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proposta 

I MARTEDÌ DI NOVEMBRE 
 

Ultimamente abbiamo  trascurato 
le Messe in cimitero.  
Ma adesso abbiamo ferma inten-
zione di rimediare  dedicando i 4 
Martedì di novembre alla preghie-
ra per i defunti. 
Faremo così: ogni Martedì 
(6,13,20,27) alle 14,30 ci sarà 
una persona che guiderà la pre-
ghiera del rosario per i defunti. 
Alle 14,50 inizierà la Santa Messa 
che, come nel passato, ricorderà 

tutti coloro che saranno stati iscritti nella CONFRATERNI-
TA DEI VESPERETTI e quelli il cui nome sarà stato se-
gnato nei fogli appositamente predisposti alla porta della 
cappella del cimitero. 
Ma pregare per i defunti, e chiedere che siano ricordati 
nella S. Messa ha un senso? 
Per noi cristiani sì. 
Noi crediamo, infatti, che la Chiesa è un grande corpo. 
Alcune membra sono ancora sulla terra a combattere 
(una volta si diceva: la Chiesa militante), alcune membra 
stanno purificandosi per il Paradiso (la Chiesa purgante) 
e i più, per fortuna, sono nella gioia di Dio (la Chiesa 
trionfante). 
Per coloro che stanno vivendo la loro purificazione le no-
stre preghiere sono un aiuto ed un conforto che Dio non 
ignora e non trascura. 
E siccome non sappiamo (ogni uomo è peccatore ed è un 
mistero) chi abbia bisogno della nostra intercessione, noi 
preghiamo. La nostra preghiera non andrà perduta: il 
buon Dio ne distribuirà il merito a chi ne avrà più biso-
gno. Allora: troviamoci – numerosi –  nella chiesetta del 
cimitero. Sarà un conforto per i morti, ma ancor più per i 
vivi.                                                                           d.R.
T. 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(29 OTTOBRE – 4 NOVEMBRE 2007) 
 
Lunedì 29 Ottobre: 

PIÙ PREGHIERE ED OPERE DI BENE 
 

Chi legge con attenzione “Gente Veneta” ha certamente 
notato la lettera che ho scritto al giornale, ma che ho in-
viato anche al Vicario Generale e ai confratelli della ter-
raferma, a proposito di una “cosa” di cui voglio parlare 
anche con la mia comunità. 
Si tratta di “benedire le ceneri” dei defunti che sono sta-
ti cremati. Lo si fa qualche giorno dopo il funerale. Il 
farlo comporta qualche difficoltà se la sepoltura avviene 
qui da noi, diventa un secondo funerale se si deve anda-
re a Mestre, Marghera o Zelarino.  Il tempo di andare, 
di aspettare o le pompe funebri o i parenti (due o tre e 
non di più), il tempo di arrivare al luogo della sepoltura, 
il tempo di dire una preghiera e di tornare indietro, se  
va bene e qui a Chirignago ci vuole più di mezz’ora, an-
dando altrove un’ora, un’ora e mezza non basta. 
Ora ci si domanda: è necessario fare così? 
Il defunto ha ricevuto una prima benedizione – di soli-
to – appena spirato. Poi prima che la bara venga chiusa, 
poi in chiesa durante ed alla fine della celebrazione. 
Non basta? 
E se teniamo presente che la percentuale degli adulti 
che frequenta la chiesa è inferiore al 5 %, significa che 
il 95% di coloro che ricevono tutte queste benedizioni 
in vita non gliene importava un fico secco della religio-
ne e della chiesa. 
Cosa servirebbe, invece, perché è merce che scarseggia?  
Preghiere e opere di bene.  
Preghiere ed opere di bene che non hanno bisogno della 
presenza del prete (che, anche se nessuno se ne rende o 
se ne vuol rendere conto,  è sempre più problematica), 
ma che possono essere compiute da chiunque con dop-
pio beneficio: del defunto in suffragio del quale si com-
piono e di colui che le compie. 
Ma qui cade l’asino, perché molti di coloro che esigono 
riti su riti per i propri defunti con fatica si fanno il se-
gno della croce, non si accostano alla Comunione du-
rante il funerale, spesso non  sanno neppure come com-
portarsi in  chiesa e stanno in piedi durante la predica o 
seduti durante la consacrazione. 
E’ giusto continuare così? 
No, a mio parere non è giusto, e spero che arrivi dai su-
periori la decisione di  tagliare quello che risulta un rito 
“in più”. Attendo la decisione dall’autorità ecclesiastica 
perché non voglio far di testa mia, ma muovermi “in co-
munione”. 
Ma spero proprio che così venga deciso. 
Voi, che ne dite? 
                                                                                d . R .
T. 

