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proposta 

DA CHE COSA DIPENDE? 
 

Devo andare cauto nello scrivere, anche se mi rivolgo solo 
ed esclusivamente alla nostra parrocchia.  
Ho scoperto, infatti, che  lo spione che mandava al Patriar-
ca PROPOSTA se appena vi compariva qualcosa di pic-
cante, ha trovato dei soci che diffondono il nostro settima-
nale appena ci sia qualcosa che possa essere frainteso o 
danneggiarci.  
Esempio “esemplare” è stato quello dei preti in vacanza, 
cosa che io avevo scritto con un’intenzione e che invece è 
arrivato perfino in Africa  e mi ha alienato l’amicizia di tutti 
coloro che (preti) hanno avuto la fortuna di passare qual-
che giorno di ferie… pazienza. 
Dunque con cautela dico che anche quest’anno avremmo 
più catechiste disponibili di quante ce ne serviranno. 
E che facendo la prima riunione della Comunità dei capi 
scout ci siamo accorti che abbiamo staf  così numerose 
che sarà difficile gestirle bene (6 capi in branco, 8 in repar-
to, 3 in noviziato, 3 in clan più i preti). 
Non ho ancora notizie precise per quanto riguarda l’Azione 
Cattolica, ma credo che non ci saranno problemi neppure 
lì. 
Da che cosa dipenda tutta questa “grazia di Dio”? 
Fortuna e solo fortuna? 
O Chirignago è una terra strana che produce solo cose 
buone ed in abbondanza? 
O c’è qualcosa d’altro che porta a questi risultati? 
A lettore la sua valutazione e la sua risposta.. 
Io faccio le mie valutazioni e do le mie risposte. 
Credo che il Chirignaghese medio sia una persona per be-
ne, che viene da una tradizione sana sia dal punto di vista 
umano che religioso. Ma devo subito aggiungere che di 
Chirignaghesi doc ormai ce n’è due su tre, se va bene, 
perché almeno un terzo dei parrocchiani è di recentissimo 
arrivo.  
Allora la tradizione da sola non basta per giustificare nu-
mero dei bambini che viene alla messa, dei giovani che 
partecipano alla vita della Comunità, della ottima salute dei 
gruppi famigliari. 
Credo che alcune scelte fatte e portate avanti con tenacia 
abbiano avuto ed abbiano tuttora il loro peso. 
La prima penso che sia il clima caldo, gioioso, famigliare 
che si respira in chiesa durante le nostre celebrazioni. 
E’ merito di tutti e di nessuno in particolare. 
Ma questo lo si sente in maniera fortissima, e purtroppo 
non è così diffuso altrove, al punto che quando un giovane 
non viene a messa qui, dubito fortemente che ci vada al-
trove (se non in casi sporadici e per una sola volta). 
La seconda credo sia la presenza costante dei preti a pre-
sidiare il territorio. Anche nei mesi estivi e nei giorni più cal-
di al sabato c’è sempre stato un discreto via vai di persone 
che venivano a confessarsi: sapevano che in chiesa avreb-
bero trovato qualcuno. Questo vale anche per i campi esti-
vi e per tante altre iniziative nelle quali la nostra presenza 
c’è. 
Sono convinto anche  che la “passione” porti i suoi frutti. 
Don Andrea, in questi giorni, sta parlando uno per uno con 
tutti i ragazzi che passano dalla terza media alla prima su-

