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proposta 
DON ORESTE CI LASCIA 

 
Si sa che i religiosi hanno  regole  che appar-
tengono al loro ordine. 
E i religiosi dell’Opera Don Orione , se diret-
tori di Istituto, dopo sei anni debbono ineso-
rabilmente lasciare l’incarico per altra desti-
nazione. 
Così don Oreste, arrivato qui per la seconda 
volta sei anni fa  è in partenza per Tortona. 
Al suo posto arriverà don … che è stato an-
che direttore dell’Istituto BERBA qualche 
tempo fa. 
A don Oreste che parte e al suo successore 
che arriva il nostro saluto, per il primo pieno 
di ringraziamento, per il secondo ricco di 
benvenuto. 
E’ stata sempre una piacevole realtà la frater-
nità che ha unito parrocchia ed Istituto nel 
corso degli anni. Nel passato, quando in sa-
cerdoti Orionini erano più numerosi, c’era 
anche una maggiore collaborazione sul piano 
pastorale (soprattutto per le Confessioni e le 
SS. Messe). 
Ma l’importante è che  l’Istituto si senta  par-
te della Parrocchia e che la Parrocchia guardi 
al’Istituto e a chi lo guida con simpatia. 
A don Oreste vogliamo dire grazie per l’aiuto 
prestatoci in molte occasioni ed in particola-
re, visto che è cosa recente, per lo straordina-
rio concerto che ci è stato offerta nell’aprile 
di quest’anno. 
Gli auguriamo di cuore che anche nella nuo-
va destinazione possa esprimere le sue capa-
cità e svolgere un ministero fecondo. 
Noi restiamo qui. 
Se  e quando passerà per Chirignago saremo 
ben lieti di salutarlo. 
                                                              d.R.T.  

LA FIERA DI SETTEMBRE 
 

Due righe per  ricordare alcune cose che riguardano la Fiera Franca. 
1. La Fiera non è organizzata dalla Parrocchia che si limita ad offrire 
alcuni importanti contributi (mostre ecc.) e lo spazio alla S. GIOR-
GIO per il suo “Magna e bevi”. Perciò eventuali entrate   e guadagni 
appartengono ad altri. 
2. Nei giorni della Fiera i bambini possono utilizzare come gli 
anni scorsi lo spazio del porticato per  il loro “MERCATINO 
DELLE PULCI”. Naturalmente a titolo completamente gratuito. 
3. Non sarà possibile organizzare quest’anno il tradizionale torneo di 
calcetto per evidente mancanza di spazio. 
4. Speriamo che quest’anno la Fiera non sia preceduta, segnata e se-
guita dalle solite polemiche, anche se qualcuno ha già innescato una 
possibile bomba. Se è una festa che sia una festa. Ognuno faccia la 
sua parte senza invidie ma con allegria. 

LA MESSA QUOTIDIANA 
 

Riprende questa settimana la celebrazione 
quotidiana della S. Messa delle 7.00, men-
tre  non verrà celebrata per tutto l’anno pa-
storale quella del mercoledì sera perché il 
parroco deve partecipare alle riunioni 
dell’Azione Cattolica diocesana. 
Per il momento la celebrazione sarà fatta 
nella Chiesa grande, ma dopo la Fiera si 
ritornerà nella cappella feriale. 
La Messa feriale è un modo molto semplice 
ma anche molto bello per iniziare bene la 
giornata. Comincia alle 7.00 in punto e ter-
mina alle 7,25 Sono presenti sempre le 
suore e qualche altro buon cristiano. 
Nel mese di settembre a celebrarla sarà 
per lo più don Roberto 
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una settimana (e qualche volta di più) 
E perciò un GREST alla grande. 
IL TEMPO 
E’ stato per lo più molto buono. 
Nessuno dei campi ha dovuto rinunciare a qualcosa. 
Qualche giornata fresca, qualche acquazzone, ma nul-
la di più. 
PROGRAMMI 
Diversificati ma tutti molto intensi sia sul piano del 
gioco (che naturalmente ha fatto la parte del padrone, 
che su quello spirituale. 
Messa tutti i giorni.  
ANIMATORI e CAPI. 
Il problema non è stato trovarli, semmai quello di la-
sciarli a casa. Ne siamo grati a Dio 
ECONOMICAMENTE… 
Tutti i campi si sono autofinanziati. 
Qualcuno ha anche messo via qualche spicciolo per il 
futuro 
I PRETI 
Non c’è stato giorno che un sacerdote non sia stato al 
campo. Finché dura, che duri così 
 

