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proposta 
UN NUOVO VESCOVO PER  NOI 

 
Domenica prossima nella cattedrale di San Marco av-
verrà un fatto che non accadeva da più di 45 anni: un 
sacerdote di Venezia, don Beniamino Pizziol, verrà con-
sacrato Vescovo ed avrà il compito di essere l’ausiliare 
del nostro Patriarca. 
La cosa è importante per una serie di motivi. 
Perché dopo tanto tempo la Santa Sede ritiene il clero 
di Venezia  degno della dignità episcopale. Probabil-
mente nel passato  a Roma si pensava che tra i preti di 
Venezia non ce ne fosse uno all’altezza di un compito 
così alto. 
Perché il nostro Vicario Generale quando passerà a visi-
tare le parrocchie avrà un’autorevolezza molto più ac-
centuata, sostenuta come sarà dalla dignità episcopale 
di cui sarà rivestito. 
Perché la diocesi potrà avere un punto di riferimento 
più sicuro date le numerose assenze del Patriarca dovu-
te ai suoi tanti incarichi  a servizio della Chiesa univer-
sale. 
Certo che  si rimane attoniti di fronte al fatto che un 
compagno di seminario, uno con cui si è giocato a cal-
cio o litigato; un compagno nel servizio sacerdotale da 
cappellani quando ci si aiutava o ci si scontrava sulle 
strategie pastorali più idonee per il mondo giovanile;  
un confratello appena più vecchio di due anni sia stato 
chiamato all’episcopato  e automaticamente diventi non 
più un compagno di strada, ma un Padre ed un Maestro. 
Nessuno invidia: oggi essere vescovi è una croce e solo 
una croce. Pensare che la croce pettorale o il bordo ros-
so della veste siano sufficienti per ripagare delle tante 
sofferenze e delle tante difficoltà che un vescovo deve 
continuamente affrontare sarebbe solo da sciocchi. 
Nessuna gelosia: chi è stato scelto era il migliore e si è 
trattato di una elezione meritata, se si possono meritare 
queste cose. 
Spazio solo per la preghiera e per la collaborazione. 
Pregheremo per Monsignor Pizziol durante la Messa, 
accompagnata dall’adorazione di Mercoledì prossimo 
20 febbraio; pregheremo per lui durante la VIA CRU-
CIS di Venerdì 22; e  nel corso di tutte le celebrazioni di 
Domenica 24. 
E per la collaborazione …. basterà continuare sulla stra-
da fin qui percorsa: siamo una parrocchia che vive in 
piena comunione con chi la guida, fedeli alle indicazio-
ni che ci vengono date, sempre pronti a partecipare alle 
iniziative ed agli eventi proposti. 
Intanto dedichiamoci alla preghiera personale per il 
nuovo Vescovo: sarà il dono più prezioso che potremo 
fargli.                                                            don Roberto 

LA FEDE SI TRASMETTE COSI’ 
 
Sono rimasto colpito ed edificato dal comportamento di 
una mamma che ho incontrato nel corso della visita alle 
famiglie di queste settimane. 
La situazione è questa: il figliolo, delle prime classi su-
periori, non viene più né in parrocchia né a Messa. 
La mamma ne è molto dispiaciuta. 
In casa c’erano entrambi, madre e figlio, ed ho chiesto 
al ragazzo se in qualche modo  avevamo commesso 
qualche errore nei suoi confronti. 
La sua risposta è stata negativa, anzi, riconosceva che 
in tanti anni gli avevamo sempre dimostrato attenzione 
ed affetto. 
E anche per quanto riguardava la fede, diceva che non 
aveva smesso di credere e che ogni sera pregava. 
A questo punto è intervenuta la mamma dicendo: “Tu 
porti la solita scusa che non è necessario andare in 
chiesa per credere, che non è necessario andare a 
Messa per essere delle brave persone, e lo dici solo 
perché andare in chiesa, andare a Messa è una fatica e 
tu non vuoi farne. E non ti rendi conto che così pian pia-
nino perderai  del tutto la fede. Ma sappi che io, quando 
ho avuto bisogno di aiuto nei tanti momenti difficili della 
mia vita ho avuto aiuto solo da Gesù Cristo. Solo da lui”. 
E lo ha detto con una convinzione e con una chiarezza 
che mi hanno, come dicevo, toccato. 
Ho pensato che al di là del risultato, che potrà essere 
più o meno positivo, questo è il modo con cui un genito-
re si deve porre di fronte al figlio se intende trasmetter-
gli le proprie convinzioni di fede: non un appello ad una 
generica religiosità. Non un richiamo ad una legge mo-
rale di cui non si dicono o non si sanno dire i perché, 
ma un mettersi in gioco in prima persona: “Per me, nella 
mia vita, è stato così”. 
Perché se sui principi si può discutere all’infinito, le te-
stimonianze personali sono indiscutibili. 
Proprio come quella del cieco nato di cui parla il vange-
lo secondo Giovanni al capitolo 9, dove l’uomo ad un 
certo punto sbotta con i maestri della legge che conte-
stavano Gesù così: “chi egli sia non lo so, ma una cosa 
so di certo: che prima non ci vedevo ed ora ci vedo”. 
“Contra factum non valet argumentum”, (i fatti valgono 
più dei discorsi) dicevano i latini. 
E lo ha ripetuto, con il suo atteggiamento, questa mam-
ma che ammiro                                                       d.R.
T. 