periore. Se più del 60% di loro continuerà nel gruppo di pri-
ma  non sarà per “fortuna” o per caso, ma perché sotto ci  
sono stati tanta attenzione e tanto amore. 
In questi giorni, ancora torridi, andare alle 14,45, in veste, 
a benedire le case, vi assicuro che non è stata una godu-
ria, ma il fatto che il parroco una visitina, anche striminzita, 
la fa a tutte le famiglie che lo accolgono ogni anno, porta i 
suoi frutti. 
Altra scelta vincente è stata quella delle associazioni. 
Non perché siano perfette e conducano alla perfezione, 
ma perché fanno da scheletro che sostiene  qualcosa che 
altrimenti si adagerebbe da tutte le parti. 
Avere la metà dei bambini di un anno nell’AC o negli 
scouts, l’avere un numero di giovani che partecipando alla 
vita delle associazioni partecipa naturalmente a quella del-
la parrocchia è una forza. 
E ancora più indovinata è stata la scelta della COMUNITA’ 
GIOVANILE, nido che raccoglie ed unifica la forza di tutti e 
di ciascuno. 
E’ stata utile al fine di non affondare nella mediocrità anche 
qualcosa d’altro. Ad esempio la canonica aperta, il furgone 
prestato a tutti e senza discutere, l’ospitalità per le feste di 
piccoli e grandi, la casa di Caracoi, PROPOSTA che esce 
tutte le settimane che Dio manda … 
Tutto questo ha richiesto e richiede una mole di lavoro che 
talvolta pesa, e pesa  davvero. 
Vorremmo che i parrocchiani se ne accorgessero e fossero 
pronti e disponibili a dare una mano, in tutto ciò che posso-
no e sanno fare. 
Siamo all’inizio dell’anno pastorale. 
Lo diciamo, anzi, lo gridiamo: ABBIAMO BISOGNO 
DELL’AIUTO DI TUTTI. 

d.R.T. 
 

PERCIO’  
 

Continuando quanto scritto appena sopra siamo a 
chiedere alle mamme dei ragazzi che partecipano 
al catechismo, o che fanno parte delle associazioni, 
o comunque disponibili, di offrire una mattina al 
mese per pulire il centro parrocchiale. 
Le pulizie vengono fatte normalmente di LUNE-
DI’ (così il martedì mattina non serve spalancare 
tutto e nei mesi freddi è possibile riscaldare meglio i 
locali). 
Se riusciamo a mettere insieme squadre di tre/
quattro signore che facciano le pulizie di fondo per i 
4 lunedì del mese siamo apposto. 
Se poi ce ne fossero altre che dessero una scopatina 
(ma basterebbero due per un’oretta) al venerdì 
non potremmo desiderare di più 
Possiamo sperare in questa collaborazione? 
Le signore disponibili si mettano d’accordo con 
SUOR ADA. 

 LA MOSTRA SU MONSIGNOR BOTTACION E IL LIBRO “EL BONSIGNOR”  
 

VISTTATE, NE VALE LA PENA, LA GRANDE E BELLISSIMA MOSTRA SU MONS. BOTTACIN E IL SUO 
TEMPO IN SALA SAN GIORGIO. PRENDETE UN LIBRO DI MONTAGNI SUL “BONSIGNOR”. DUE OC-
CASIONI DA NON PERDERE ASSOLUTAMENTE! 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(15—21 SETTEMBRE 2008) 
 
Lunedì 15 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Magarita (pari) 
 
Martedì 16 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Caterina 
 
Mercoledì 17 Settembre: 
Ore 20,45:  3° Incontro in preparazione ai Battesimi di 

Settembre 
                  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 
Venerdì 19 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Eufemia, S. So-

fia, S. Lucia 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.g.: 
                  Calendario delle riunioni del Consiglio 
                  Calendario annuale della parrocchia 
                  Informazioni sulla visita pastorale 
                  Informazioni sui lavori in corso 
                  Varie ed eventuali 
 
Sabato 20 Settembre: 
Pomeriggio: PARTENZA DELLA CO/GI PER L’USCITA A 

SAN VITO 
                  Confessioni 
 
Domenica 21 Settembre: 
Pomeriggio: BATTESIMI 
 

PARAMENTI SACRI 
 

Alcuni giovani, tra cui  tre che sono stati in Australia 
per la GMG, hanno voluto donare alla Parrocchia di 
Chirignago 4 preziosi paramenti da usare durante la 
celebrazione Eucaristica. 
La comunità li ringrazia sentitamente. 

