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DOMENICA DELLA PACE 
L’AC propone queste beatitudini 

 
Beati voi  
che non dite: «è andata sempre così...  
non possiamo farci niente! »  
ma lottate per costruire la pace e la giustizia  
dovunque vi trovate a vivere. 
 
Beati voi 
che non pensate che il grande  
opprimerà sempre il piccolo;  
che il ricco sfrutterà sempre il povero;  
che l'intelligente  
riderà sempre dell'handicappato  
ma credete nella vittoria dell'amore e,  
ogni giorno date il vostro contributo per affrettarla. 
 
Beati voi 
che non dite: «lo non me ne impiccio;  
sono affari suoi. Se la cavi da solo! »  
ma prendete sulle vostre spalle i pesi degli altri. 
 
Beati voi 
che nel ragazzo meno bravo,  
in quello costretto a lavorare  
in quello ignorante e poco educato,  
in quello preso in giro ed emarginato,  
in quello timido e malato sapete ascoltare  
l'invito a costruire un mondo migliore. 

MINISTRI STRAORDINARI 
 
BONISOLI GIUSEPPINA, GIACOMELLO GIUSEPPE, SPINOLA SIMONETTA, VEDOVETTO LUCIANO, BINDOLI 
MONICA,  OSTO NORA, FONTANEL GRAZIELLA, BELTRAME RITA: questi (salvo errori ed omissioni) saranno  i 
nuovi ministri straordinari della Eucaristia e o della Comunione, come dir si voglia, incaricati di aiutare il sacerdote 
nella distribuzione del Corpo di Cristo durante le celebrazioni (anche nei funerali) e soprattutto ai malati ed agli an-
ziani che non possono arrivare alla Chiesa. 
Riceveranno un incarico triennale domenica 18 Gennaio alle ore 16.00 in Cattedrale. 
Hanno partecipato ad un corso che li ha preparati e cominceranno (anzi, qualcuno ha già cominciato)  al più presto a 
svolgere il loro servizio.  
Anzi: già su PROPOSTA diciamo a tutti: avete o conoscete un anziano o un ammalato che desidererebbe ricevere la 
Comunione e fin’ora non lo ha chiesto per non gravare sull’impegno dei sacerdoti? 
Basterà telefonare in canonica e con 8 ministri straordinari avremo il modo di soddisfare  tutte le domande. 
Così la Parrocchia fa un altro paso avanti nella strada che il patriarca Scola definisce “educarsi al gratuito”. 

  

REGINA DELLA PACE 

CAMPI ESTIVI 2009 
 
   15 - 22 giugno: Campo Superiori a Caracoi 
   27 giugno - 8 luglio: Campeggio Medie  
   8 - 16 luglio: Campeggio Acg 

   16 - 27 luglio: Campo Reparto 
   1- 7 agosto: Campo mobile noviziato 
   8 - 14 agosto: Campo mobile clan 
   16 - 23 agosto: Vacanze di Branco 
   23- 29 agosto: Campo ACR 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

hanno guidato i cori; la trepidante euforia delle super 
mamme che hanno cantato per e con i bambini; l'appas-
sionata testimonianza delle maestre più un maestro, che 
hanno fatto dono, ma dono veramente, di una tenerissi-
ma lauda a Maria... Non voglio aggiungere altro su que-
sto spettacolo: chi non c'era, si è perso qualcosa di spe-
ciale. 
Voglio invece sottolineare il motivo per cui dico tutto 
questo: un evento simile, non si improvvisa, come giu-
stamente dice Don Roberto di tante felici esperienze 
parrocchiali: è frutto di tanta passione, di tanto tempo 
dedicato oltre l'orario canonico di lavoro, di tanto entu-
siasmo trasmesso ai bambini con professionalità ed è 
frutto della voglia di superare anche difficoltà umanissi-
me di collaborazione tra le menti e i cuori diversi dei 
diversi insegnanti.  
Per vari motivi sono personalmente in contatto con 
bambini, genitori e insegnanti della Scuola “C. Colom-
bo” e ne tocco con mano l'impegno e la costante crescita 
professionale ed umana. E parlare di umanità, come 
sempre dice Don Roberto, vuol dire anche conoscere e 
far conoscere ai ragazzi le difficoltà, i limiti, le contrad-
dizioni, le incomprensioni e gli sforzi per superare tutto 
questo. Non so se esista una scuola perfetta, da qualche 
parte, ma non l'avrei mai scelta per i miei figli, né la 
vorrei per i bambini e le bambine di Chirignago. Dob-
biamo invece essere davvero grati di quello che abbia-
mo, a cominciare da me, perché se i miei figli sono 
quello che sono, lo devo anche alla Scuola Elementare 
“C. Colombo”. 

