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proposta 
PREGARE 

 
Ho trovato queste note sulla preghiera. 
Mi sono sembrate interessanti anche perché forniscono 
un metodo semplice ed efficace. 
Le ho volute pubblicare perché tutti i lettori di PROPO-
STA possano ritagliarsi questo pezzetto di carta e magari 
appiccicarlo con lo scotch  accanto al letto o sul tavolo 
del proprio studio. 
Abbiamo così bisogno di preghiera, e non solo di quella 
umilissima fatta di ave marie e di padre nostri, ma anche 
di quella più intensa e più rappacificante che è fatta di 
dialogo con il Signore. 
Vogliamo provare? 
Dai!                                                                          d.R.T. 
 
pacificandomi: 
 
con un momento di silenzio;  
respirando lentamente;  
pensando che incontrerò il Signore;  
chiedendo perdono delle offese fatte  
e perdonando di cuore le offese ricevute.  
 
mettendomi alla presenza di Dio: 
 
faccio un segno di croce;  
per lo spazio di un Pater guardo come Dio mi guarda;  
faccio un gesto di riverenza;  
inizio la preghiera, in ginocchio o come più mi aiuta,  
chiedendo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito Santo,  
perché il mio desiderio e la mia volontà,  
la mia intelligenza e la mia memoria  
siano ordinati solo a lode e servizio suo. 
 

BUON ANNO, CHIRIGNAGO 1, BUON COMPLEANNO! 
 

Il 2007/2008 è un anno particolare per le due associazioni che in parrocchia 
raccolgono più di duecento tra bambini, ragazzi e giovani. Compiono 20 anni. 
Nate tutte e due a cavallo tra l’87 e l’88  hanno alle spalle una ormai discreta 
storia. In questa Domenica inizia l’attività del gruppo scout, che gode – a Dio 
piacendo – ottima salute e  non ha nessuna intenzione di ammalarsi. 
Le caratteristiche del nostro gruppo sono l’attaccamento allo scoutismo tradi-
zionale; il forte legame con la Parrocchia ed i sacerdoti; uno stile improntato 
ad eleganza, puntualità, rispetto; una certa severità per cui chi sta al gioco lo 

gioca tutto e chi non è disposto a giocarsi appieno è invitato ad emigrare…. Insomma un metodo “di altri tempi” 
che, guarda caso, è efficacissimo anche oggi. E perciò: in bocca al lupo, Chirignago 1. 

 



         SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.ogorg 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(8 –14 OTTOBRE 2007) 
 
Lunedì 8 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 328 – 450 (pari) 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

presso ROSA E MARIO PESCE 
Martedì 9 ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 278 – 328 (pari) 
 
Mercoledì 10 Ottobre: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDÌ 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
 
Giovedì 11 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie 272 – 276 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  MARCO 1,9-28 
 
Venerdì 12 Ottobre: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
 
Sabato 13 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 14 Ottobre: 

FESTA DEL CIAO 
Ore 16.00:  LEZIONE / CONCERTO 
                  DELL’ORGANO RESTAURATO 
 

FIGLI DI QUALCUNO O FIGLI DI NESSUNO? 
 
Qui a lato vedete una vignetta: Francesco, il capo – campo – 
medie l’ha disegnata in occasione della FESTA DEL CAM-
PEGGIO 2007, come ben si legge nel titolo. 
Alla festa i ragazzi ed i giovani erano numerosi, gli adulti 
quasi inesistenti. 
Premesso che è comprensibile e scusabile l’assenza dei ge-
nitori degli scouts, che vengono riconvocati otto giorni dopo 
per il Fuoco d’autunno, ci si domanda se gli altri siano figli 
di qualcuno o di nessuno. 
Perché moltissime sedie sono rimaste vuote. 
Ora, primo: proprio quest’anno ci siamo incontrati con i re-
sponsabili del campeggio, del campo acg e del campo scout 
per programmare una Festa del Campeggio più curata e più 
interessante; secondo gli animatori ci hanno dato dentro co-
me non mai; terzo: va bene delegare, va bene fidarsi, ma un 
minimo di collaborazione, di interesse, di partecipazione 
possiamo aspettarcelo o a noi compete solo abbassare la te-
sta e tirare il carro tra l’indifferenza dei primi interessati? 
Gli stessi che, magari, quando c’è da protestare perché non 
è possibile accogliere tutti coloro che vorrebbero partecipa-
re alle nostre avventure estive  sono sempre in prima fila. 
E’ vero: è difficile fare i genitori al giorno d’oggi. 
Ma  sono così numerosi coloro che vi rinunciano prima an-
cora di provarci che ci si stupisce che ci siano ancora delle 
ragazze e dei ragazzi in gamba.  

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ANCHE QUEST’AN-
NO INIZIANO LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO GIOVA-
NISSIMI DI AZIONE CATTOLICA: I MITICI 
GRUPPI DI ACG 1 E ACG 2! IL PRIMO APPUNTA-
MENTO E’ DEDICATO AI GENITORI DEI RAGAZ-
ZI DALLA 1^ ALLA 4^ SUPERIORE INTERESSATI 
AD ISCRIVERE I LORO FIGLI. 
VI ASPETTIAMO TUTTI! 

LA NUOVA STAF EDUCATORI ACG 1 E 2 


