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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(9 –16  Dicembre 2007) 
 
Lunedì 10 Dicembre: 
Ore 20,45:  INCONTRO ANIMATORI DEI GRUPPI FA-

MIGLIARI 
                   COMUNITÀ CAPI 
 
Martedì 11 Dicembre: 
Ore 15.00:  CONFESSIONI 1^ MEDIA – CASARIN, 

LARCHIORI, GIACOMELLO 
Ore 16.00:  CONFESSIONI 1^ MEDIA – GALLO, SCOT-

TON 
 
Mercoledì 12 Dicembre: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 15,45:  CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE – SUOR 

VALERIA, PARZIANELLO, DEPOLITI 
Ore 17.00:  incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  In Centro 

C’E’ DA SPERARE 
 

Abbiamo appena terminato la TRE SERE dei giovani 
sul Sacerdozio. Partecipazione discreta. La terza sera 
abbiamo avuto la testimonianza di due giovani che si 
stanno preparando a diventare preti: Valentino, che abi-
ta qui a Chirignago, anche se spiritualmente fa capo ad 
una parrocchia Mestrina e Mauro della parrocchia di 
San Lorenzo. 
A parte l’invidia che provo per queste parrocchie, deb-
bo dire che ciò che questi due giovani hanno detto han-
no colpito tutti e me in modo particolare. 
La “bellezza della vocazione” è emersa in maniera così 
palpabile e convincente che mi sono vergognato di me.  
Io, alla loro età, ero molto, molto, ma molto più crudo. 
E’ stato struggente vedere due giovani parlare di sé, del-
le loro scelte o meglio della loro risposta al Signore in 
maniera così semplice ed appassionata. 
Saranno anche pochi, pochissimi, ma sono meraviglio-
si. Mi ha anche stupito che nel raccontare la loro storia 
nessuno  dei due ha avvertito attorno a se, nel momento 
in cui manifestavano la loro decisione, avversione o de-
risione.  
Cosa che, invece, consideravo non normale, ma sconta-
ta in casi come questo. 
Ci hanno raccontato dello stupore, ma anche dell’ammi-
razione, della approvazione, della gioia suscitata in co-
loro che via via apprendevano la notizia. 
Che i tempi cambino più in fretta di quanto noi siamo in 
grado di capire? 
Lo Spirito non dorme. E’ il caso di dirlo.               d.R.T. 

 

Concorso  
Presepe in famiglia  

S. Natale 2007 
 

Anche quest’anno grazie ad alcune mamme si terrà 
questa iniziativa, nata per stimolare le famiglie a 
continuare la bella tradizione del presepe. 
I moduli di iscrizione sono stati consegnati al cate-
chismo dei ragazzi. Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro domenica 16 dicembre a don Andrea, Daniela 
(041 915143) o Emanuela (041 912995). 
Ricordiamo comunque alcune cose:  

-     passeremo a visitare i presepi lunedì 17 marte-
dì 18, mercoledì 19 tra le ore 16 e le ore 19 

-     le foto saranno esposte nel periodo natalizio 
in fondo alla Chiesa. 

-     le premiazioni avverranno domenica 13 gennaio 
al termine della santa messa delle ore 9,30. 

DOMENICA 9 DICEMBRE 
DURANTE  TUTTE LE MESSE 

RACCOLTA DI VIVERI  
DA CONSEGNARE ALLA CARITAS 

PER I POVERI 

APPENA POSSIBILE FAREMO ANCHE 
NOI, A CHIRIGNAGO, LA RACCOLTA DI 
FIRME PER APPOGGIARE QUESTA IDEA 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

di permesso di soggiorno preferenziale per gli immigrati 
extraunione in possesso di particolari titoli di studio, ca-
pacità artistiche, sportive o altro. Ma dove andremo a 
finire? E gli immigrati – morti di fame e basta? quelli de-
vono continuare a morire di fame e basta? 
Sia chiaro che io in ogni caso non giustifico i delinquen-
ti, per me un delinquente resta tale che sia italiano stra-
niero, nero, bianco, giallo, di destra, di sinistra o altro, e 
in quanto delinquente in conseguenza merita di essere 
trattato. 
Ed infine volevo "offrirmi" per un piccolo contributo.  
Vedo che spesso alla Messa domenicale delle 9.30 
spesso i foglietti con i canti giornalieri sono insufficienti. 
Se entro la mattina del venerdì mi faceste pervenire via 
mail copia del foglietto dei canti della domenica succes-
siva, potrei fare ulteriori copie e farvele avere il sabato o 
la mattina di domenica prima della Messa. 
Un caro saluto 

