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proposta 
CON LE 52 PRIME COMUNIONI… 

 
… non si conclude l’anno pastorale, manca più di un 
mese, ma possiamo dire che le grandi manovre si sono 
compiute. 
Le cresime (e quest’anno abbiamo perso per strada 
praticamente solo due ragazzi, che sapevamo anche 
prima avremmo perduto), le Professioni di fede, le prime 
confessioni e le prima comunioni: quanta grazia di Dio e 
quante responsabilità da parte nostra… 
Dico qualcosa sui bambini della Prima Comunione. 
Non so se sia perché la figura del parroco li intimorisce, 
o perché un po’ alla volta  ho imparato come si fa o per-
ché si sono accorti che voglio loro veramente molto be-
ne… fatto si è che a me sembra che i bambini siano di 
anno in anno sempre più buoni, attenti, disponibili, edu-
cati… 
Quelli di quest’anno come quelli dello scorso anno e di 
due anni fa… 
Quando termino l’anno catechistico, e lo farò questa 
settimana, anche se continuerò a celebrare la S. messa 
nelle case delle catechiste per ogni singolo gruppo per 
quasi tutto il mese di Maggio, sento il dispiacere del di-
stacco. Questi bambini che ho incontrato nove mesi fa e 
ai quali ho spiegato prima il Battesimo, poi la Confessio-
ne ed infine l’Eucaristia mi sono entrati nel cuore. 
Poi gli anni passano, i ragazzi crescono e forse non ri-
cordano più nemmeno il nome di chi li ha  aiutati ad in-
contrare Gesù, anzi, di Gesù spesso va a finire che non 
gli importa più niente, ma l’avergli permesso di vivere  
un tempo felice, ricco di sentimenti e di emozioni belle e  
pulite, rimarrà un patrimonio a cui potranno attingere nei 
momenti difficili della loro esistenza. 
C’è un discorso aperto con i genitori e più in generale le 
famiglie. 
Quanti adulti sono consapevoli dell’importanza di ciò 
che  la Chiesa sta dando ai loro figli in questi anni deci-
sivi per loro? 
Temo pochi. 
Qualcuno, addirittura, con una  insipienza  che sorpren-
de, non vede l’ora che sia tutto finito perché il figlio o la 
figlia possa dedicarsi, finalmente, a cose più interessan-
ti quali lo sport, la danza ed altro. 
Dispiace per i piccoli che non ne hanno colpa, ma per 
loro non c’è che dire: buona fortuna.                      d.R.T. 
 

 
FACCIAMO TUTTI INSIEME UNA  

                          
 PIAZZA PAZZA 

 
IL GIORNO  DOMENICA 26 APRILE 2009 

(dalle 10.00 alle 16.00) 
 
SE VUOI ESPRIMERE LE TUE CAPACI-
TÀ ARTISTICHE 
 
PIAZZA  S.  GIORGIO ASPETTA ANCHE LA 
TUA PARTECIPAZIONE: 
 

•    “PIAZZA PAZZA” CON TE PROTA-
GONISTA 

•    “PIAZZA PAZZA” UN LUOGO PER 
ESPRIMERSI IN LIBERTA’ 

•    “PIAZZA PAZZA” PER CONFRON-
TARSI 

•    “PIAZZA PAZZA” UN LUOGO DOVE 
STILI DIVERSI CONVIVONO E SI   
ARRICCHISCONO RECIPROCA-
MENTE 

•    “PIAZZA PAZZA” DOVE LE DIFFE-
RENZE TROVANO EQUILIBRIO 

 
 
PITTURA, PATCHWORK, RISATE, SCRIT-
TURA, MUSICA, LETTURA,ATTIVITA’ MA-
NUALI, SIMPATIA, OPINIONI, IMPEGNO, 
IL TUTTO CON  RISTORO DI ACCOMPA-
GNAMENTO E…TANTA, TANTA ALLE-
GRIA   
 
IL SERVIZIO SOCIALE DELLA MUNICIPA-
LITA’ DI CHIRIGNAGO E ZELARINO IN 
C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  : 
L’ASSOCIAZIONE L’ARCOBALENO; ISTI-
TUTO DON ORIONE;  GRUPPO SCOUT 
CHIRIGNAGO; ASSOCIAZIONE LA MAN-
FRINA; GRUPPO GIOVANI MUSICA; LA 
CITTADINANZA TUTTA… 

PER I TERREMOTATI DELL’ABRUZZO 
 

Abbiamo raccolto domenica scorsa  8.055 Euro. Dall’Aquila ci ha telefonato GABRIELE MUZIO, il nostro 
“porta lettere”, che fa parte della PROTEZIONE CIVILE e che sta facendo la sua settimana di servizio alle po-
polazioni disastrate, che ci ha confermato per filo e per segno ciò che è  ci aveva già detto Francesco, aggiun-
gendo che quello che noi vediamo in TV non è tutto il disastro che in realtà debbono affrontare quei nostri 
sfortunati fratelli. 
Grazie a tutti per la generosità dimostrata e vogliamo sperare che questo bene nascosto ma vero procuri a noi 
e alla nostra comunità la benedizione di nostro Signore. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(27 APRILE— 3 MAGGIO 2009) 
 
Lunedì 27 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bottacin e Sorelle 

Silvestri 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 28 Aprile: 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA 

presso MIRELLA e GIORGIO MILAN 
 
Mercoledì 29 Aprile: 
Ore 6,30:    ULTIMA MESSA DEI GIOVANI 
                  DOLCI, OMAGGI FLOREALI PER LE RA-

GAZZE, GADGET PER I MASCHIETTI 
Otre 9.00:   S. Messa e confessioni 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso 

BETTY e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 30 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (dispari) 
Ore 20.00:  S. MESSA e CENA a conclusione dell’anno 

del Catechismo degli adulti. Iscrizioni in 
canonica fino a martedì sera. 

Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE  EUCARISTIA pres-
so ANTONELLA e MARCO BOCCANEGRA; 
S. GIUSEPPE presso CLAUDIA FABRIS 

 
Venerdì 1 Maggio: 
Uscita dell’Azione Cattolica 
 
Sabato 2 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

 
SANTE MESSE AI CAPITELLI 

 
Anche quest’anno verremo, a Dio piacendo, a cele-
brare la S. messa presso tutti i capitelli dove si reci-
ta il Rosario tutte le sere. 
Ecco il calendario, rovesciato rispetto allo scorso 
anno e  portato verso la fine del mese per consentire 
a tutti i gruppi di preghiera  di organizzarsi 
 
                                   
VENERDI’ 9             V. S. BARBARA      d. Andrea 
                                  V. MIRANESE (SIMION) d. Roberto   
 
LUNEDI’ 11             V. TIROLO              d. Roberto       
                                  V. SESTELA            d. Andrea 
 
MERCOLEDI’ 13     V. DELL’EDERA    d. Andrea 
                                  V. SATURNIA         d. Roberto       
 
VENERDI’ 15          V. ZOLLI                 d. Andrea 
                                  V. ASILO VECCHIO d. Roberto       
 
LUNEDI’ 18             V. MARZIANA        d. Roberto 
            
MERCOLEDI’ 20     V. BOSSO                d. Andrea 
                                  V. S. ELENA            d. Roberto 
 
VENERDI’ 22          V. DELLE FONTANE  d. Andrea 
 
LUNEDI’ 25             V. GHETTO             d. Andrea 
                                  V. IVANCICH          d. Roberto 
 
MERCOLEDI’ 27     V. S. CATERINA     d. Andrea 
 
VENERDI’ 29          V. DEI POLI             d. Roberto 
 
LUNEDI 1 GIUGNO  - CONCLUSIONE IN CHIESA 
 

Assemblea Associazione  
"Insieme per Wamba"  

 
Si informa che Mercoledi 29 Aprile p.v. alle ore 
20:45, presso la sala Bottaccin, Parrocchia di 
Chirignago, si terrà la prima Assemblea ordina-
ria dell'Associazione "Insieme per Wamba" con 
il seguente Ordine del Giorno:  
1) Illustrazione dei progetti in corso  
2) Previsione di spesa per il 2009  
3) Elezione di due nuovi membri del Consiglio 
Direttivo  
4) Varie ed eventuali  
L'Assemblea è aperta a tutti coloro che deside-
rano partecipare e tutti i partecipanti potranno 
liberamente intervenire nel dibattito.  
Come da statuto dell'Associazione, la votazio-
ne di cui al punto 3 è riservata ai soli Associati. 

GRAZIE 
 

La Comunità ringrazia di cuore tutti coloro che hanno 
collaborato alla festa del Patrono. In primis il gruppo 
Culturale che ha organizzato ancora una volta tutto 
per il meglio,  poi le scuole che hanno dato il loro con-
tributo per la mostra in Sala S. Giorgio, i maestri dei 
cori e i musicisti del Concerto… Insomma tutti: grazie, 
grazie, grazie. Nulla è scontato 

 
OPERAZIONE LUSTRI 

 
E’ partita la macchina  in vista della FESTA DEI LU-
STRI, come dicevamo su PROPOSTA di domenica 
scorsa, con un problema in più: il nostro “cursore”  
Gabriele, è in Abruzzo perché membro della Protezio-
ne civile. Faremo il possibile perché le lettere d’invito 
arrivino a tutti, ma lo diciamo ancora una volta: CHI 
CELEBRA NEL 2009 I LUSTRI DI MATRIMONIO SI 
SENTA INVITATO  e venga a dare la propria adesione 
in canonica prima  di GIOVEDI’ 14 MAGGIO. 
Ma… se qualcuno verrà a lamentarsi perché non è 
stato invitato di persona  badi bene che potrebbe 
sentirsi rispondere in malo modo, perché per un pò 
di tempo si può essere all’oscuro di come vanno le 
cose in parrocchia, per un altro po’ si può far finta di 
non saperlo, ma alla fine, quando anche i sassi sanno 
tutto, la pazienza finisce. 
All’erta, dunque. 
 

TRUFFATORI 
 

Mi dicono che in questi giorni si è presentato in qual-
che casa un uomo alto, distinto, vestito di scuro, che 
si presenta come un prete  che si offre a benedire 
l’abitazione di cui ha suonato il campanello. 
Naturalmente dietro compenso proporzionato al reddi-
to della famiglia. Sembrerebbe che ad un medico si 
sia offerto per la “modica” cifra di ottocento Euro. 
Ciò detto se qualcuno si fa truffare in questo modo 
ben gli sta: sono vent’anni che vengo a benedire le ca-
se, vestito con la talare, dopo aver messo personal-
mente il biglietto di avviso nella cassetta della posta e 
non chiedo un centesimo a nessuno. 
Se c’è qualcuno così tonto da non aver ancora capito 
la lezione, peggio per lui. 