 
FINALMENTE 

 
Finalmente la burocrazia ha perso la sua battaglia di 
retroguardia, di disturbo, di freno di ogni iniziativa, an-
che delle migliori. 
Finalmente sono iniziati i lavori per la ristrutturazione 
del Bar della piazza, chiuso ormai da molti mesi. 
I nuovi proprietari hanno lottato con tutte le loro forze 
contro il “moloc”  burocratico che  sempre e dovunque 
rende faticoso anche il più semplice degli interventi. 
Speriamo che tutto proceda nel migliore dei modi e 
che Chirignago, l’unico paese al mondo nella cui piaz-
za non si può prendere neppure un caffè, abbia presto 
un ambiente dignitoso (vorremo sperare bello, anzi 
straordinario!) dove sostare in amicizia. 
  

USCITA DELLA COMUNITA’ GIOVANILE 
 

Sabato e domenica prossimi i giovani della nostra Co-
munità faranno la classica tradizionale uscita autunna-
le con la quale cominceranno il loro anno pastorale. 
L’uscita si compone di momenti diversi: la riflessione, 
sabato pomeriggio; l’agape, durante la cena; il festone, 
durante il falò; il cas… pardòn, un po’ di confusione, 
durante la notte; la camminata, la domenica mattina; 
l’Eucaristia, prima del pranzo; il ritorno. Stanchi. 
Sono più di vent’anni che tutti i settembre si fa così.  

Domenica 28 Settembre 2008 
 

Cooperativa sociale La Rosa Blu 
3° Anniversario dell’attività  

comunità alloggio "Rosa Blu" 
 

Tema della giornata: 
La convenzione internazionale sui diritti 
delle persone con disabilità 
 
Domenica 28 settembre si terrà l'ormai tradizionale 
appuntamento di apertura della comunità alloggio al 
territorio 
La cooperativa sociale La Rosa Blu. da sempre sen-
sibile ai principi dell'egualizzazione delle opportuni-
tà. del superamento di politiche di segregazione delle 
persone con disabilità e riell'impegno alla costruzio-
ne di una cultura di solidarietà quest'anno offrirà alla 
cittadinanza un'importante occasione di riflessione 
sul tema della Convenzione Internazionale sui diritti 
delle persone con disabilità in linea con la politica di 
divulgazione operata dai vari organismi nazionali e 
internazionali. 
La Convenzione, scritta assieme alle stesse persone 
con disabilità e approvata il 25 agosto 2006 dall'O-
NU, rappresenta un simbolo di emancipazione: ri-
vendica i principi di non discriminazione. dell'ugua-
glianza di opportunità. dell'universal design nelle 
progettazioni, del superamento di qualsiasi politica 
di segregazione e istituzionalizzazione, della costru-
zione di linguaggi e culture inclusive. Che offrano a 
tutte le diversità umane la possibilità di essere tutela-
te e valorizzate. Una volta entrata in vigore i diritti 
non dovranno più essere rivendicati, bensì applicati. 
Conoscere i contenuti della convenzione è importan-
te per tutti: per le persone con disabilità, per chiun-
que si occupi di politiche e servizi sociali, riabilitati-
vi. sanitari e, più in generale, qualunque persona ab-
bia a cuore i diritti umani. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
Per informazioni 
Coop. soc. La Rosa Blu 
Via Risorgimento 33. Chirignago 
041.917072 

E vogliamo sperare che anche quest’anno siano nume-
rosi i giovani che parteciperanno. 
 

CO/GI PROPOSTA, IL QUINDICINALE DEI GIOVANI 
 
Riprende ad uscire questa settimana, con la firma di 
direttore della ALICE MARIANNi e della con direttore 
GIULIA ANNIBALE. 
Se ne stampano 150 copie, alcune delle quali vengono 
prese anche dagli adulti, e dibatte tutti gli argomenti 
che interessano al mondo giovanile, parrocchiali e non. 
Ogni numero, poi, è accompagnato dalle splendide vi-
gnette di FRANCESCO BORTOLATO, che prendono di 
mira, di solito, parroco e cappellano.  


