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proposta 

FACCIAMO UN DONO ALLA SCUOLA 
MATERNA CHE COMPIE 100 ANNI 

 
Lo avevamo  già annunciato, ma ora passiamo 
alla fase operativa. 
D’accordo con il Consiglio Pastorale e con il co-
mitato di gestione della scuola materna, la par-
rocchia di Chirignago dona alla scuola stessa u-
na nuova caldaia per il riscaldamento, essendo 
la vecchia ormai a  fine corsa. 
Il costo dell’operazione  non è di 15.000  ma di 
16,500 Euro, perché nel lavoro di sostituzione 
sono venute fuori altre magagne e per via 
dell’IVA. 
Speriamo che le famiglie della comunità voglia-
no esserci. 
Come? 
Abbiamo pensato a 300 quote da 50 euro (o 150 
da 100 perché a nessuno è proibito, anzi, di of-
frire di più) da consegnare ai sacerdoti, o alla se-
greteria della canonica indicando la destinazione 
del denaro. 
Se (ma non vorremmo che questo accadesse per 
evitare confusioni) qualcuno dovesse consegnare 
il proprio contributo alle suore deve specificare 
che è per la nuova caldaia. 
La nostra scuola compie 100 anni. 
Questo è il nostro regalo, segno del nostro affetto 
e della nostra riconoscenza, ma anche aiuto con-
creto  che permetterà un riscaldamento più ra-
zionale e più economico. 
Ci saranno, nella nostra comunità, 300 persone 
o famiglie che vogliano dire il loro GRAZIE a u-
na istituzione che  tanto bene ha fatto per loro 
personalmente e per la comunità intera? 
50 Euro sono tanti, ma anche pochi, se si pensa 
che un cabaret di paste ne costa da solo 15 … 

Metteremo un cartellone in chiesa che informe-
rà in tempo reale dove saremo arrivati… e … 
che Dio ce la mandi buona. 

don Roberto 
 
P.S.: 
Per chi volesse conservare l’anonimato più asso-
luto , per questo periodo, la cassetta che in chie-
sa raccoglie le offerte per casa Nazaret racco-
glierà invece i contributi  per la nuova caldaia. 

PELLEGRINAGGIO VICARIALE A BORBIAGO 
 
Anche quest’anno il Vicariato della Castella-
na propone un pellegrinaggio a Borbiago DO-
MENICA PROSSIMA, 18 OTTOBRE, nel po-
meriggio con un   

ROSARIO  
DELL’OTTOBRE MISSIONARIO 

 

“Andate e predicate a tutte le genti…” 
 

Partenza dalla piazza con le auto  
 alle ore 15,40 

Ritorno previsto per le ore 17.00 
Costo euro 3 (andata e ritorno) 

 
CARI 
SCOUTS 
BUON  
ANNO 
 
 

Con questa domenica inizia  ufficialmente l’attività 
scout  che accompagnerà bambini, ragazzi e giovani per 
l’intero anno pastorale. 
Gli auguri più sinceri da parte di tutta la Comunità par-
rocchiale che riconosce questa associazione come parte 
integrante di sè e desidera che l’associazione la conside-
ri “la casa” dove vivere  con gioia e fedeltà la propria 
avventura scout. 
La canzone dice: “la forza del branco in ciascun lupo 
sta, la forza del lupo nel branco sarà”. Tradotto: la forza 
della parrocchia sta anche nelle associazioni che ne fan-
no parte, ma la forza delle associazioni sta e starà nella 
comunità parrocchiale.                                           d.R.T. 

 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12—18 ottobre 2009) 
 
Lunedì 12 Ottobre: 
Ore 14,30:  IN CIMITERO  -  S. ROSARIO 
Ore 15.00:  S. MESSA 
 
Martedì 13 Ottobre: 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE  DI V. S. CATERI-

NA PRESSO ROSA E MARIO PESCE 
 
Mercoledì 14 Ottobre: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in asilo 
 
Giovedì 15 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Vittorino da Feltre  9—16 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti. 
                  Atti 2,1-13 
 
Venerdì 16 Ottobre: 
Ore 15.00:  incontro del Gruppo Anziani 
Ore 16,30:  CORETTO DEI BAMBINI 
 
Sabato 17 Ottobre: 
Ore 15.00:  FESTA DEI PASSAGGI PER L’AZIONE 

CATTOLICA 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” IN 

CENTRO 
 
Domenica 18 Ottobre: 
Mattina e pomeriggio: FESTA DEL CIAO 
Pomeriggio: PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO 
 

