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proposta 
GIOVEDÌ’ 8 MAGGIO:  

L’INCONTRO CON IL PATRIARCA 
 

I consigli pastorali delle 6 parrocchie del Vicariato si 
sono incontrati con il Patriarca e la sua squadra Giovedì 
scorso. Serata fiacca. 
Non mi ha convinto la presentazione iniziale perché as-
somigliava più ad un sermoncino pieno di buone inten-
zioni che una presentazione, anche succinta, della no-
stra realtà e dei suoi problemi. 
Le domande poste al Patriarca sono state, a mio avviso, 
poco pertinenti con la visita pastorale e con il Vicariato 
della Castellana. Io ne avevo preparate alcune (ad es.:  
Come intende il Patriarca risolvere il problema dell’as-
sistenza pastorale al nuovo ospedale, che è situato nel 
nostro territorio; oppure: quali forze fresche della dio-
cesi intende mettere in campo per la grossa concentra-
zione di scuole superiori che c’è qui; oppure se è ancora 
logico che parrocchie come S. Barbara e la Cipressina 
che fanno parte della nostra municipalità siano organiz-
zate in vicariati diversi ecc.) ma mi son detto: perché 
devo essere sempre io il rompiscatole che mette il dito 
sulle piaghe aperte, per prendermi regolarmente qualche 
legnata?  
Non l’ho fatto io, non lo hanno fatto gli altri. Amen. 
Per quanto riguarda la vista pastorale ho alcune cose da 
dire e le dico fin d’ora. 
Circa la “conoscenza” da parte del Patriarca e dei suoi 
di quello che siamo e facciamo siamo in “visita pastora-
le permanente” da quando mandiamo PROPOSTA a sua 
Eccellenza il Vicario Generale. 
Su PROPOSTA è scritto sempre tutto, in maniera feria-
le, e Mons. Pizziol può  monitorare in continuazione 
quello che si fa o non si fa a Chirignago. E della corri-
spondenza tra ciò che viene scritto e ciò che accade 
realmente sono controllori i parrocchiani stessi. 
Per quanto riguarda lo svolgersi della visita sono rima-
sto esterrefatto che qualche parrocchia abbia chiesto 
che il Vescovo faccia 13 (diconsi tredici) incontri in un 
pomeriggio. Matti da legare. 
La mia idea è questa: il Venerdì sera per i giovani (rover 
e acg compresi), con una mini tre sere guidata dal Pa-
triarca. Sabato mattina visita a qualche ammalato, a ca-
sa Nazaret, all’asilo 
Pomeriggio: un incontro con i bambini delle elementari 
(lupetti e acr compresi), uno con le medie (esploratori e 
acr compresi) e uno con gli adulti (il cosiddetto Consi-
glio Pastorale allargato  - gli anziani sono adulti anche 
loro e possono tranquillamente convergere).  Stop. 
La Domenica mattina due messe, alle 9,30 (con il coret-
to dei  bambini) e alle 11.00 (coro dei giovani). 
Se si vuole a mezzogiorno un brindisi e poi, tutti a casa. 
Il troppo storpia. 
Ma manca ancora un anno…                                 d.R.T. 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA (19 – 25 MAGGIO 2008) 

 
Lunedì 19 Maggio: 
Pomeriggio:   Visita alle famiglie di V. Oriago 77 – 119 

(dispari) e 2 – 6 (pari) 
Ore 20.00:     S. MESSA al capitello di BORGO S. GIACOMO 

FESTA DELLA MAMMA  E DELLA FAMIGLIA 
 
Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, ci sarà 
la tradizionale festa della famiglia presso la nostra 
Scuola Materna Sacro Cuore. 
E’ un momento di gioiosa festa che avrà per prota-
gonisti i nostri bambini, ma ci saran-no anche pia-
cevoli sorprese da parte dei genitori. 
Sarebbe nostro desiderio che la comunità parroc-
chiale fosse presente. 
N.B. In caso di maltempo la festa sarà spostata a 
Domenica 25 maggio. 