                                                                   Nadia Ortes 
 
Il parroco aggiunge sottovoce, molto sottovoce: se qualcuno la prossima volta 
gli farà sapere giorno ed ora del concerto, o magari lo inviterà, sarà felicissimo 
di partecipare anche lui. 

 
GRAZIE PER LA FESTA DELLA FAMIGLIA 

 
E’ giusto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a 
far si che anche stavolta la Festa della Famiglia riuscisse 
bene. 
Elenchiamoli nell’ordine: 
Chi ha preparato il pane, le primule e il libretto di pre-
ghiere che sono stati distribuiti a tutti con grande  ab-
bondanza. 
Un grazie particolare al panificio Rizzo che ha donato il 
pane (1350 pezzi) alle famiglie della Comunità 
Chi ha  accolto l’invito a rinnovare davanti alla comunità 
le promesse del proprio matrimonio 
Chi ha preparato il Vin  brulè, il tè e il piccolo rinfresco 
per la fine della festa. 
Ma soprattutto i giovani che hanno recitato. 
Qualcuno mi ha chiesto se la commedia era troppo 
“osè”.- 
Con i tempi che corrono credo sia stata roba per edu-
cande o giù di lì. Nessuno scandalo. Si poteva solo ride-
re e di gusto. 
Bravissimi comunque gli attori che hanno davvero retto 
la scena da maestri pur essendo la commedia lunga e 
piena di colpi di … scena, appunto. 
REPLICA: 31 gennaio alle 20,30  (SALA S. GIORGIO).  
La presenza nel pomeriggio, in verità, è stata un po’  
meno  numerosa del passato. Tutto bene, si capisce, 
anche perché così tutti hanno potuto godersi sia il mo-
mento della preghiera che quello della commedia con 
tranquillità. 
Certo che questi sono doni di cui o ci si rende conto e 
allora siamo persone con gli occhi aperti e svegli, opvuol 
dire proprio che non capiamo niente: nel 2009 che av-
vengano cose così sa di miracolo.  Garantito. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(19 – 25 GENNAIO 2009) 
 
Lunedì 19 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 11, A , B 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. ORIAGO pres-

so LUIGINA e GIORGIO SIMION; V. PAR-
ROCO presso DANILA e GIANLUIGI MA-
RANGONI 

 
Mercoledì 21 Gennaio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.g.: 
                  Verifica Natale e Festa della Famiglia 
                  Visita Pastorale: ultime cose e programma 

definitivo 
                  Lavori in corso 
                  Varie ed eventuali 
                   
Giovedì 22 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 2 ABCDEFG 
Ore 14,30:  Scuola Materna: 
                  alimentazione dei bambini 3/6 anni 
                  Parla una dietista 
ùOre 20,40: Catechismo degli adulti 
                  Marco 14,10-26 
 
Venerdì 23 Gennaio: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso  4- 44 

(pari)  e del Viticcio 
Ore 20,45:  Incontro dei fidanzati 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI SARA E TOBIA pres-

so ELISABETTA e ALESSIO MARTIGNON; 
V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO 
DE JACO; V. SATURNIA presso SANDRA 
CESARE; V. GHETTO presso DORIANA E 
ROBERTO BENVEGNU’ 

 
Sabato 24 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 18.00:  In Centro 
                  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” 
 

Chirignago è anche... 
la Scuola Elementare “C. Colombo” 

 
Eh sì, devo proprio sottolinearlo e con piacere: a Chiri-
gnago c'è una Scuola Elementare che la maggior parte 
dei nostri figli hanno frequentato o frequentano ed è una 
ricchezza di cui non sempre ci rendiamo conto. 
Ho assistito allo spettacolo che maestre, bambini e geni-
tori hanno preparato per Natale e presentato nella pale-
stra di Via dell'Edera. 
Bellissimo! Non trovo aggettivo più chiaro e sintetico 
per definire quello che ho visto e sentito, ma soprattutto 
per comunicare a voi l'atmosfera che si è creata in un 
luogo pur così dispersivo e con tanti genitori e nonni, a 
volte più attenti al loro piccolo cucciolo che a tutto il 
resto. 
Chi c'era ne può dare testimonianza: i canti che ogni 
classe ha preparato, commentato e presentato, con sim-
patia e originalità; i testi che le insegnanti hanno letto 
per accompagnarci in una riflessione che spaziava in 
ogni dove, dalla profondità del messaggio cristiano al-
l'universalità dei valori su cui fondare la società; le mu-
siche e gli strumenti che con efficace semplicità hanno 
sostenuto il tutto; l'entusiasmo di Michela e Lorella che 