           QUESTA DOMENICA 17 FEBBRAIO 
ALLE ORE 16,30, IN SALA BOTTACIN 

INCONTRO DEL GRUPPO  
ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
SUL TEMA:  “ESSERE GIUSTI” 

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE 
DEGLI ADERENTI E SI INFORMA CHE 

L’INCONTRO E’ APERTO A TUTTI. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Quella che inizia con questa Domenica non lo sarà di 
meno anche perché si aggiungono gli incontri dei 
gruppi famigliari. 
Non tutti questi appuntamenti, della cui partecipazio-
ne non ci lamentiamo, sono però presi d’assalto da 
folle di fedeli oranti.  
Eppure c’è chi continua a chiedere di “aggiungere”. 
… perché non un rosario il giorno delle apparizioni 
della Madonna? … perché non una veglia di preghiera 
in occasione dell’ordinazione episcopale di Monsignor 
Pizziol? …. Perché non un incontro sul grande tema 
della famiglia e dei problemi che deve affrontare nella 
società di oggi? 
Grazie dei suggerimenti e soprattutto dell’entusiasmo 
religioso che dimostrano, ma noi siamo arrivati al limi-
te del nostro possibile. Se qualcuno desidera fare di 
più deve fare come se tutto dipendesse solo da lui e 
muoversi di conseguenza. 
Ad esempio, mentre scrivevamo queste note un grup-
petto di persone ha chiesto di inserire su PROPOSTA 
l'iniziativa di dedicare la recita del Rosario, tutte le 
sere della prossima settimana, alle ore 18.00, per il 
nuovo Vescovo ausiliare. 
Eccezionale: un impegno di laici responsabili e auto-
nomi che progettano e realizzano quello in cui credo-
no. 
Vedete: tutto è importante. Tutto è necessario. Tutto, 
per chi ne è coinvolto o convinto, viene per primo. 
E invece tutto deve comporsi con il tutto  e tener pre-
sente che  il troppo alla fine storpia. 
Un po’ di autodisciplina e tutto filerà liscio come l’olio. 

d.R.T. 
 
UNA LETTERA 
 
E’ bello entrare nella nostra Chiesa e vedere gli affreschi 
che si trovano dietro l’altare maggiore restaurati. 
Anche questo è un invito a sostare e a raccoglierci in pre-
ghiera per lodare e ringraziare il Signore perché nella sua 
casa attraverso la bellezza che ci circonda avverti di più la 
sua presenza. 
Voglio perciò ringraziare chi continuamente pensa ad ab-
bellirla  e anche a tutte le persone che lavorano perché 
questo  luogo sia sempre accogliente. 
Grazie. 

Una parrocchiana 
 

PER CHI HA 4 FIGLI 
 

Alle porte della chiesa si trova un modulo che  può es-
sere compilato da parte di chi ha 4 figli e che permet-
te di avere 100 euro in più di stipendio al mese per 
via della finanziaria 2008 che lo prevede. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18 – 24 febbraio 2008) 
 
Lunedì 18 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 187-

245 (dispari) 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 19 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Montessori 10-22 

(pari) 
Ore 18.00:  incontro dei Genitori dei ragazzi di 3^ Me-

dia con lo Psicologo GIANFRANCO BOL-
ZONELLA 

 
Mercoledì 20 Febbraio: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA pres-

so LUIGINA e IVONE BORTOLATO; V. 
ORIAGOI presso LUIGINA e GIORGIO SI-
MION 

 
Giovedì 21 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 24-30 

(pari) 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Marco 6,30-56 
 
Venerdì 22 Febbraio: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS cui seguirà l’incontro del 

gruppo ANZIANI 
Ore 16.00:  Visita alle famiglie di Via Montessori 32-36 
Ore 20,45:  incontro dei fidanzati in preparazione al 

Matrimonio Cristiano 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA pres-

so SANDRA CESARE; V. GHETTO presso 
DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’  

 
Sabato 23 Febbraio:  
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in Cen-

tro 
 
Domenica 24 Febbraio: 
Ore 16.00:    IN CATTEDRALE: 
                     CONSACRAZIONE EPISCOPALE DI MON-

SIGNOR BENIAMINO PIZZIOL, VESCOVO 
AUSILIARE DEL PATRIARCATO. 

 
PERCHÉ 

 
La settimana che si è appena conclusa (dall’11 al 17 
febbraio) è stata  micidiale: TRE SERE per i giovani, 
incontri di tutti i tipi e per tutti, Messa e adorazione il 
Mercoledì, Via Crucis il Venerdì, sacramento dell’Un-
zione Sabato.  

PER SIDNEY 
 

Domenica scorsa abbiamo raccolto le offerte per 
mandare 6 giovani della nostra Comunità in Austra-
lia alla Giornata Mondiale della Gioventù. 
Abbiamo raccolto 2.798 Euro ai quali vanno aggiun-
ti altri 1.610 Euro raccolti in vari modi (da una per-
sona che si sta attivando in questo senso con amici e 
conoscenti e da alcune mini raccolti di ferro che pe-
rò alla fine “mini” non sono state proprio). 
E perciò ad oggi siamo a quota 4.408, non ancora 
sufficienti (la cifra da raggiungere sarà attorno ai 
9.000 Euro) ma pian pianino ci stiamo avvicinando 

 ORARI DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Venerdì sera           ore 20,45 –22.10 
Sabato                    ore 8,30 – 19.00 
Domenica               ore 8,30 – primo dopo pranzo 
 
Gli orari più dettagliati li daremo nelle prossime 
settimane 


