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proposta 
VISITA PASTORALE 

PROGRAMMA DEFINITIVO(?) 
 
DOMENICA 1 MARZO 
Ore 16.00:    Vesperi solenni nella nostra chiesa per ini-
ziare la Visita pastorale presenti sacerdoti e fedeli di tut-
to il Vicariato. 
Anima la corale L. PEROSI 
 
SABATO 14 MARZO 
Ore 15.00: Arrivo del Patriarca accolto in chiesa dai ra-
gazzi dell’ACR e degli scouts e  da coloro che lo  vor-
ranno 
Ore 15.15—16,30: Visita ad alcuni ammalati o anziani 
in tre luoghi diversi della parrocchia 
Ore 16,30—18.00: Incontro con l’ASSEMBLEA PAR-
ROCCHIALE costituita dal Consiglio pastorale allargato 
a tutti i collaboratori (catechisti/capi scout/animatori AC/ 
dei gruppi famigliari ecc). 
Ore 18.00 -10,45:  TRE SERE DEI GIOVANI. Testimo-
nianza del Patriarca. 
Ore 18,45—19.00: Pausa per un caffè con le suore 
Ore 19.00—19,30: Incontro in Chiesa con i gruppi fami-
gliari (bambini compresi) 
Ore 19,30—20.00: Risponde alle domande ei giovani 
Ore 20.00—20,40: Cenai in piedi con i giovani 
Ore 20,40—21,10: Prega in chiesa con i giovani 
 
DOMENICA 15 MARZO 
Presiede la liturgia delle S. Messe delle 9,30 e delle 1-
1.00 
Dopo la seconda Messa, a mezzogiorno, un brindisi in 
suo onore e saluto 

VITTORIO CI HA LASCIATI 
 
Nel corso del 2003 un distinto anziano consegnava al 
Gruppo Culturale “A. Luciani” le sue memorie chieden-
do un parere, se fosse il caso di continuare per comple-
tarle o meno. 
Non solo era il caso di completarle, ma era anche il caso 
di pubblicarle. E così il Gruppo Culturale ha curato la 
stampa di un libriccino intitolato “Dal mondo dei campi 
alla città”. L’autore, il distinto anziano, era Vittorio Fa-
varo, abitante con la moglie Isolina Niero dai primi anni 
’80 a Chirignago: un anziano attivamente inserito nella 
vita del quartiere e della parrocchia. 
Nato nel 1921 in una famiglia patriarcale di agricoltori 
di Caselle di Santa Maria di Sala, sposava a 25 anni la 
sua Isolina e con lei dal 1952 viveva per quasi 30 anni a 
Venezia, conducendo un piccolo negozio di souvenirs al 
ponte della Canonica vicino al palazzo Patriarcale e a 
San Marco, della cui vita fu attentissimo osservatore. 
Giunto il tempo della pensione, Vittorio ed Isolina deci-
devano di abitare a Chirignago. Qui, invitato 
dall’impiegata del Quartiere Emilia Rizzo, già vicina di 
casa a Venezia, veniva incaricato dall’allora segretario 
Plinio Borghi di tanti e continui servizi presso il Centro 
Civico di piazza San Giorgio, servizi svolti con genti-
lezza e discrezione verso le persone e con attenzione ed 
amore per le strutture. Per anni Vittorio ed Isolina hanno 
partecipato alla vita del Gruppo Anziani dell’Arca, ai 
soggiorni estivi autogestiti di Perarolo, Lorenzago e 
Norcen dove si prestavano con entusiasmo e generosità 
a tutti i servizi necessari. Per anni Vittorio è stato un ap-
passionato giocatore di bocce nel campetto dietro la no-
stra canonica, prestandosi anche alla cura della struttura 
e guardando con capace competenza anche agli spazi 
verdi intorno alla chiesa e alla canonica, innamorato da 
sempre del mondo delle piante e dei fiori. 
Questa passione veniva dall’esperienza giovanile fatta 
in una famiglia che lavorava la terra con impegno ed 
intelligenza, cercando sempre di migliorare e progredi-
re. Questa passione si coglie tutta nelle sue memorie, 
dove descrive le fatiche e le gioie del lavoro sui campi, 
lo stupore di fronte alle leggi ed alle bellezze della natu-
ra e dove ci dona anche un racconto preciso delle tradi-
zioni, della cultura, della religiosità di una terra simile e 
vicina alla nostra. Una terra dove fondamentali erano il 
valore dell’onestà, della parola data, della famiglia, del-
le relazioni positive, del lavoro e dell’impegno nel pro-
prio lavoro. 
Per tutto questo Vittorio ci ha onorato ed arricchito e noi 
cogliamo tutto il peso della sua eredità ora che il Signo-
re lo ha chiamato a sé. Infatti, giunto a 87 anni, dopo 
alcuni mesi di sofferenza, preceduto da poco dalla mo-

