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proposta 
Chi per una serie di motivi fosse accolto nelle associa-
zioni parrocchiali (ACR o scouts) dovrà  frequentare 
Messa e catechismo da noi. In altre parole: o tutto o 
niente. 
Ci sono altre cose da dire, ma queste è bene che le 
sappiano non solo i diretti interessati, ma anche tutti 
membri della nostra comunità. 
Infine: si raccomanda a tutte le famiglie di essere 
rappresentate.                                                  d.R.T. 
 

GRAZIE 
 

Il grazie della Comunità parrocchiale va a tutti coloro che 
hanno lavorato per la buona riuscita della Fiera Franca. 
Ma in modo speciale per il Gruppo culturale che ha allesti-
to le due mostre di Sala San Giorgio e della Piccola; un 
grazie  ai capi scout per la bella mostra /ricordo sui 20 
ani vissuti qui a Chirignago con il fazzolettone rosso/
bianco al collo. 
Un grazie a tutti coloro che hanno organizzato il torneo di 
calcetto nel nostro campo. 
E alle signore delle frittelle che ogni sera hanno ricordato i 
sacerdoti  e li hanno colmati di dolcezza. 
Grazie. 
 

CHI CI AIUTA? 
 

Vorremmo dotare, in occasione del ventennale degli 
scouts, il sagrato di un pennone per l’alza bandiera, 
che verrebbe usato ogni Domenica quando gli scouts 
sono in attività o anche in altre felici circostanze. 
Forse qualcuno sa indirizzarci per trovare, senza 
spendere troppo, uno di quei pali di ferro che vengono 
dismessi dall’illuminazione pubblica o da altre attivi-
tà. 
Sia ben chiaro: non chiediamo che nulla ci sia regala-
to. Ma non sapremmo nemmeno da che parte guarda-
re per cercare. L’ideale sarebbe che  si potesse mette-
re su il pennone per il FUOCO d’AUTUNNO che avrà 
luogo 
  

QUESTIONARIO PER LA VISITA PASTORALE 
 

Ai responsabili di tutti i gruppi parrocchiali è stato 
consegnato, in occasione del primo Consiglio Pastora-
le, un questionario che li descrive e definisce. Sarà da 
questo lavoro che nascerà il documento che sarà pre-
sentato al patriarca in occasione della sua Visita. Ma 
poiché  anche il Vicariato intende preparare un docu-

INCONTRARE I GENITORI 
 

Tutte le serate della settimana che sta per iniziare sa-
ranno occupate dall’incontro del parroco con i genitori 
dei bambini e dei ragazzi che inizieranno tra poco il 
catechismo. 
E’ un appuntamento  scontato e nello stesso tempo 
necessario. La collaborazione tra Famiglia e Parroc-
chia è decisiva per  ottenere un risultato felice (sul 
piano educativo) con i ragazzi. 
Non sempre questo viene capito dai genitori che tal-
volta vedono nella parrocchia solo un impegno in più 
per loro e per i figli. 
E mentre mai nessun operatore parrocchiale 
(sacerdote, suora, animatore, catechista, capo scout) 
direbbero mai una parole negativa nei confronti dei 
genitori di fronte ai ragazzi sappiamo che molti geni-
tori non ricambiano la cortesia e dicono tutto (o quasi) 
il male possibile sulla Chiesa, sulla parrocchia e su chi 
vi lavora. 
Sciocchi! 
Non sanno che il danno lo fanno a se stessi ed ai loro 
figli più che alla comunità, che pure ne soffre. 
Non si rendono conto di quanto sia utile avere degli al-
leati credibili e creduti dai loro ragazzi nell’impresa 
sempre più difficile della loro educazione.  
Ma come faranno ad essere credibili e creduti coloro 
che essi stessi avranno demolito con critiche, giudizi, 
malignità e quant’altro? 
Gli incontri programmati saranno anche l’occasione 
per consegnare la scheda di adesione al catechismo. 
Annotiamo alcune informazioni che è opportuno siano 
da tutti conosciute. 
1. 
In molte parrocchie viene chiesto un contributo  eco-
nomico per il catechismo. Così non avviene da noi. 
2. 
Sono accolti  nella nostra parrocchia solo i ragazzi re-
sidenti in parrocchia. Eventuali eccezioni debbono es-
sere davvero motivate. 
3. 
Non può passare alla classe successiva chi non ha fre-
quentato la precedente. Ad esempio chi non ha fre-
quentato la 2^ elementare non può presentarsi in 3^ 
con la pretesa di essere ammesso alla prima comunio-
ne nel corso dell’anno. Dovrà farsi la sua gavetta. Co-
me tutti. Questo vale per  tutte le classi. 
4. 
Catechismo significa anche e soprattutto MESSA DEL-
LA DOMENICA. Noi preferiamo che il ragazzo manchi 
al catechismo piuttosto che alla Messa, perché la par-
tecipazione alla liturgia comunitaria arricchisce molto 
di più che una lezione in aula. 
5. 
Le catechiste si preparano con scrupolo alle lezioni: 
meritano rispetto e riconoscenza da parte dei ragazzi 
e delle loro famiglie. Si ricordi sempre che si assumo-
no, gratis, un impegno ed una responsabilità a cui non 
sono costrette.  
6. 