IL NOSTRO FURGONE 
 
Mettiamo questa notizia in evidenza perché il fur-
gone della parrocchia è sempre stato a disposizione 
di tutti e lo sa Iddio quanti angeli custodi lo abbia-
no protetto. 
Ma adesso ci sono delle novità. 
Non essendo di ultima generazione, il nostro furgo-
ne  può viaggiare solo in determinati giorni ed ora-
ri: LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ dalle 
10.00 alle 16.00. GIOVEDÌ e VENERDÌ fermo del 
tutto. SABATO e DOMENICA totalmente libero. 
Se ne prenda buona nota. 
Chi prendesse il mezzo, e chi lo desse al di fuori 
delle regole (in canonica c’è sempre un via vai per 
cui non è facile gestire il tutto) si assume totalmen-
te il pagamento dell’eventuale multa. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

eguale. 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a far sì che la 
nostra parrocchia – demonio ladrone – sia conosciuta e 
stimata anche nel milanese.  
 
 
 

Ore 20,45:  COMUNITÀ CAPI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso 

JOLE e GIUSEPPE POLESEL; V. PARRO-
CO presso ERMINIA e ANGELO MICHE-
LETTO 

 
Martedì 30 Ottobre: 
Servizio caritas in cimitero 
 
Mercoledì 31 Ottobre: 
Servizio caritas in cimitero 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.G. 
                  - La commissione Visita pastorale presen-

ta il lavoro fatto 
                  - Incontro con il Vicario Generale: impres-

sioni e progetti 
                  - Avvio dell’anno pastorale: primo bilancio 
                  - Lavori (restauri – spogliatoi) 
                  - Varie ed eventuali 
 
Giovedì 1 Novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Servizio caritas in cimitero 
SS. MESSE con orario festivo 
Ore 15.00:  S. MESSA IN CIMITERO 
 
Venerdì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I       

DEFUNTI 
Servizio caritas in cimitero 
SS. Messe Ore 7.00 – 15.00 (in cimitero) - 18,30 
 
Sabato 3 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 
 
Domenica 4 Novembre: 
Ore 8,30:    I ragazzi di 2^ Media si incontrano con il 

parroco per prepararsi a consegnare la 
domanda della Cresima 

Ore 9,30:    S. MESSA e DOMANDA DELLA CRESIMA 
 

CHE BELLO.. . 
 
Andando a benedire le case nella visita alle famiglie, ho 
incontrato una signora anziana che ben conoscevo da 
tanti anni, e che ora non si muove più di casa.  
Molto dolce, molto gentile e di grande fede e spiritualità. 
Mi dice: “Io leggo sempre PROPOSTA perché me la por-
tano tutte le settimane e una volta vi era scritto che lei, 
don Roberto, non sempre dice il rosario perché preso da 
tante cose. Allora ho preso una decisione. Al mattino, ap-
pena svegliata dico il rosario per me e per i miei cari, vivi 
e defunti: Nel pomeriggio lo recito sempre e solo per lei. 
Dico alla Madonna: don Roberto forse oggi non ce la fa, e 
allora te lo dico io per lui”. 
Strepitoso. 
Ecco cosa significa vivere nella Chiesa. Ecco cosa signifi-
ca averne capito il significato e il valore. 
Per lei, perché così opera in me e per mezzo mio: con 
me predica, assolve, consacra… e per me che ho un an-
gelo che guardando il Volto di Dio e della Vergine li im-
plora per me. Altro che crociate, inquisizione ecc. Questa 
è  l a  C h i e s a .                                                                      
d.R.T 
 

