettono anche di sfottere, di giudicare e di 
condannare chi aveva visto giusto, chi aveva vi-
sto lontano. 
Che si vergognino. 
Dispiace che infanghino, con la loro sola pre-
senza, altri uomini, altre idee, altre proposte 
che meriterebbero di essere valutate e sperimen-
tate.  
Ma finché questi uomini, senza dubbio onesti, 
staranno in compagnia di lazzaroni del pari di 
quelli che hanno pubblicato la vignetta di cui 
sopra, dovranno scontare ciò che dice il prover-
bio: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.                   
                          Don Roberto Trevisiol 
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proposta 
UN AMICO 

 
In questi giorni, dopo una bre-
vissima malattia ci ha lasciati 
un amico ed un benefattore 
della nostra Comunità: GIOR-
GIO DAINESE. 
Molti lo conoscevano perché 
abitava a Chirignago da lunga 
data, altri per i tanti lavori che 
riusciva, miracolosamente, a 
fare. Altri ancora per la mostra 
di modelli  navali che ha ani-
mato in occasione della fiera di settembre di uno o due 
anni fa. 
Noi, parrocchiani di San Giorgio, gli siamo grati per i 
motivi che mi sento di elencare. 
I tanti capitelli che abbiamo disseminato nel paese ven-
gono tutti dalle sue mani esperte. 
Le inferiate del sagrato e di casa Nazaret sono pera 
sua. La scala di sicurezza di Caracoi l’ha costruita lui. 
Le panche della chiesetta del cimitero le ha fatte lui. 
La scala che porta al primo piano del Centro, che nep-
pure i professionisti riuscivano ad indovinare, l’ha ideata 
e costruita lui, come ha costruito alcuni tavoli del centro 
stesso. 
E per le Suore e i volontari di casa Nazaret Giorgio era 
l’uomo delle soluzioni quando non si sapeva a chi chie-
dere come risolvere un problema. 
Era ospite di uno dei mini alloggi della parrocchia, ma 
ha ripagato alla grande e molto di più il poco che ha ri-
cevuti da noi. 
Lo ricorderemo con nostalgia e con affetto. 
E credo che nella nuova costruzione degli spogliatoi, 
che, se Dio e il Comune lo vorranno, dovrebbero essere 
ristrutturati ed ampliati nel prossimo autunno, una sala 
o qualcosa gli sarà dedicata. 
Perché con la sua umiltà e timidezza, che rasentava la 
paura di tutti e di tutto, Giorgio ha fatto per la nostra 
parrocchia molto di più  di quanto era legito chiedergli. 
Grazie, Giorgio, per il tuo aiuto  silenzioso e fedele. Che 
tu possa ricevere da Dio quel premio che noi non siamo 
stati capaci di offrirti. 
                                                                                d . R .

RICORDIAMO CHE SABATO PROSSIMO, 26 
MAGGIO, NON CI SARA’ LA S. MESSA VE-
SPERTINA  DELLA 18,30 CHE SARA’ SOSTI-
TUITA DALLA VEGLIA DI PENTECOSTE AL-
LE ORE 20,45 

 

L’INCONTRO 
 

Onde evitare che alcuni fascicoli del giornalino 
INCONTRO vengano sciupati, invitiamo i par-
rocchiani che lo leggono a prenderlo sempre, o a 
non prenderlo più. Grazie 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(21-28 MAGGIO 2007) 
 
Lunedì 21 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie oltre la ferrovia di V. 

Oriago 
Ore 17,30:   FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20.00:   S. MESSA AL CAPITELLO DI V. MARZIANA 
Ore 20,45:   Comunità capi 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO 
 
Martedì 22 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 339 – 

379 (dispari) 
Ore 17,30:   FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 23 Maggio: 
Ore 9.00:     S. MESSA ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 381 –  e 

Galassia 
Ore 17,30:   FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20.00:   S. MESSA AI CAPITELLI  DI V. ZOLLI E 

DI V. ASILO VECCHIO 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso 

ELISABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 24 Maggio: 
Ore 17,30:   FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 25 Maggio: 
Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 
Ore 17,30:   FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. PENDINI pres-

so ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO; V. 
F. CAVANIS presso MARISA E NICOLA 
LOMBARDI 

