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proposta 
PRIME COMUNIONI 2009 

 
Sabato 25 aprile 52 bambini di terza elementare hanno com-
pletato la prima tappa del loro cammino di iniziazione cristia-
na, incontrando per la prima volta Gesù nel Sacramento del-
l'Eucaristia. 
Per noi catechiste è stata un'esperienza molto coinvolgente, 
vissuta con affettuosa partecipazione e con gioia profonda. 
Desideriamo rivivere ancora una volta, con gli occhi della 
mente, e condividere con la nostra Comunità alcuni momenti 
particolari che hanno caratterizzato quella mattina di festa: il 
ritrovo allegro e chiassoso dei bambini in sala Bottacin, prima 
dell'inizio della Celebrazione Eucaristica; l'emozione che tra-
pelava dal loro sguardi e dalla stretta delle loro mani, mentre 
entravamo in Chiesa fra due ali di folla; l'impazienza che cre-
sceva man mano che la Liturgia procedeva verso il momento 
tanto atteso e desiderato .… 
 Ed infine, la composta processione dei bambini che si avvici-
navano a Gesù in silenzio, con le mani giunte, senza lasciarsi 
distrarre da niente e da nessuno. Hanno ricevuto il Corpo del 
Signore con gli occhi ridenti, pieni di gioia, e nello stesso tem-
po con la serietà di chi sa di trovarsi di fronte ad un mistero in 
cui crede ma che in qualche modo lo sovrasta. 
Un mistero che lascia anche noi adulti attoniti e stupefatti, o-
gni volta che ci affacciamo sull'enormità di ciò che ci accade 
quando riceviamo l'Eucaristia in quel piccolo pane bianco, u-
mile e silenzioso, si cela Dio.  
Dio che ci cerca, Dio che cammina verso di noi, Dio che asse-
dia il nostro cuore, che entra, che trova casa, Si, il nostro cuo-
re è proprio il luogo dove l'Amore cerca e trova casa, perché 
la comunione non è solo un nostro bisogno: è anche un biso-
gno di Dio. 
Concludendo, desideriamo ringraziare tutti quelli che hanno 
contribuito al raggiungimento di questa prima i importantissi-
ma tappa nel cammino d'iniziazione cristiana dei nostri bambi-
ni. 
In primo luogo don Roberto, per aver preparato i bambini con 
competenza, ma anche con con passione educativa.  
Poi Don Andrea e Suor Ada, per il prezioso e costante aiuto in 
questi due anni di catechismo, i genitori, per averci sempre 
nel nostro cammino di preparazione e per l'affetto sincero che 

VISITA PASTORALE AL VICARIATO  
CASTELLANA - MIRANESE 

INCONTRO DEL PATRIARCA  
CON LA MUNICIPALITA' 

 
Presso Sala Consiglio della Municipalità Via Miranese 

454, Chirignago 
Venerdi 15 Maggio 2009 

 
 
Ore 17:30 
Inizio dell'incontro con la relazione della Presidente del-
la Municipalità, Prof.ssa M.T. Dini sul tema ”la trasfor-
mazione del nostro territorio ” 
Ore 17:45 
Due interventi su iniziative della Municipalità nel territo-
rio del Vicariato 
- microprogetto DIVERSAMENTE UGUALI che ha visto 
coinvolti la Direzione Didattica Colombo e la Rosa Blù 
con un percorso in classe dove i ragazzi della Rosa Blù 
erano maestri (con  documento visivo); 
- microprogetto LA CASETTA DEI COMPITI ALLEGRI 
che ha visto coinvolti gli scout di Chirignago, oltre che 
altri giovani volontari. 
Ore 18:05 
Due testimonianze delle Parrocchie su realtà del territo-
rio della Castellana e della Miranese  
Ore 18:25 
Intervento del Patriarca 
Ore 18,45 
Intervento di un capogruppo di Maggioranza  
Intervento di un capogruppo di Minoranza 
Ore 19,00  
Interventi del pubblico 
Ore 19:15 
Intervento conclusivo del Patriarca 
Ore 19:30       Chiusura dell'incontro 