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 
Si incontra  oggi, Domenica 18, dalle 16,30 alle 18.00 
Tema: ESSERE STRA – ORDINARI 
Si raccomanda la  massima partecipazione 

CON GRANDE DISPIACERE 
 

Da alcuni anni  celebro con gioia la S. Messa per i 
ragazzi della nostra parrocchia e per altri in occasio-
ne della grande giornata di tornei di Pallavolo che la 
San Giorgio organizza in questa stagione. 
Ho visto crescere di anno in anno il numero dei par-
tecipanti, compresi molti che non erano di Chirigna-
go. 
Ma, ahimè,  quest’anno tra la Festa dei lustri e il 
Matrimonio  di due giovani della Comunità è impos-
sibile a me e anche a don Andrea di esserci nell’uni-
co momento  utile della giornata: tra le 12.00 e le 
12,30. 
Mi dispiace davvero. 
Colgo l’occasione per salutare tutti coloro che parte-
ciperanno. 
Questo messaggio arriverà troppo tardi per racco-
mandare a tutti di non perdere la S. Messa. 
Auguri di una buon divertimento 

GRAZIE 
 

Ormai sembra proprio sicuro che la Regione Veneto 
partecipi alla costruzione dei nuovi spogliatoi con una 
grossa cifra. Stiamo preparando le carte e se non ci sa-
ranno intoppi imprevedibili entro un periodo abbastanza 
breve potremo cominciare ad avere questo aiuto. 
Crediamo sia giusto ringraziare pubblicamente chi ha 
operato perché questa struttura della nostra parrocchia 
trovasse l’aiuto di cui necessitava. Si tratta del Consiglie-
re Regionale FRANCESCO PICCOLO che abita qui 
tra noi e che ha ritenuto di farsi carico di questa iniziati-
va e di sostenerla nel tempo fino ad arrivare ad una felice 
conclusione. 
GRAZIE. 
Con questo finanziamento finiscono le nostre preoccu-
pazioni e possiamo guardare con serenità al completa-
mento dell’opera. 
E’ proprio vero: quasi nulla dipende da noi. 
Tutto è in mano di Qualcuno che è più grande e guarda 
più lontano. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

solo di un giorno, altri invece per più mesi o addirittura come 
nel caso di Doris Naeku, la prima della lista, per circa due 
anni.  
Doris è una bimba idrocefala, è rimasta a lungo in ospedale 
per ricevere le cure dei caso, ora è stata portata alla 
"Huruma's House” il centro dove le suore dell'ordine dei Nir-
mala, accudiscono le persone con gli handycap più gravi. 
Nel resoconto finale possiamo dire che circa un terzo della 
spesa complessiva è stata versata dagli ammalati, mentre 
grazie al vostro contributo è stato possibile assolvere in ma-
niera completa le spese di tutti.  
L'ospedale, lo staff medico, il personale infermieristico e tutto 
il personale di supporto che opera nell'ospedale, vi sono ri-
conoscenti per questo gesto di generosità. 
Non sempre ci è possibile far giungere direttamente alle fa-
miglie dei bambini e/o ai bimbi stessi il vostro saluto ed infor-
mare loro dello spirito di carità che muove i vostri passi. Per 
questo vi chiediamo di perdonarci e vi invitiamo a farci per-
venire attraverso Lucia qualche foto dei vostro gruppo, affin-
ché i nuovi sfortunati piccoli pazienti possano vedere i volti di 
coloro che talvolta con devota riconoscenza definiscono "i 
nostri angeli custodi" 
Speranzosi di poter un giorno incontrarvi e ricordandovi nelle 
nostre preghiere vi inviamo i nostri più cari saluti. 

L'Amministrazione 
 
UNA  LETTERA 
 
Leggo proposta tutte le domeniche perciò mi è 
spiaciuto molto che l’unica domenica in cui 
non ero presente è stato espresso un ringra-
ziamento nei miei confronti e di tutti quelli 
che collaborano con il coretto dei bambini. 
Non mi è spiaciuto tanto perché era un’ occa-
sione per elogiarmi ma soprattutto perché non 
sapendolo non ho avuto modo di ringraziare a 
mia volta e di esprimere il mio pensiero ri-
guardo a questa bella esperienza. Perciò anche 
se un po’ in ritardo, lo faccio ora.  
Molte volte sono stata ringraziata per il mio 
servizio, ma sono io che voglio ringraziare 
pubblicamente. Ringrazio prima di tutto i no-
stri sacerdoti per la fiducia e la stima che 
mi hanno sempre dato e continuano a darmi. 
Ringrazio questa bella comunità per l’affetto 
e l’approvazione che continuano a dimostrare 
nei confronti del coretto; ringrazio i bambini 
che con la loro esuberanza, la loro voglia di 
vivere, il loro entusiasmo aumentano le gioie 
e diminuiscono la fatica che richiede questo 
servizio. 
Infine ringrazio soprattutto il Signore peri i 
doni che mi ha fatto dandomi la possibilità di 
offrirli agli altri anche attraverso questo 
servizio, doni che vedo fruttare e che in cam-
bio mi fanno ricevere il doppio, il triplo, il 
centuplo, del poco che io posso dare. E questo 
credo proprio che valga per ogni persona che 
collabora con il nostro coretto. 
Perciò non serve ringraziare ma magari guar-
dandoci pensate: se loro sono così felici nel 
dare e nel ricevere perché non metto anch’io a 
servizio del mio prossimo le mie capacità, i 
doni che ho ricevuto? 
Vi assicuro che ne vale la pena. 

