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proposta 
VE LI PRESENTO 

 
Nel corso della settimana comincerà un “evento” che non ha 
precedenti qui a Chirignago. 
Ve ne parlo perché è giusto che tutta la Comunità ne sia in-
formata in  maniera corretta. 
La nostra parrocchia  voi la conoscete con i suoi pregi ed i 
suoi difetti.  Ma ci sono parrocchie che hanno strutture di-
verse, o pregi ed opportunità diverse. Per esempio in alcune 
parrocchie di Mestre ci sono le “COMUNITÀ NEO CATECU-
MENALI”, gruppi di persone che si ripropongono di riscoprire 
il significato del Battesimo per mezzo di un cammino di fede 
che dura vent’anni e più. 
Nel corso di questa lunga ricerca arriva il momento in cui ai 
membri di una comunità viene chiesto di andare ad annun-
ciare Gesù Cristo suonando alle porta delle case. Se qualcu-
no apre ed accetta di parlare, questi laici cristiani testimo-
niano la loro fede in Gesù. 
Questo lo fanno nella loro parrocchia, principalmente, ma lì 
dove il cammino neo catecumenale è presente da tanto 
tempo alle porte delle case è stato suonato più e più volte. 
Di qui la necessità di spostarsi anche in altre zone per offrire 
questa testimonianza. 
Una comunità della Parrocchia del Sacro Cuore di Mestre 
ha chiesto di poter venire a Chirignago. 
La richiesta è stata valutata anche dal Consiglio pastorale 
Parrocchiale e nessuno ha avuto obiezioni i proposito. 
Ed ecco che da questa settimana in due zone della parroc-
chia undici coppie di laici cominceranno a suonare alle porte 
delle case. 
Le due zone sono molto diverse tra di loro, ma ambedue di 
recente fondazione: una sarà il CIRCUS ed un’altra sarà il 
VILLAGGIO SAN GIORGIO. Due realtà completamente di-
verse, ma per certi versi anche molto simili. 
Qualcuno potrebbe dire: ma questa visita non la fa già il 
parroco? 
Che bisogno c’è di aggiungere anche questo? 
Il parroco ha dei limiti e delle opportunità diverse. 
Dovendo e volendo dare un saluto possibilmente a tutte le 
3500 famiglie della parrocchia la mia visita è necessaria-
mente breve, e tiene conto del fatto che avrò la possibilità 
di rivedere le stesse persone in circostanze diverse 
(catechismo, matrimoni, funerali ecc.). I fratelli delle comu-
nità neo catecumenali, invece, potranno dedicare – se ri-
chiesti – un tempo più lungo per dialogare con chi aprirà 
loro la porta. 
Posso comunque garantire che non verranno né per piazza-
re prodotti né per chiedere denaro; che non sono “testimoni 
di Geova” o fanatici di qualsiasi fede; che non verranno a 
fare proselitismo perché chi li accoglie entri anche lui nel 
cammino neo catecumenale ecc. ecc. 
Posso garantire che il loro è un servizio puro, senza secondi 
fini, ma unicamente intento a portare una parola di spe-
ranza nelle nostra case. 
Come saranno accolti? 
Ogni volta che iniziano – me lo hanno detto loro – è come 
andare allo sbaraglio, senza sapere esattamente quello che 
avverrà, se prevarrà l’accoglienza o se invece saranno rifiu-
tati. 
E però anche se solo qualcuno traesse beneficio dall’incontro 
con loro e con il saluto cristiano della pace, riterranno di non 
aver perso il loro tempo e di aver cercato di fare la loro par-
te perché l’invocazione contenuta nel Padre nostro “venga il 
tuo regno”, si realizzi. 
Il mio invito è di accoglierli senza pregiudizi, ma con tanta 
fraternità 

SABATO 7 GIUGNO 
GRANDE RACCOLTA DI FERRO 

PER I RAGAZZI  
CHE VANNO A SIDNEY 

 
Raccomandiamo a tutti di raccogliere 
il ferro , di metterlo bene in vista  al-
l’entrata di casa e di telefonare in ca-
nonica entro le ore 12.00 perché gli in-
caricati passino a prenderlo 
 

