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proposta 
GRAZIE PATRIARCA 

 
La vista pastorale ci sta alle spalle. 
La prima cosa che sento il dovere ed il piacere di fare è 
quella di ringraziare il Patriarca (tra l’altro da questa do-
menica, su sua esplicita domanda alla quale non posso 
dir di no, gli manderemo tutte le settimane PROPOSTA) 
perché non si è risparmiato, è stato dolcissimo con gli 
anziani, Pastore con l’assemblea parrocchiale, compa-
gno di strada con i giovani.  
Ed amico per i gruppi famigliari. 
Questo non è lecchinaggio (ecco perché non volevo 
mandargli il nostro foglietto….), è semplice descrizione 
della verità. 
Come è andata, allora, questa visita pastorale almeno 
dal mio punto di vista personale? 
Qualcuno che mi vuol bene ha detto: un trionfo. 
No. 
Luci e ombre, com’era giusto. 
Il Signore non ha permesso che per un colpo di fortuna 
(fortuna?) facessimo una figura troppo bella. 
Le luci: gli incontri con gli anziani, che in tanti si sono 
concentrati nelle tre case che li accoglievano, dove han-
no fatto festa al Patriarca, ne hanno ascoltato la parola, 
hanno promesso una preghiera. 
Grazie a tutti coloro (specie famigliari e ministri straor-
dinari della Comunione) che hanno collaborato perché 
tutti ci fossero al momento giusto e nel modo giusto. 
Bene l’assemblea parrocchiale (anche se mi aspettavo, 
sinceramente, qualche persona in più). Eravamo nume-
rosi, si capisce, ma qualcuno in più ci poteva essere. 
Non voglio criticare nessuno: non conosco il perché di 
qualche assenza. 
Non bene l’incontro con i giovani. 
E qui occorre essere onesti: il numero dei presenti è sta-
to ben al di sotto delle nostre possibilità. Un centinaio di 
giovani è poco? 
Sinceri: perché solo la verità ci farà liberi.  
Tra questi cento sette o otto erano di Comunione e libe-
razione, non della nostra parrocchia. Benvenuti e bene 
accolti, si capisce. Ma ciò significa che i nostri erano un 
po’ di meno. 
Di questi cento una trentina se né andata all’inglese tra 
il primo ed il secondo incontro con il Patriarca, durante 
il lavoro di gruppo. E questo, sinceramente, non è stato 
molto elegante. 
Ma non è stata nera del tutto: le domande poste al Pa-
triarca dai giovani sono state tante e tutte di prima quali-
tà: che sia vero, qualche volta, che “meglio pochi ma 
buoni”? 
Domenica le due celebrazioni sono state molto belle. Il 
Patriarca, uomo concreto, ha stimato così il numero dei 
partecipanti: 700 alle 9,30 e 500 alle 11.00. Concordo 
con lui. 
Grazie ai due cori e ai loro maestri: bravissimi entrambi. 
E grazie anche ai genitori giovani e non  che si sono ag-
giunti (molti sono degli abituè, ma qualche faccia nuova 
si è vista). 
Hanno collaborato per il Pakistan, come avevamo chie-

sto a chi aveva una cassa, secondo l’intenzione del Pa-
triarca i seguenti gruppi: Azione Cattolica, Insieme per 
Wamba; Gruppo culturale; Caritas parrocchiale, Cate-
chiste, Scuola Materna, Don Orione, Gruppo scout, il 
gruppo anziani visitati dal Patriarca di Via dei profeti,  
per un totale di 1360 Euro. 
Per la stessa intenzione in chiesa si sono raccolti questa 
domenica  1672 Euro e nel giorno delle ceneri 454 Eu-
ro. Totale 3486 Euro. La cassa della parrocchia (che al 
momento è sotto di 27 mila euro) mette  quanto manca 
per arrivare ai 4500 Euro e questa sarà la cifra che man-
deremo al nostro Vescovo. 
Non è molto, ma (lo dice Richetto) piuttosto di niente è 
meglio piuttosto. 
E adesso? 
“Al travaglio usato ogni pensier farà ritorno”. 
Riprendiamo il cammino con il forte desiderio di essere 
fedeli a Gesù, o meglio, prima ancora di ri incontrar-
lo — come tante volte il Patriarca ci ha suggerito —  
perché ci cambi la vita e il cambiamento documenti che 
l’incontro è stato vero. 
Animo.                                                                    d.R.T. 
 
Carissimi Don Roberto e don Andrea. 
Non posso non esprimervi la gioia che ho provato quan-
do il Patriarca ha detto che a Chirignago ci si sente in 
famiglia. In questi giorni ho pregato in modo particola-
re per voi perché venisse apprezzato il vostro tanto la-
voro, sempre preceduto da una accurata preparazione.   
Grazie per come, sulle orme di Mons. Bottacin, il clima 
di famiglia è aumentato. Noi tutti, credo di interpretare 
il pensiero di molti, vi siamo riconoscenti per quanto in-
stancabilmente ci avete donato e speriamo lo sia anco-
ra, se è volontà di Dio, per tanto tempo.               Bruna.              
  