 
Sabato 26 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 

NON C’E’ LA MESSA VESPERTINA DELLE 18,30 
Ore 20,45:   VEGLIA E MESSA DI PENTECOSTE 
 
Domenica 27 Maggio: PENTECOSTE 
Ore 11.00:   BATTESIMI 
Ore….          GRUPPO FAMIGLIARE GIOVANI ADULTI 

2 presso VALERIA e ALBERTO TREVI-

SAN 
 

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO 
 
Domenica 3 Giugno, alle ore 16.00 le 6 parrocchie del 
Vicariato della Castellana andranno in pellegrinaggio 
al Santuario di Borbiago per chiedere a Maria un aiuto 
speciale in vista della visita pastorale. 
Pensiamo di organizzare un autobus e perciò ci met-
tiamo già d’accordo che tutti coloro che vogliono par-
tecipare  usando di questo mezzo dovranno dare la 
propria adesione in canonica versano euro 2 (tra anda-
ta e ritorno). Iscrizioni a partire da Lunedì 21 Maggio 
La partenza sarà alle 15,40 il ritorno previsto per le 
17.00 
Sarebbe bello che la nostra parrocchia, così spesso ed 
ingiustamente accusata di disertare gli impegni extra 
parrocchiali, partecipasse numerosa a questo appun-
tamento 

 
IL FIORETTO DEI BAMBINI 

 
In questa settimana sarà destinata al FIORETTO DEI 
RAGAZZI che  sarà celebrato tutte le sere, da Lunedì a 
Venerdì, alle ore 17,30. 
Si tratta, come tutti sanno, di un appuntamento parti-
colarmente festoso, che mette insieme i ragazzi ed i 
bambini di tutte le età, ma anche le loro mamme e 
spesso i loro nonni. 
La chiesa spesso, nel passato, si è riempita di tanti 
che volevano onorare Maria, pregarla per le tante ne-
cessità delle famiglie e per la pace e la serenità del 
mondo. Speriamo in una partecipazione numerosa an-
che quest’anno. 
 

LA SANTA MESSA DELLA DOMENICA 
 
Si stanno aprendo grossi vuoti nella partecipazione 
dei ragazzi e dei bambini alla S. Messa domenicale. 
In parte questo fenomeno era previsto anche perché 
Maggio è il mese delle prime Comunioni o delle Cresi-
me e non è raro che le famiglie siano invitate ad inter-
venire alle celebrazioni ed alle relative feste. 
Ma una piccola indagine ha rivelato che una parte de-
gli assenti lo è stato per motivi diversi, che riassumia-
mo così: gare sportive o gite al mare o in  montagna. 
Nell’uno e nell’altro caso non sarebbe stato possibile 
portare i ragazzi alla Messa del Sabato sera? 
Il problema potrebbe essere preso sotto gamba se 
non avesse dei forti risvolti educativi. 
Che cosa capirà un ragazzo di 9/11 anni se avvertirà 
che i genitori non sono minimamente preoccupati del-
la assenza dalla messa quando c’è da andare a far un 
pik nik  in collina? 
Che la Messa è meno importante di una scampagnata. 
Registrata questa notizia essa ritornerà buona quando 
arriveranno gli anni della crisi. Allora sarà inutile pian-
gere sul fatto che il ragazzino o la ragazzina non vo-
gliono più saperne di messa e di Chiesa. 
E anche sul piano dell’educazione puramente umana: 
gli impegni e le promesse fatte e poi tradite con la 
complicità dei genitori non diventeranno una zavorra 
nella crescita del senso del dovere, della fedeltà alla 
parola data, della costanza negli impegni ecc.? 
Dopo di che sia ben chiaro: i figli sono vostri, voi ve li 
gestite, voi li educate come volete, voi ne godrete i 
buoni risultati, voi ne patirete gli insuccessi. 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

GRAZIE 
 

La Comunità parrocchiale ed il parroco ringraziano 
sentitamente tutti coloro che hanno collaborato al-
la buona riuscita della festa dei Lustri: al coro dei 
giovani, che pur a ranghi ridotti ha animato magi-
stralmente la celebrazione, al gruppo della Luana 
che ha preparato un gran rinfresco, a Roberto Ben-
vegnù che ha offerto tramezzini, tartine ecc., a chi 
ha preparato le stampe litografiche…. A tutti. 
Se non ci fosse tanta collaborazione non ci sareb-
bero risultati così belli. 
Si spera che il  ripetersi di questi incontri ricchi di 
affetto e di gioia possano rendere la nostra parroc-
chia  sempre di più una grande famiglia 