(d. Roberto) 
 
Martedì 20 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Galassia, Nettunia, Se-

lenia 
Ore 20,45:     FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 21 Maggio: 
Ore 9.00:       S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:     ULTIMO INCONTRO DELLE CATECHISTE E 

VERIFICA DELL’ANNO TRASCORSO 
Ore 20.00:     S. MESSA presso il capitello di V. Miranese 

(SIMION) (d. Andrea) 
 
Giovedì 22 Maggio: 
Pomeriggio:   Visita alle famiglie di V. Urania, Saturnia, Posi-

donia 
Ore 20,45:     FIORETTO DEI GIOVANI 
Ore 20,45:     GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI 

presso UCCIA e GINO DE JACO 
 
Venerdì 23 Maggio: 
Or 15.00:       Incontro del Gruppo Anziani 
Pomeriggio:   Visita alle famiglie di V. Marziana e Risorgi-

mento 
Ore 20.00:     S. MESSA presso i capitelli  di V. TIROLO  (d. 

Andrea) e di V. SESTELLA (d. Roberto) 
Ore 20,45:     GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA presso 

SANDRA CESARE; GHETTO presso DORIA-
NA e ROBERTO BENVEGNU’; V. F. CAVANIS 
presso  ANITA e GIOVANNI  CARLETTI 

 
Sabato 24 Maggio: 
Pomeriggio:   CONFESSIONI 
Ore 19,30:     “OSSETTATA” DEL GRUPPO SCOUT CHIRI-

GNAGO 1 PER FESTEGGIARE  I SUOI 20 
ANNI 

 
LA VEGLIA DI PENTECOSTE 

 
Anche quest’anno abbiamo celebrato la Pentecoste con una 
bella Veglia. Sì, bella anche se costruita un po’ artigianal-
mente e con poca collaborazione. Il tema era “AVRETE 
FORZA DALLO SPIRITO SANTO” e seguiva  come 
traccia il messaggio che il papa ha mandato ancora nella 
scorsa estate ai giovani che interverranno alla GMG a Sid-
ney. 
La partecipazione ha superato ogni  previsione: il chiesa 
c’erano tra le 280 e le 300 persone. 
Al moneto “interattivo” abbiamo distribuito dei fogli sui 
quali 252 persone hanno scritto un pensiero per i giovani che 
andranno in Australia (sei della nostra parrocchia) ed essi 
ne dovranno trarre un messaggio che sarà tradotto in Ingle-
se, francese e spagnolo. Stamperemo qualche migliaio di 
questi volantini e i nostri ragazzi li distribuiranno ai loro 
coetanei quando li incontreranno in quel posto lontano. 
Così Chirignago sarà anche lì. 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato.              d.R.T. 
 

CATHOLIC HOSPITAL WAMBA 
CHW   P.O. Box 17 Wamba 20603 - Kenya 

 
A Lucia Trevisiol         
 
Ringraziamento per il vostro supporto 
 
E' con grande senso di gratitudine che vogliamo esprimervi il 
nostro sincero ringraziamento per il supporto che ancora una 
volta avete dimostrato. 
L'ospedale di Wamba ha curato nel corso dell'anno 2007 ben 
523 bambini, come potete vedere dall'allegato sono 123 colo-
ro che possiamo ritenere più poveri fra i poveri. Costoro infatti, 
non hanno potuto pagare il loro conto o lo hanno pagato solo 
parzialmente.  
Approfondendo l'allegato vi soffermerete sicuramente sul nu-
mero dei giorni di ospedalizzazione a cui questi bimbi sono 
stati costretti, alcuni di loro sono per brevissimi periodi, anche 

ISCRIZIONI NUOVI LUPETTI 
 
… nella giungla si sta spargendo la voce… 
Udite, udite: il Branco di Seonèe è pronto ad acco-
gliere nuovi cuccioli con cui giocare e divertirsi in 
infinite cacce. 
Chi volesse intraprendere questa meravigliosa av-
ventura venga DOMENICA 1 GIUGNO dopo la S. 
Messa delle 9,30 nella tana dei lupetti (sotto il cen-
tro).  
Buona Caccia. 

I Vecchi Lupi 


