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proposta 

LA GIORGIA CI SCRIVE 
 
Domenica 4 Novembre noi ragazzi di 2^ media abbia-
mo portato sull’altare la domanda di ricevere la CRESI-
MA. 
Quella mattina , dopo ulteriori preparazioni a quel mo-
mento per noi molto importante, finalmente sono stata 
chiamata all’Altare. Quando la mia catechista ha pro-
nunciato il mio nome mi sono alzata dal banco in cui 
ero seduta e in quell’istante ho provato un’emozione 
grandissima, mi sentivo molto vicina a Gesù e nel mio 
cuore sentivo che ciò che stavo facendo lo volevo vera-
mente. 
Con questo  voglio dire che io non ho fatto questa pro-
messa  perché la fanno gli altri o perché i miei genitori 
mi ci hanno costretta, ma perché sono veramente 

LA RINATA  AZIONE CATTOLICA  
DI CHIRIGNAGO HA VENT’ANNI 

 
Era il giorno della Madonna della Salute, un bel Sabato 
novembrino, fresco ma luminoso. 
Su PROPOSTA della settimana precedente appariva 
questo annuncio: “PARTE l’ACR. E’ arrivato, final-
mente,  il momento di dare il via ad una associazione 
che porti i nostri piccoli a diventare “grandi” nella fe-
de e nella maturità cristiana. Sei giovanotti e signorine, 
aiutati da due esperti animatori  di altra parrocchia, 
tenteranno di aprire  un gruppo di Azione Cattolica Ra-
gazzi (ex aspiranti, per intenderci) nella nostra parroc-
chia. Sembra superfluo  dare ai “coraggiosi”  il nostro 
augurio e, se sarà necessario, il nostro aiuto” . 
Fu una scelta coraggiosa (e ne rivendico il merito) an-
che perché in quel momento  ero solo a Chirignago, con 
la presenza festiva di don Andrea Volpato,  non ancora 
sacerdote. 
Da allora sono passati 20 anni.  
Moltissimi sono i bambini, i ragazzi ed i giovani che 
hanno vissuto momenti indimenticabili nell’AC. Molti 
se ne sono andati per la loro strada, speriamo conser-
vando nel cuore quanto ricevuto in insegnamento ed in 
testimonianza. Molti altri sono rimasti e stanno vivendo 
la loro fede  nella Chiesa e nel mondo. 
A distanza di 20 anni la nostra associazione, con i suoi 
più di 140 aderenti e di gran lunga la più numerosa del-
la Diocesi e quando partecipiamo alle feste o agli in-
contri con tutti gli altri gruppi i nostri non sono mai me-
no di un quinto del totale. 
E se la nostra realtà giovanile è quella che è dipende an-
che dal fatto che   a sostenerla, come due pilastri ben 
piantati, sono le due associazioni sorelle: l’Azione Cat-
tolica e gli Scouts. Due realtà che  chiedono tanto lavo-
ro, tanta attenzione, tanta presenza, ma anche alla fine   
restituiscono, moltiplicato, il frutto della nostra fatica. 
Chi ha vissuto nell’AC di Chirignago sa che ci sono sta-
ti anche momenti difficili, di incomprensione, tra alme-
no una parte dell’associazione ed il parroco, dovuti so-
prattutto al fatto che nessuno nasce maestro, e non c’è 
nessuna scuola che insegni a fare il parroco. Ma alla fi-
ne le ombre si sono dissolte, proprio perché erano solo 
ombre, e proprio quattro anni fa nasceva a Chirignago il 

21 NOVEMBRE   
- ORE 18,30 –  

S. MESSA UNITARIA 
 

Anche quest'anno il gruppo adulti di AC, insieme a 
don Roberto, propone le quattro Celebrazioni Euca-
ristiche Unitarie, la prima delle quali avrà luogo il 
21 novembre, festa della Salute 
Chi è impegnato nei vari gruppi o in qualche servi-
zio per la parrocchia sa molto bene quanto sia bello 
e importante incontrarsi e confrontarsi, nel nome dei 
Signore, per rinnovare lo spirito dei proprio operato 
e rinsaldare una fraterna amicizia che vada al di là 
della semplice appartenenza ad un determinato grup-
po. 
Proponiamo con convinzione questo appuntamento a 
tutti, anche a chi si è sentito finora un po' "lontano" 
perché pensiamo che non sia mai tardi per mettersi 
in gioco e sperimentare quanto sia bella l'armonia tra 
persone che vivono nello stesso paese e per sfatare 
l'idea che queste celebrazioni siano esclusivamente 
rivolte agli "addetti ai lavori". 
Oltre a queste motivazioni ce n'è un'altra... 
La Messa Unitaria, infatti, si inserisce nella rosa di 
opportunità che la parrocchia offre per cominciare a 
vivere in modo coerente, attivo e concreto la prossi-
ma Visita Pastorale ... facendo sempre meglio le cose 
normali e ordinarie. 
Vi aspettiamo, dunque, mercoledì 21 novembre alle 
18,30 per affidare alla Madonna della Salute queste 
nostre intenzioni, e molte altre ancora! 

 UN CAROGNA SI AGGIRA IN MEZZO A NOI…   quando su PROPOSTA compare qualche intervento un 
po’ scanzonato o che potrebbe danneggiare il buon onore della parrocchia e del parroco si affretta a spedirne co-
pia al Patriarca e al vicario generale. Quando registriamo i nostri piccoli successi si guarda bene dal farlo.  
Perché? Lo giudichino i parrocchiani lettori. ...Ma se lo scopro …                                                                   d.R.