AVVISO IMPORTANTE 
 
L’Azione Cattolica parrocchiale, per finanziare le 
attività estive, ha pensato di organizzare un 
“Mercatino delle pulci” durante la festa di Carneva-
le della parrocchia, prevista per domenica 15 feb-
braio.  
Ecco quindi l’occasione buona per “liberarci” di 
oggetti vecchi, ma anche nuovi, o che non abbiamo 
mai usato e ottenere, così, due vantaggi:  
1) fare spazio nelle nostre soffitte e/o magazzini; 
2) aiutare i nostri ragazzi sostenendo economica-
mente l’organizzazione dei campi estivi.  
Coraggio, diamoci da fare!!! 
La raccolta degli oggetti verrà effettuata, all’esterno 
della nostra Chiesa, durante tutta la mattina di  

domenica 1 febbraio 
Un GRAZIE anticipato a tutti coloro che vorranno 
dare il loro contributo. 

L’Azione Cattolica  

SABATO 31 GENNAIO 
ALLE ORE  16.00 

NELLA CATTEDRALE DI SAN MARCO A VENEZIA 
ORDINAZIONE SACERDOTALE DI  
PIOTR MICHAL MIKULSKI 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

assorto e con gli occhi chiusi immagino pensasse se 
aveva dato tutto di sé a noi, o forse gli sovveniva anco-
ra qualche altro pensiero. 
Per attimi ho ricevuto una carica magica, ho percepito 
di essere quel misero peccatore quale sono ma che 
Dio, nonostante tutto, era con me, dentro di me con il 
suo progetto e spero di riuscire a portare a lungo nel 
mio cuore questo sentimento. 

Ugo 
Abbiamo partecipato agli Esercizi Spirituali Vicariali al 
Cavllino, guidati dal Patriarca Marco Cè che ci ha pro-
posto un percorso alla ricoperta di quelli che chiama “i 
luoghi materni della fede”: 
• Il battesimo, luogo di nascita della vita in Cristo, 

dono gratuito della fede 
• L’ambone, luogo della parola ascoltata e medi-

tata. 
• L’altare, luogo dell’Eucaristia, dono supremo di 

amore. 
• La confessione: il volto misericordioso del Padre 
• La domenica, testimonianza e missione gioiosa. 
Sono state meditazioni una più splendida dell’altra, 
impegnative, intense, profonde ma mai pesanti, ricche 
di nuovi modi e metodi di riscoprire e riscoprirci. 
Avremmo voluto piantare le nostre tende  per conti-
nuare ad immergerci in quelle parole ristoratrici dette 
da un relatore straordinario, parole così dolci, serene, 
paterne ma vive, traboccanti di fede e gioia per farci 
conoscere il grande AMORE di Dio per noi! 
Marco Cè ci ha trasmesso tutto questoo … ci ha fatto 
conoscere “le carezze di Dio” perle preziose per ogni 
cristiano. 
Grazie Patriarca e arrivederci alla prossima esperien-
za. 