Chiediamo a giovani ed adulti di met-
tersi a disposizione per la raccolta.                        

grazie 

CARACOI – ESTATE 2008 
 
In occasione dell’apertura di questa nuova stagione al 
“BIVACCO” volevo far sapere che abbiamo stampato un 
nuovo pieghevole che riguarda la nostra casa di montagna. 
Questo si trova in chiesa dalla parte sinistra uscendo, sulla ba-
checa che riguarda appunto il Bivacco. 
In questo pieghevole , che si può ritirare, sono riportati alcuni 
cenni sulla storia della casa, dove è situato questo posto mera-
viglioso, tra i monti più belli e famosi delle nostre Dolomiti, 
inoltre alcune informazioni per l’uso di questa struttura. 
Quest’estate in Agosto ci saranno due campi, dal 10 al 16: 
campo superiori e dal 24 al 30: campo lupetti. 
A giugno  altri campi scuola e gruppi di famiglie che trascor-
reranno alcuni fine settimana. 
Nel periodo  in cui non viene usata la casa ci rechiamo per la 
manutenzione ordinaria di tutti gli anni, ed anche qualcosa di 
straordinario come la tettoia nella parte nord verso i prati. 
Sono passati 20 anni  da quando è stato acquistato il Bivacco 
e tanti gruppi di famiglie ne hanno fruito, ma penso che ci sia-
no ancora diverse persone della nostra comunità che non co-
noscono questi posti, così ho pensato con queste poche righe 
di mettere al corrente di questa opportunità. 
Per esperienza  personale  garantisco che ne vale la pena per-
ché chiunque è salito fin lassù è ritornato a casa felice ed ap-
pagato. Buoni campi e un’estate piena di sole. 

Piero, il gestore del Bivacco 

Venerdì 16 i ragazzi dell'istituto Don Orione Con 
sorpresa sono venuti a pregare nel Capitello di 
via Sestella portando una ventata di allegria no-
nostante i loro problemi. A tutti loro, ai collabora-
tori e a Don Ivone che gli accompagnava ringra-
ziamo di cuore. 

Gli abitanti di via Sestella. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

noscenti che non hanno alcun servizio non sono ospiti gra-
diti. 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
RICORDIAMOCI DELL’8 PER MILLE 

 
Visto l’andamento delle offerte alla presentazione del Bi-
lancio Parrocchiale, cifre di tutto rispetto che fanno onore 
alla comunità di Chirignago, era mia intenzione non inter-
venire in occasione delle dichiarazioni dei redditi. 
Le continue richieste che, in questo periodo,  arrivano da 
più parti nelle nostre case, mi hanno fatto cambiare idea, e, 
pensando alla grande opportunità per noi cattolici di con-
tribuire gratuitamente al sostegno della Chiesa Cattolica e 
al finanziamento di istituzioni benefiche, ritengo giusto 
spendere due parole su questo argomento. 
Voglio precisare che lo Stato ha deciso di evolvere una 
parte delle entrate IRPEF in questo modo: l’8 per mille a 
favore di alcune confessioni religiose, tra queste la Chiesa 
Cattolica, il 5 per mille a favore di istituzioni benefiche on-
lus e di ricerca. 
Sono soldi già pagati da noi contribuenti che, con o sen-
za indicazione, a qualcuno verranno assegnati. 
Ecco perché noi cattolici dobbiamo essere presenti. Più sa-
ranno le nostre firme, più elevata sarà la percentuale asse-
gnata alla nostra Chiesa o alle istituzioni benefiche che 
vorremmo aiutare. 
L’invito è rivolto a chi deve presentare la dichiarazione dei 
redditi, ma anche alle tante persone che non sono tenute a 
presentare tale dichiarazione. Queste ultime possono con-
tribuire al sostegno economico alla Chiesa firmando all’in-
terno della casella “Chiesa Cattolica” in fondo alla scheda 
allegata al modello CUD, consegnando poi tale modello 
alla Segreteria della parrocchia, che provvederà per l’inol-
tro all’Ufficio delle Entrate. 
Ricordo che la Segreteria è presenziata dalle 9 alle 12 
di tutti i giorni feriali. 
Per noi di Chirignago che nel nostro territorio abbiamo la 
fortuna di avere due istituzioni benefiche come Casa Naza-
reth e Don Orione, non c’è che l’imbarazzo della scelta per 
firmare sulla casella del 5 per mille: firmare nella casella o.
n.l.u.s.  
codice 90056400279 per l’Associazione volontari del 
Fanciullo (Casa Nazareth) 
firmare nella casella “Sostegno delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, del-le associazioni di promozio-
ne sociale e delle associazioni riconosciute”  
codice 91011930103 per il SEV Orione ’84 per l’Istituto 
Don Orione. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(26 MAGGIO – 1 GIUGNO 2008) 
 