Cinzia Staglianò 
 

Caro don Roberto, 
dato che PROPOSTA è diventata un “arengo” in cui i 
dibattiti su fatti ed opinioni  si succedono con ritmo in-
calzante, mi permetto di dare anche il mio parere. 
Viviamo in tempi difficili (e questo si è detto in ogni 
tempo) dove fra il fare e il dire si avvertono  molte dif-
ferenze e purtroppo quel che ora più conta, presso la 
gente è ciò che si dice. 
Tutto vero quello che Michele Girardi ricorda sulla no-
stra emigrazione; non cita però la mafia esportata in 
America, che ha dato per anni filo da torcere a molti 
sindaci. Ci son voluti  anche qui sceriffi italiani per ar-
ginarla. 
Non sono d’accordo sull’analisi di Michele Serra r mi 
offende il giudizio negativo sui Veneti che in definitiva 
considera razzisti e peggio, insensibili alla povertà. 
Vorrei ricordare a questo signore che se recentemente 
questo nostro “mitico Nord – est” conosce un certo be-
nessere che ha eliminato la pellagra, ciò è dovuto a du-
ro lavoro e intelligente imprenditoria. 
Ancora: non è vero che il Veneto sia insensibile al po-
vero e al sofferente. Mille e mille istituzioni private 
(soprattutto religiose) e pubbliche confermano con mil-
le altre iniziative che la carità e l’amore al prossimo 
(tutto il prossimo) qui esistono e sono fiorenti. 
In quanto ai sindaci di questi nostri paesi, cosa posso-
no fare  per assicurare che i cittadini possano uscire di 
casa la sera, se non hanno istituzionalmente i poteri 
che i sindaci di Boston o di New Jork avevano ed han-
no? 
Occorre ancora una volta che le leggi che ci sono siano 
fatte rispettare e la certezza della pena sia assicurata. 
E’ dovere di tutti, anche di quelli che vengono da fuori  
per lavorare, considerare il diritto (ed il rovescio) di 
ciò che costituisce il patrimonio della nostra civiltà co-
me insopprimibile principio di ogni legge. 
Quelli che vengono a delinquere siano perseguiti seve-
ramente, per non ritrovarceli subito dopo le sentenze, 
padroni ancora delle nostre città. 
Ho espresso il mio “debole parere” augurandomi che 
tutto ciò che si dice non sia come le “gride” manzonia-
ne che purtroppo  fanno agio ai politici di questi tempi. 

                  Primo incontro in preparazione  dei Batte-
simi di Gennaio 

                  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA pres-
so      GIORGIO e  MIRELLA MILAN; 2000 
presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO;  
ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO SI-
MION 

 
Giovedì 13 Dicembre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Marco 
 
Venerdì 14 Dicembre: 
Ore 15.00:  Incontro del Gruppo Anziani 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE  di V. MONTES-

SORI presso UCCIA e GINO DE JACO 
 
Sabato 15 Dicembre: 
Ore 10,15:  CONFESSIONI 4^ ELEMENTARE – BOR-

TOLOZZO, ZANUTTO, CHINELLATO 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di Canto per i giovani 
Ore 19,15:  CENA PER FESTEGGIARE IL 20° ANNI-

VERSARIO DELLA AZIONE CATTOLICA 
DI CHIRIGNAGO 

 
Domenica 16 Dicembre: 

MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA 
TUTTI SONO INVITATI 

A VISITARLO E AD ACQUISTARE QUI 
I DONI NATALIZI 

AFFARI + BUONA AZIONE 
 

OPINIONI A CONFRONTO 
 
Gentilissimo Don Roberto, 
innanzitutto volevo ringraziare Lei, Don Andrea e tutti i 
catechisti dei battesimi per il gentile pensiero che avete 
avuto per i bambini come la mia, che il 26 novembre 
dello scorso anno hanno ricevuto il Santo battesimo. 
Angela è ancora piccola, ma son certa che quando cre-
scerà, leggendo quei bigliettini che avete inviato, sarà 
molto contenta di aver la conferma di quante persone, 
anche non conoscendola personalmente, le vogliono e 
le vorranno bene. Questo secondo me significa far par-
te di una famiglia ed è quello che io provo ogni volta 
che partecipo alla Santa Messa a Chirignago. Che calo-
re!!!  
(e non solo perchè la chiesa è sempre piena!!!!) 
Poi una considerazione su quanto scritto da Michele 
sull'ultimo numero di "Proposta" e di cui condivido il 
contenuto. 
Per lavoro mi occupo di diritti umani e quest'anno, sul-
l'argomento, ho frequentato un corso di perfezionamen-
to presso l'Università di Padova. Un bel giorno uno dei 
"chiarissimi" professori che svolgeva la lezione ha avu-
to, dico io, la "spudoratezza" di annunciare che la regio-
ne veneto, con la collaborazione del Centro Diritti Uma-
ni dell'Università di Padova, stava svolgendo uno studio 
per introdurre nello Statuto della Regione il concetto di 
CITTADINANZA VENETA!!!! Non le dico le reazioni di 
noi corsisti!!!! Ma chi è che avrebbe "diritto" a questo 
nuovo marchio di qualità? Chi appartiene alla razza 
ariano – veneta da almeno 7 generazioni? Facendo poi 
una ricerca mi imbatto in uno delle ultime proposte di 
legge dell'Unione Europea e trovo che proprio alcuni 
europarlamentari italiani chiedono di adottare per gli 
Stati dell'UE la "carta blu", brutta (o bella) copia della 
più famosa green-card americana. Mi spiego, una sorta 