STIAMO UNITI AL PAPA 

Caro don Roberto,  
il Patriarca giusto sabato ci ha invitato a leggere la lette-
ra scritta dal Pontefice ai vescovi di tutto il mondo, do-
po le ultime vicende nelle quali molti attacchi e critiche 
feroci gli sono stati rivolti: aveva ragione, è davvero in-
tensa, commovente. Io non vorrei dilungarmi in tanti 
commenti, ma più semplicemente proporre a tutti i cri-
stiani di unirsi in spirito al Papa, facendo nostra questa 
preghiera (che è del Movimento apostolico “Regnum 
Christi”). Il tono è forte e diretto, forse non ci siamo più 
abituati; ma dati i tempi, direi che è proprio adatto: 
 
Gesù, Re e Signore della Chiesa: rinnovo alla tua pre-
senza la mia adesione incondizionata al tuo Vicario sul-
la terra, il Papa. In lui ci hai voluto mostrare il cammi-
no sicuro e certo che dobbiamo seguire in mezzo al di-
sorientamento, all’inquietudine e allo sgomento. Credo 
fermamente che per mezzo suo Tu ci governi, istruisci e 
santifichi, e sotto il suo vincastro formiamo la vera 
Chiesa: una, santa, cattolica ed apostolica. 
Concedimi la grazia di amare, di vivere e di diffondere 
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come figlio fedele i suoi insegnamenti. Custodisci la sua 
vita, illumina la sua intelligenza, fortifica il suo spirito, 
difendilo dalle calunnie e dalla malvagità. Placa i venti 
erosivi dell’infedeltà e della disobbedienza, e concedici 
che attorno a lui la tua Chiesa si conservi unita, ferma 
nel credere e nell’operare, e sia così lo strumento della 
tua redenzione. Così sia.                    Francesco Bortolato 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(23 – 29 MARZO 2009) 
 
Lunedì 23 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Buso e Miranese  2-

39 - 263 (dispari) 
Ore 20,40:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI 
Ore 20,45:  COMUNITA’ CAPI 
 
Martedì 24 Marzo: 
CONFESSIONI 
Ore 15.00:  1  ̂MEDIA      DANIELA, ANNAMARIA, CHIARA   
Ore 16.00:  2^ MEDIA   MONICA, ANNA, GIUSEPPE 
Ore 17.00:  3^ MEDIA   MARIA E ROSETTA 
 
Mercoledì 25 Marzo: ANNUCIAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso E-

LISABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 26 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari) 
Ore 20,45:  Catechismo degli adulti 
                  Marco 15,1-15 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA presso 

LUIGINA e IVONE BORTOLATO; “EUCARISTIA” 
presso LUISA e MATTEO ZAMENGO 

 
Venerdì 27 Marzo: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS cui seguirà l’incontro del 

GRUPPO ANZIANI 
Ore 16.00/18.00: Visita alle famiglie di V. Saccardo 

6—33 
Ore 20,45:  FIRMA DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

per i ragazzi di “^ media accompagnati 

da loro Genitori 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA presso 

SANDRA CESARE; V. FRATELLI CAVANIS 
presso MARISA E NICOLA LOMBARDI 

 
Sabato 28 Marzo: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   Prove di canto per i giovani 

 
ALT AI POLITICI 

 
Fino a qualche tempo fa se, sotto le elezioni, venivano 
politici che si candidavano in questo o quel partito per 
le amministrative, mi sembrava doveroso ascoltarli ed 
incoraggiarli non assumendo nessun impegno ma nean-
che negando  a priori il voto. Lo facevo nella convinzio-
ne che poi  il voto è segreto e lo do a chi voglio. 
No, perché se un amico di Mestre viene e trovarti e ti 
chiede il voto, può controllare se lo hai accontentato o 
meno guardando al tuo seggio di Chirignago e se in 
quello non ha ottenuto nessuna preferenza neanche tu 
glie l’hai data. E siccome un futuro candidato si è già 
presentato per “informarsi dei problemi della parroc-
chia”, ci tengo subito a dirlo pubblicamente: la canoni-
ca è aperta a tutti, tutti possono parlare con il parroco 
anche di politica, ma il parroco non promette a nessu-
no (ma proprio a nessuno!) il suo voto o di far campa-
gna elettorale per lui. Prego i lettori di Proposta che 
hanno amici in politica di informarli. Pensavo anche di 
mettere un cartello in questo senso sulla porta ma poi 
ho pensato quanto sarebbe stato ridicolo.  
Perciò amico di tutti, ma anche di nessuno a questo pro-
posito.                                                              d. Roberto 
 
  
 
 
 
                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 

LO SPIEGHIAMO ANCORA 
 

1. Per chiedere di inserire tra le persone per cui si pre-
gherà nella S. Messa di un determinato giorno occorre 
o venire o telefonare in canonica almeno la settimana 
precedente. Questo non perché si voglia a tutti i costi 
creare problemi, ma perché la lista dei nomi viene 
scritta di domenica mattina presto e poi viene portata 
in chiesa. Se qualcuno viene in canonica o telefona  
successivamente è  facile che ci si dimentichi di anda-
re in chiesa, prendere il foglio, scrivere a penna il nuo-
vo nome ecc.  Quando poi ciò avviene (che ci si di-
mentica) gli interessati — di norma — ne fanno un 
dramma o una tragedia. 
Evitiamo ogni discussione venendo una settimana pri-
ma. 
2. Il parroco quando celebra i funerali parla del defunto 
solo se lo ha conosciuto di persona. Se in 23 anni di 
servizio non ha conosciuto qualcuno ciò significa che 
questo qualcuno non si è fatto molto vedere tra le mu-
ra della Chiesa. Il parroco non dirà mai male di nessu-
no, ma non potrà nemmeno dir bene per notizie riferite. 
Chi vuole comunque  rendere omaggio ad un caro de-
funto lo può fare concordando con il parroco o con il 
celebrante il modo ed il tempo di una testimonianza 
(che dovrà comunque essere contenuta).  
Un conto che a testimoniare le virtù del defunto sia chi 
l’ha conosciuto e  si assume le responsabilità di ciò 
che dice e un conto è che uno debba parlare per conto 
terzi. E’ così evidente …. 