Lunedì 26 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese  

(dispari) 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20.00:  S. MESSA ai capitelli di V. DELL’EDERA 

(D. Roberto) e V. DEI POLI (d. Andrea) 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO 
 
Martedì 27 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Carnia e Sestella 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 28 Maggio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
                  (ultima messa del Mercoledì) 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20.00:  S. MESSA presso i capitelli di V. ZOLLI (d. 

Roberto)  e V. ASILO VECCHIO (d. An-
drea) 

Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-
SABETTA e ANDREA BRIGO 

 
Giovedì 29 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Sorelle Silvestri 
                  e recupero di alcune famiglie non vistate 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20,30:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 30 Maggio: 
 
Ore 15.00:  ULTIMO INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,30:  FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20.00:  Rosario e Santa Messa a conclusione del 

mese di maggio e dei fioretti 
                  SI PREGA DI NON DIRE IL ROSARIO NEI CA-

PITELLI PER NON CREARE UN 
“CONTRALTARE” ALLA CELEBRAZIONE 
CHE SI SVOLGE IN CHIESA, ALLA QUALE 
PARTECIPERÀ’ IL DIACONO PIOTR, POLAC-
CO, ATTUALE COLLABORATORE DI DON 
GIANNI, CHE SARA PRESTO ORDINATO SA-
CERDOTE 

Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PENDINI pres-
so ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO 

 
Sabato 31 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 1 Giugno: 
Ore 9,30:    PRIMA COMUNIONE di SCENUKA,  una 

ragazzina di 2^ media che viene dallo 
Skri Lanka 

 
DOMENICA 8  GIUGNO: FESTA DEL GRAZIE 

 
Domenica 8 giugno, alla sera, ci sarà la consueta FESTA 
DEL GRAZIE per tutti i collaboratori e le loro famiglie. Si 
tratterà di qualcosa di semplice, ma che verrà dal cuore. E’ 
una festa, per noi, fare festa a coloro che ci hanno aiutato 
nel corso di questo faticoso ma bellissimo anno pastorale. 
Per organizzarci bene sarà opportuno dare la propria ade-
sione entro GIOVEDÌ 5 GIUGNO presso la segreteria della 
canonica (orario 9.00 – 12.00 tutti i giorni). Se ci sono grup-
pi che aderiscono insieme i responsabili diano i nomi o il 
numero solo di coloro di cui sono certi che parteciperanno 
e non di tutto il gruppo a prescindere dalla partecipazione. 
Sono invitati tutti e solo coloro che hanno svolto una qual-
siasi compito a favore della Comunità (accompagnati dallo 
sposo o dalla sposa e dai figli se sono piccoli). Amici e co-

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 

 FINE ANNO CATECHISTICO C’E’ NESSUN PA-
PA’ CHE SIA DISPOSTO A DARE UNA RINFRE-
SCATA DI BIANCO (SOLO)  ALL’ENTRATA 
DEL CENTRO? 