UN FIGURONE 
 

Sì, un figurone. Sia l’incontro con don Andrea, Mario Vet-
torelli, Michele Girardi, Alberto Angione la Giovanna Chi-
nellato ed il parroco. Si sono molto meravigliari della pa-
storale della nostra parrocchia e del clima che vi si respi-
ra. 
Bella la S. Messa (ma – diciamo la verità – pochini i pre-
senti). Straordinaria la cena, Una bellissima cena di pe-
sce che neanche nei ristoranti di lusso se ne consuma di 

IL NOVIZIATO SI BUTTA... 
 
Come di tradizione, il 1° novembre, il noviziato sarà 
presente in piazza e dintorni per tutta la durata della 
giornata, a vendere ogni sorta di prodotti. 
Castagne, frutto di stagione, a chi non fa gola? In 
più saranno ancora più buone sapendo che a cuci-
narle sono stati dei giovani rover e scolte!! 
Venderemo anche dolci e torte fatte in casa, con in-
gredienti genuini e naturali; ottimi per festeggiare il 
compleanno della nonna (che guarda caso cade 
proprio il primo di novembre…) o per gioire di un 
giorno di vacanza o semplicemente da dividere in 
clima familiare. 
Infine, per allietarvi all’uscita della Messa, distribui-
remo thé caldo e pinza. 
Assicuriamo che tutto ciò che vendiamo è sano e lo 
offriamo col cuore! 
Questa vendita ci permette di rimpolpare la nostra 
cassa, è inutile nasconderlo; ci affidiamo alla vostra 
benevolenza, sperando di essere riusciti a ruffianar-
ci con questo articolo propagandistico!! 
Quindi, cercate di non fare indigestione di dolcetti di 
Hallowen…tenetevi un posticino nello stomaco da 
occupare con le nostre castagne e dolci!!      

Parrocchia di San Giorgio 
c.a. Gruppo Scouts 
Piazza S. Giorgio 
30030 - Chirignago -(VE) 
 
 
 
 

Venezia - Mestre, 19/10/07. 
 
 
Con la presente desideriamo ringraziare il Vostro gruppo 
per l'attenzione che ha dimostrato nei nostri confronti. 
La manifestazione "Una mela per la Vita” è di fondamen-
tale importanza per la nostra Associazione in quanto ci 
offre la possibilità di raggiungere obiettivi quali la sensi-
bilizza ione e la conoscenza della Sclerosi Multipla presso 
la popolazione, nonché l'autofinanziamento per i servizi 
che offriamo ai nostri malati 
Tale iniziativa, quest'anno. ha avuto buon esito anche 
grazie alla disponibilità da Voi tutti dimostrata e sulla 
quale contiamo anche per il futuro. 
Cordialissimi  saluti 

LA CONFRATERNITA DEI VESPERETTI 
 
Anche quest’anno viene offerta l’opportunità di 
inserire i propri defunti nella CONFRATERNITA 
DEI VESPERETTI.  Per questi fratelli ed amici 
che ci hanno preceduto  nel mistero della morte 
viene celebrata la S. Messa ogni mattina alle ore 
7.00, per tutto l’anno (esclusi i mesi di Luglio ed 
Agosto) 
Si tratta di un modo, anzi del modo più bello per 
ricordarsi di loro e per ricordarli al Signore. 
Le offerte che vengono raccolte in questa circo-
stanza sono destinate alla vita della parrocchia e 
delle sue strutture 

NELLA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
SONO STATI RACCOLTI E GIÀ CONSEGNATI 
2.500 EURO. GRAZIE A TUTTI PER LA GENERO-
SITÀ DIMOSTRATA 