RIPRENDE LA VISITA ALLE FAMIGLIE 
 
La visita alle famiglie interrotta per la pausa estiva ri-
prende alla grande lunedì 1 Settembre. 
Nel pomeriggio sarà inutile cercare il parroco, almeno 
tra le 15.00 e le 18.00. 
Manca da visitare tutta la zona che va dalla Chiesa alla 
Valsugana lato nord (Via Invancich e laterali). 
Il parroco porterà per tempo ad ogni casa un avviso. 
Chi non potrà esserci ma desidera Egualmente la vista 
e la benedizione telefoni per tempo in canonica. 
 

LE GIORNATE CATECHISTICHE 
 
Per le catechiste: a Zelarino, Venerdì  12  (dalle 1-
5.00), sabato 13 (dalle 15.00 e lunedì 15 Settembre 
(dalle 17.00). 
In questi tre giorni sarà fatto un lavoro di aggiorna-
mento sul servizio catechistico in favore dei bambini e 
dei ragazzi. Tutte le catechiste che possono sono invia-
te a partecipare 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(1—7 SETTEMBRE 2008) 
 
Lunedì 1 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di P. Vittorino da Feltre  

9 –12 
 
Martedì 2 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di P. Vittorino da Feltre  

13—16 e 1 
 
Mercoledì 3 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di P. Vittorino da Feltre  

2– 6 
Ore 20,45:  1° incontro in preparazione ai Battesimi di 

settembre 
 
Giovedì 4 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (pari) 
Ore 20,45:  RIUNIONE PER PROGRAMMARE IL PEL-

LEGRINAGGIO IN TERRA SANTA “SULLE 
ORME DI MOSE’” 

 
Venerdì 5 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara 

(dispari) 
 

COSA CHIEDIAMO AL PATRIARCA 
 
Da questa settimana ci sarà uno scatolone di cartone 
che raccoglierà le possibili domande che la comunità 
vorrebbe porre al Patriarca in occasione della sua vista 
pastorale. 
Il Consiglio Pastorale le valuterà e sceglierà quelle che 
riterrà opportune ed interessanti. 
Il tempo che ci separa da quell’evento è ancora lungo 
ma chi ha tempo… non aspetti tempo. 
 

BILANCIO DEI CAMPI ESTIVI 
 
Fare un bilancio dei campi estivi non è cosa semplice. 
Tra l’altro nel momento in cui andiamo in stampa 
l’ultimo, quello dei lupetti, è ancora in corso. 
M a possiamo già dire qualcosa. 
I NUMERI 
16 Noviziato;  
36 + 12  + 6 campeggio medie 
32 acg 
27 + 10 scouts/guide 
17 Clan 
42 + 12 + 7 ACR 
28 + 8 + 4  Lupetti 
In tutto, se non sbagliamo, 257 persone che hanno 
convissuto insieme, alla luce del Vangelo almeno per 

USCITA AUTUNNALE DELLA CO/GI 
 

SABATO 20/DOMENICA 21 SETTEMBRE 
 
PARTENZA ORE 14,30 – RITORNO ORE 18.00  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ... Euro per chi viene in Pullman – ...per chi viene in macchina (lo pre-
ciseremo la prossima settimana) 
 
L’uscita vuole ricompattare la CO/GI dopo l’estate e mettere le premesse per un buon inizio d’anno; 
vuole offrire l’occasione per stabilire tra tutti rapporti di conoscenza e di amicizia; vuole accogliere de-
gnamente i ragazzi di 1^ superiore nell’ambito della Comunità. 
 
Noi cerchiamo di fare la nostra parte: voi farete la vostra?                                                                   I don  

RIUNIONE  
PER IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
 
NON MERCOLEDI 3 (IL PARROCO 
SAREBBE ASSENTE) MA GIOVEDI 4 
SETTEMBRE 