 PER LA VEGLIA DI PENTECOSTE 
Invitiamo caldamente: 
Francesca Celegato, Claudia Zerbinati, Andrea Gallo, Alvise Mason, Federico Cundari, Giulia Mengardo, Elena Mocellin, 
Elena Salvagno, Chiara Scandolin, Matteo Casarin, Giorgio Longo, Marco Longo, Dario Bona, Giorgio De Iaco, Barbara Bo-
ato, Daniela Frison, Gaia De Marchi, Giacomo Severi, Sonia Marianni, Vanessa Di Stefano Silvia Vianello, Giorgia Camilla 
Mazzoni, Nicola Trevisan, Massimiliano Favero, Marco cavagni, Francesco Semenzato, Francesco Zamborlini, Francesco 
Degani, Davide Favero, Irene Vedovetto, Brunetto Ziosi, Alessio Vedovetto, Clarissa Bellini, Camilla Perinello, Giacomo 
Longo, Matteo Zamengo, Carlo Scotton, e tutti i giovani che negli anni hanno fatto la professione di fede 
giovedì 7 maggio dopo il fioretto dei giovani  all’incontro di preparazione della Veglia di Pentecoste.  

Vi chiediamo di pensare al tema che accompagni la veglia di quest’anno. Nel breve ma importante in-
contro ascolteremo le proposte di tutti e voteremo insieme il tema di quest’anno. 

ci hanno manifestato; le colleghe catechiste che hanno prepa-
rato l'ottimo e ricco buffet offerto alle famiglie dei bambini do-
menica scorsa, in occasione della seconda Comunione. Ed 
infine, i bambini stessi, per averci seguite cori attenta parteci-
pazione nella nostra attività catechistica e per averci donato 
un’ emozione forte e bella. che porteremo sempre nel nostro 
cuore. 

Le catechiste di terza elementare 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

guardando l’icona illuminata della  Vergine Maria men-
tre la chiesa sarà nel buio che aiuta il raccoglimento. 
Mezzora,  dopo di che. essendo ancora chiaro, i ragaz-
zi potranno fermarsi a giocare nei campi del sagrato a 
a chiacchierare sotto il porticato. 
Speriamo che siano tanti a venire. 

UNA LETTERA PER GLI AMICI,  
ANCHE DI CHIRIGNAGO 
 
Cari amici, il 31 maggio è ormai un anno dalla di-
partita del nostro caro Renato. Nel Vangelo di San 
Giovanni, Cristo ribadisce agli apostoli: “Non vi la-
scerò orfani, ritornerò da voi”. In questo periodo è 
stato per noi un continuo stupirsi per come Egli ope-
ri tra noi. Cristo infatti non ci ha lasciato sole, ma ci 
abbraccia costantemente attraverso questa grande 
Compagnia di amici, proprio guidata al destino. La 
fatica e le difficoltà non sono tolte, ma anzi esse di-
vengono la modalità in cui è ancora più evidente il 
Suo sguardo tenero e misericordioso verso noi. At-
traverso questi amici veniamo sempre più educate a 
vivere intensamente il reale, a non censurare nulla, 
ma a tenere aperta la domanda di senso e di felicità 
perché sia ancora più evidente la Sua gloria. Non 
possiamo quindi che essere grate e liete di fronte ad 
alcuni fatti, delle molteplici “primizie”, di cui siamo 
ricolmate. Vi aspettiamo quindi domenica 31 mag-
gio, festa di Pentecoste, alla Messa in suffragio di 
Renato, ore 11.00, alla Chiesa di San Giorgio Marti-
re, a Chirignago. Vi abbracciamo in Cristo, 

 
Arianna, Elena, Chiara 

Scandolin 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 4 – 10 MAGGIO 2009) 
 