(segue in seconda pagina) 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

(segue dalla prima pagina) 
più bello e più numeroso gruppo ADULTI di tutto il pa-
triarcato. Gruppo che, lo abbiamo già detto, rimane 
aperto a tutti coloro che sentono questo “carisma”, o, 
con un linguaggio più comprensibile, questo 
“sentimento”: amano la loro parrocchia e la vogliono 
bella ed unita, inserita nella Chiesa e in piena comu-
nione con il Vescovo. Questo, e solo questo è necessa-
rio per far parte dell’AC. 
A questa associazione, ai suoi membri ed ai suoi re-
sponsabili  va la gratitudine e l’augurio più affettuoso di 
tutta la Comunità, preti in testa. 
                                                                                d . R .

CONVINTA DI VOLERE LA CRESIMA. 
Secondo me è un sacramento che richiede TEMPO, 
VOGLIA, ENTUSIASMO, PREPARAZIONE, SINCERITÀ e 
soprattutto impegno.  Credo che sia  proprio questo che 
ci chiede Gesù e io cercherò in questo anno di prepara-
zione di metterci tutto l’impegno e l’entusiasmo possi-
bili.  Spero inoltre di sentire sempre Gesù vicino a me, 
come la scorsa Domenica mentre mi avvicinavo all’al-
tare 

Giorgia Barosco 
 

IL  CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(19 – 25 NOVEMBRE 2007) 
 
Lunedì 19 Novembre: 
Ore 20,45: CO/CA 
 
Martedì 20 Novembre: 
Nella Cappella del Cimitero 
Ore 14,30:   S. ROSARIO 
Ore 14,50:  S. MESSA per tutti i defunti 
Ore 17,20:  PARTENZA DEI GIOVANI DELLA PAR-

ROCCHIA PER  IL PELLEGRINAGGIO AL-
LA MADONNA DELLA SALUTE CON IL 
PATRIARCA E GLI ALTRI GIOVANI DEL-
LA DIOCESI. POSSONO PARTECIPARE 
ANCHE GLI ADULTI.      (PORTARSI 2 
EURO PER IL VIAGGIO).          RITORNO 
PREVISTO PER LE 21,30/21,45 

Ore 20,40:  Comitato per la Scuola Materna 
 
Mercoledì 21 NOVEMBRE 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
SS. MESSE alle ore 7.00; 9,30; 15.00 e 18,30 

(unitaria) 
Non c’è catechismo, ma i bambini sono invitati a par-
tecipare alla S. Messa delle 15.00 con i genitori;  Non 
c’è incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  Incontro in preparazione dei Battesimi di 

Novembre 
 
Giovedì 22 Novembre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Marco 2,23 – 3,12 
Venerdì 23 Novembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE; VICOLO PEN-
DINI presso ROBERTA E ALESSANDRO 
MOLARO; SAN GIUSEPPE presso MONI-
CA E PAOLO GIRARDI. 

 
Sabato 24 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 
 
Domenica 25 Novembre: CRISTO RE 

CALENDARIO SCOUT 2008 
 

E’ pronto il Calendario Scout 2008 e questa Domenica, 18 Novembre 
2007, fra le 9.00 e le 12.00 noi ragazzi del Reparto, aiutati dai ra-
gazzi del Clan del  nostro gruppo scout, passeremo per le vostre case 
a distribuirlo. 
La vendita di questi calendari contribuisce a finanziare le nostre atti-
vità...contiamo quindi sulla vostra collaborazione!    

                       Il Reparto scout 

Ringraziamo tutta la comunità per i soldi raccolti nel-
l’autofinanziamento del 1 novembre. 
In particolar modo vogliamo ringraziare il signor 
Giorgio Simion che, anche quest’anno, ci ha rega-
lato ben 100 Kg di castagne e quanti hanno collabo-
rato per la realizzazione di buonissimi dolci. 
La quota raccolta andrà ad autofinanziare le nostre 
attività  e il campo mobile. 
Ancora grazie a tutti per l’infinita generosità! 
 

Noviziato “Altair 20” 
AGESCI Chirignago 1 

CONCERTO D’ORGANO 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 

ORE 20,30 
Come avviene in alcune tra le più belle chiese della 
città di Venezia e della sua terraferma, l’Azienda di 
Promozione Turistica di Venezia, con la direzione 
artistica dell’esperto M° Benedetto Fiori, al fine di 
valorizzare il patrimonio di organi storici della no-
stra terra ed in particolare l’organo della nostra chie-
sa di Chirignago, offre un CONCERTO D’ORGA-
NO per Domenica 18 novembre 2007 alle ore 
20.30. Alla consolle il M° LINO FALILONE che 
eseguirà musiche di G.F. Händel, J.S. Bach, L. Mo-
zart, C. Franck, M. Duprè e J. Langlais. L’ingresso è 
libero, ma data l’importanza dell’occasione è racco-
mandata la massima puntualità.  

UN GRAZIE AFFETTUOSO E RICONOSCENTE A RE-
MIGIO SEMENZATO E A SILVANO BURIGOTTO PER 
LO SPLENDIDO RESTAURO DELLA BUSSOLA  DEL-
LA NOSTRA CHIESA. UN GRAZIE ANCHE ALL’AR-
CHITETTO CHINELLATO CHE L’HA DIRETTO 