DUE APPUNTAMENTI  
TRADIZIONALI ED ATTESI 

 
FESTA DEL CAMPEGGIO: DOMENICA 30 SET-
TEMBRE, ORE 20,30 – SALA SAN GIORGIO 
 
FUOCO D’AUTUNNO: SABATO 6 E DOMENICA 
7 OTTOBRE 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(17 – 23 SETTEMBRE 2007) 
 
Lunedì 17 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Sofia, S. Lucia. 

S. Eufemia 
Ore 20,45:   In sala Bottacin: 
                   Il parroco incontra i genitori dei bambini di 

2^ Elementare per l'iscrizione al Catechi-
smo 

                   In Centro: CO/CA 
 
Martedì 18 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Caterina 
Ore 20,45:   Il Parroco incontri i genitori dei bambini 

di 3^ Elementare 
 
Mercoledì 19 Settembre: 
Ore 20,45:   Il parroco incontri i genitori dei ragazzi di 

4^ e 5^ Elementare 
 
Giovedì 20 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 1-  41 
Ore 20,45:   Il parroco incontra i genitori dei ragazzi di 

1^ Media 
 
Venerdì 21 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich oltre la 

ferrovia e V. Pendini 
Ore 20,45:   Il parroco incontra i genitori dei ragazzi di 

2^ Media 
 
Sabato 22 Settembre: 
Ore 14,30:   PARTENZA DEI GIOVANI DELLA CO/GI 

PER L’USCITA AUTUNNALE 
Pomeriggio: Confessioni 
Ore 18,30:   S. MESSA E BATTESIMI 
 

TANTI AUGURI 
 
In una famiglia, certi avvenimenti sono talmente impor-
tanti che non possono passare in silenzio. Ci si dimenti-
ca forse di un compleanno, di una laurea o di un matri-
monio? 
Ecco perché non possiamo dimenticare che nel 1987, 
vent'anni fa don Roberto diventava Parroco della nostra 
Comunità Era una calda domenica di settembre, un nu-
trito corteo s'era mosso dall'Asilo per accompagnare in 
Chiesa il nuovo Parroco. Nel tempio già pieno di gente 
era atteso dal Vicario generale della Diocesi e da molti 
altri Parroci per la cerimonia di insediamento. Erano 
presenti con don Armando e gli altri suoi fratelli anche 
papà e mamma. Il decreto di nomina è stato sottoscritto, 
a nome della Comunità, da Ugo Fiasconaro e da Gio-
vanni Scaggiante. Noi che abbiamo una certa età ricor-
diamo che la cerimonia è stata bella e commovente. 
Nell'indirizzo di saluto, gli è stato chiesto di essere per 
noi guida, padre e fratello e gli è stato promesso che sa-
remmo stati la sua famiglia 
Possiamo dire che ha onestamente fatto del suo meglio 
per essere quello che gli abbiamo chiesto. Su quello che 
abbiamo promesso forse c'è qualche riserva. 
Gli chiediamo perdono se non siamo diventati come ci 
pensava e ci voleva. Domandiamo a Dio che lo lasci 
ancora con noi, in attesa che diventiamo un po' più buo-