Lunedì 4 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1-35  (dispari) 
Ore 20,,45: INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI: Genesi….41,1-13  e 
44,14-45,13 

 
Martedì 5 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 –  64 (pari) 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 6 Maggio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI  
                  ESTER 
 
Giovedì 7 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto  35A – 65 

(dispari) 66 –100 (pari) 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 8 Maggio: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita  alle famiglie di V. dei Profeti e dei Maccabei 
Ore 20.00:  S. MESSA AI CAPITELLI DI V.  S. BARBA-

RA E MIRANESE (SIMION) 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.G. 
                  - Verifica Pasqua, Festa del Patrono e Pri-

me comunioni. 
                  - Assemblea parrocchiale secondo le indi-

cazioni della lettera pastorale del Patriar-
ca. Come, quando, dove? 

                  - Festa del Grazie. 
                  - Varie ed eventuali 
 
Sabato 9 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 

 
I FIORETTI 

 
Si è iniziato, lo speriamo,a recitare il Rosario davanti 
ai capitelli della nostra parrocchia. 
Alcuni di essi (capitelli)  risalgono a tantissimi anni fa, 
altri  li abbiamo posizionati negli ultimi tempi con 
l’aiuto dell’indimenticabile GIORGIO DAINESE.  
Tra questi ricordo quelli di V. Carina, V. Miranese 360,
e 411; V. delle Fontane; V. S. Elena;  V. dell’Edera; V. 
dell’Agrifoglio; V. Zolli; V. S. Caterina; V. Dei poli ed 
altri che forse dimentico. 
Recitare il rosario assieme  è un fatto squisitamente 
religioso, ma ha anche il sapore delle belle e buone 
cose di un tempo, quando si sapeva uscire di casa  per 
condividere un po’ di tempo specie quando i profumi 
della primavera  rendevano tutto più allegro. 
Raccomandiamo anche ai bambini di partecipare e se  
ci sono diciamo agli adulti: fategli dir loro le ave Maria, 
perché così si sentono importanti e continuano a veni-
re 
Tra i tanti fioretti delle strade, ce nè uno che si celebra 
in chiesa, il martedì ed il giovedì, dalle 20,45 alle 2-
1,15: IL FIORETTO DEI GIOVANI. 
E’ una forma di preghiera diversa dalla pura e sempli-
ce recita del Rosario: abbiamo scelto alcune pagine 
del libro degli Atti degli apostoli sulle quali  i giovani 
rifletteranno con l’aiuto del sacerdote, per poi pregare 
10 ave maria e fare alcuni minuti di silenzio assoluto, 

Family happening 
 
Vi ricordate il Family Day del maggio 2007, che tan-
to fece parlare i giornali? Anche quest’anno intorno 
al 15 maggio, giornata internazionale della famiglia, 
il Forum delle associazioni familiari propone una 
serie di occasioni di riflessione ma soprattutto di fe-
sta, con lo scopo di mantenere viva l’attenzione e 
l’impegno per sostenere e promuovere la famiglia 
naturale fondata sul matrimonio (NB: di un uomo ed 
una donna) e aperta ai figli, mattone base della socie-
tà nonché dello Stato. 
Ecco un breve calendario degli eventi: 

•     domenica 10 maggio: manifestazione 
“Famiglia in piazza” in campo S. Geremia a 
Venezia, ore 10-13 

•     lunedì 11 maggio: presentazione del libro 
“La fabbrica dei divorzi” dell’Avv. Fiorin, 
Centro Kolbe (Mestre) ore 20.45: una de-
nuncia del fatto che il divorzio, introdotto 
come rimedio a situazioni estreme, sia di-
ventato pratica generalizzata. 

•     Domenica 31 maggio: giornata di festa per le 
famiglie presso il parco Bissuola 

Troverete esposte le locandine coi programmi detta-
gliati nei prossimi giorni. 

 
 Francesco Bortolato 