Mariapia, Cesarina e Gino, Doriana, Zaira, Piero 
 

MESSA UNITARIA 
 
Anche quest'anno il gruppo degli adulti di Azione Catto-
lica propone alla Comunità le Celebrazioni Eucaristiche 
Unitarie. Sono invitati innanzitutto coloro che fanno 
parte dei vari gruppi parrocchiali ma si vorrebbe racco-
gliere la partecipazione di tante altre persone che si sen-
tono parte della famiglia parrocchiale. La linea-guida 
proposta per quest'anno ricalca le quattro finalità che il 
Patriarca indica come spunti di riflessione in preparazio-
ne alla Visita Pastorale che, a Chirignago, si svolgerà a 
metà marzo. Anche in questa occasione, come le altre 
volte, sarà presentato l'operato di uno o due gruppi par-
rocchiali. La prima Celebrazione si è svolta a novembre 
ed aveva come tema: Rigenerare il popolo cristiano. La 
seconda celebrazione verterà su Formazione dei cristia-
ni secondo il pensiero di Cristo ed avrà luogo mercole-
dì 28 gennaio alle ore 18.30. 
 
Mi permetto di aggiungere anch’io, come parroco, 
l’invito a partecipare a questa celebrazione che rispon-
de ad una delle indicazioni del Patriarca: di creare al-
cuni momenti in più di comunione tra i tanti gruppi che 
appartengono alla parrocchia. 
In realtà pur avendo in questi anni distribuito centinaia 
di lettere la risposta di molti è stata modesta, anche se 
nel loro insieme le Messe già celebrate sono state tutte 
molto belle. 
Succede che chi è stato protagonista una volta perché 
ha presentato il proprio gruppo non senta il bisogno di 
ascoltare e di conoscere meglio gli altri… E questo dav-
vero non va molto bene. 
Speriamo.  Si cresce sempre e solo pian pianino.      d.R. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 26 gennaio — 1 febbraio 2009) 
 
Lunedì 26 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Zolli 
Ore 20,45:  Comunità capi 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

JOLE e GIUSEPPE POLESEL 
 
Martedì 27 Gennaio: 
Ore 20,45:  Il parroco si incontra con i nuovi ministri 

della Comunione 
 
Mercoledì 28 Gennaio: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    ESSENDOCI ALLA SERA LA S. MESSA U-

NITARIA NON C’E’ LA MESSA “DEL MER-
COLEDI’” 

Ore 17.00:  Incontro delle catechiste i asilo 
Ore 18,30:  S. MESSA UNITARIA 
                  a cura del gruppo Adulti di Azione Cattolica 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 29 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis 9-91 

(dispari) 
Non c’è catechismo degli adulti 
 
Venerdì 30 Gennaio: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso  13– 43

(dispari) e del Biancospino 
Ore 20,45:  Sala Bottacin 
                  Incontro in preparazione al Matrimonio 

Cristiano 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA pres-

so MILAN GIORGIO e MIRELLA; V. PEN-
DINI presso ROBERTA e ALESSANDRO 
MOLARO; V: F. CAVANIS presso CESARI-
NA e GINO DARISI; S. GIUSEPPE  presso 
FEDERICA e MICHELE GIRARDI 

 
Sabato 31 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSINI 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 20,30:  IN SALA SAN GIORGIO 
                  replica della commedia 
                  SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA 
 
Domenica 1 Febbraio: 
Ore 16,30:  incontro del gruppo ADULTI di AC  

 
MARCO CE’ PATRIARCA EMERITO: GRAZIE 

 
Ho partecipato spesso ad Esercizi Spirituali della no-
stra parrocchia che sono stati eccezionali per me, ma 
era la prima volta  col cardinale Marco Cè, quelli da lui 
condotti al Cavallino dal 16 al 18 cm. 
Ha tenuto 4 meditazioni durante le quali sono stato 
letteralmente  travolto dalle sue argomentazioni intin-
se di profonda fede, umane parole  dolci ed appassio-
nate e  a volte irruenti. 
Al termine di ciascun incontro lo guardavo mentre lui 

glie Isolina, nell’Ospedale di Noale, circondato con a-
more dai suoi famigliari, Vittorio, sabato 17 gennaio 
scorso, ha concluso la sua esperienza terrena. Che il Si-
gnore lo accolga con la sua sposa nella vita che non co-
nosce più fine e nella quale entrambi hanno veramente 
sperato e creduto. 

Luigina ed Ivone Bortolato 