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

ni, un po' più famiglia e Comunità cristiana 
Tanti auguri don Roberto e tanti auguri Chirignago in 

questo bel compleanno. 
Armando Spolaor 

UNA LETTERA 
 
Caro don Roberto, 
durante una delle ultime Sante Messe prima della 
"vacanze estive", sia Lei che don Andrea vi siete più 
volte  raccomandati ai presenti e non che, in qualsiasi 
posto ci fossimo trovati in vacanza, di continuare ad 
onorare il Signore con la Messa  settimanale anche per-
ché questo ci avrebbe potuto dar modo di "confrontare" 
la Nostra Messa con quella di altri posti. Personalmente  
mi sono recata in un paesino di mare della Calabria do-
ve non ero mai stata ed ho conosciuto così la chiesa, il 
parroco e la comunità di quel bel luogo. 
Devo dire che ho apprezzato tutto: le belle omelie, i 
canti, l'architettura moderna ed anche l'aria condiziona-
ta della chiesa. Non solo il mare e il paesaggio era pia-
cevole, ma anche il consueto incontro settimanale con Ge-
sù. 
Poi le vacanze sono finite e sono rientrata a Chirignago 
e domenica alle 9.30 puntuale ero in chiesa: CHE BEL-
LO SENTIRSI A CASA! 
Questa è stata la mia impressione più forte, mi  
sono sentita a casa. Ed è stato tanto bello ...... 
E di questo devo ringraziare principalmente Lei e tutta 
la Comunità di Chirignago. 
Pur  essendo io di Chirignago, per motivi x,y,z, non ho 
mai frequentato  questa parrocchia, ma un'altra. 
Ora che dopo circa 10 anni di "vagabondaggio" per il 
centro di Mestre la mia famiglia è tornata a vivere a Chi-
rignago ho potuto finalmente compiacermi di sentirmi (io 

CORSO DI CHITARRA 2007-2008 
 
Cari ragazzi e ragazze delle medie! Anche quest’anno la 
parrocchia di Chirignago vi offre l’opportunità di parteci-
pare al mitico corso di chitarra, di durata triennale, suddi-
viso in tre livelli: base, avanzato ed esperto. Il corso si 
svolgerà da ottobre 2007 a maggio 2008 compreso, con 
frequenza media di 4 lezioni al mese. Alla prima lezione 
di ogni mese i ragazzi sono tenuti a versare al proprio 
maestro una quota di 10 euro ciascuno. Ogni anno è ob-
bligatorio compilare l’iscrizione e consegnarla ai maestri. 
Potranno ritirare l’iscrizione anche i ragazzi delle scuole 
superiori già in corso. I tuoi maestri ti aspettano solo ed 
esclusivamente domenica 30 settembre fuori dalla chiesa 
dopo la messa delle 9.30 e prima della messa delle 11.00 
per la compilazione delle iscrizioni e per rispondere a 
qualsiasi domanda. ATTENZIONE A CHI DECIDE DI 
ISCRIVERSI PER LA PRIMA VOLTA!!! i posti non so-
no illimitati, perciò non verranno accettate ulteriori iscri-
zioni a conclusione del numero limite.  
N.B. Se qualcuno desidera iscriversi ma non può pre-
sentarsi il giorno 30 Settembre, chiami, non prima del 30 
Settembre, Nicola Trevisan al numero 3405543813 o 
Francesco Degani al numero 041911038.    

Se ti piace la musica e desideri condividere una passione 
tra amici, o magari dedicare un po’ del tuo talento a tutta 
la comunità di Chirignago e non solo… non aspettare al-
tro e BUTTATI!!!  

Dario, Nicola, Davide, Francesco e Don Andrea.    