RISPOSTA 
 

Devo una risposta alla signora (che ringrazio per i com-
plimenti a proposito dei campi estivi) sul perché da noi 
non c’è “patronato” nel senso classico del termine. 
Dicesi “patronato” quel luogo adibito a gioco o passa-
tempo per bambini, ragazzi, giovani fornito per lo più di 
calcetti balilla, ping pong,  video giochi o altro. 
Ebbene, cara signora, le devo confessare che anche se 
in parrocchia ci fosse lo spazio per un uso di questo ge-
nere, non lo vorrei in nessun caso e per  nessun motivo. 
Ma andiamo per ordine. 
Domanda: da noi ci sarebbe lo spazio per qualcosa del 
genere? 
Risposta: qui nel centro no. Abbiamo aule appena suffi-
cienti per il catechismo e i tantissimi incontri di gruppo. 
C’è, è vero, la SALA FESTE ma è quasi sempre occu-
pata per feste di compleanno e  non sarebbe possibile 
far convivere due “entità” così diverse come  i comple-
anni e una sala giochi. 
Forse ci potrebbe essere dello spazio nella palestrina 
che c’è in Casa Nazaret, ma è troppo decentrata rispet-
to alla parrocchia e difficilmente da noi  “controllabile”,
da una parte  e dall’altra se attrezzi un luogo a sala gio-
chi quello rimane così e non ci puoi fare altro. 
Ma il problema non è solo quello dello spazio. 
Il fatto è  che io non voglio un luogo adibito al 
“passatempo” in parrocchia. 
E non lo voglio perché credo che di passatempi i ragaz-
zi ne abbiano anche troppi. 
Diverso è se vengono a fare una partita a calcio o a pal-
lavolo: quello è movimento, è fatica, è salute. 
L’esperienza che ho fatto nella prima parrocchia e ho 
ripetuto qui a Chirignago è che in una “sala giochi” fatal-
mente si radunano i ragazzi che non hanno voglia di far 
nulla (esattamente come non hanno voglia di far nulla 
quelli che svernano sotto il portico  passandovi ore e o-
re di ozio inutile e dannoso), spesso vi si raccolgono i 
peggiori del quartiere, così che i “nostri” non ci vengono 
più (è stato così che a ondate successive si è svuotato 
il sagrato). Per ovviare ad un andazzo di questo genere 
non basterebbe una semplice “custodia” da parte di a-

dulti (che però dovrebbero esserci, puntualmente e au-
torevolmente), occorrerebbe il “capellano di una volta” 
che potesse dedicare tutti i suoi pomeriggi ad una pre-
senza attenta, intelligente, propositiva, pastoralmente 
efficace. 
Ma con la penuria di preti che c’è, sarebbe lecito toglie-
re un prete dal catechismo, dagli incontri con i giovani, 
dalla preparazione delle tantissime iniziative che ruota-
no attorno alla Parola di Dio, alla Preghiera, alla Litur-
gia, al Servizio ecc. per trasformarlo nel custode di una 
decina o poco più di ragazzi che non avendo voglia di 
studiare o di far altro pensano di poter tirare a sera  fuo-
ri casa? No, cara Signora. 
Qualche anno fa un benefattore regalò alla nostra par-
rocchia due calcetti.  Li tenni fuori, ma al coperto, du-
rante il periodo scolastico. Con il risultato che quelli che 
ci giocavano non volevano più entrare in chiesa per la 
Messa. Lasciavano il gioco solo dopo essere stati più 
volte minacciati ed entravano nella casa del Signore 
maledicendo Dio e il prete. 
Attesi allora l’arrivo delle vacanze di Natale e, sgombe-
rando la stanza del caminetto, li misi lì.  E lì, al calduc-
cio, si raccolse la feccia di Chirignago, le ragazze stra-
vaccate sopra i ragazzi, fumo a volontà ecc. ecc. ecc. 
Ogni volta che entravo era una scenata. In più carte e 
cartacce, scritte sui muri e sui tavoli, mozziconi di siga-
rette da per tutto. 
Dei “nostri” neanche l’ombra. 
Allora presi una decisione: un calcetto lo spedii a Cara-
coi, un altro lo regalai ad una parrocchia vicina e giurai 
con la mano sinistra (e dalle mie parti un giuramento 
con la mano “zanca” è per sempre) che non avrei mai e 
poi mai ritentato l’esperienza. 
Gli altri facciano  quel che credono. Io così la penso e 
questo faccio. Perciò…  non le resta che portare pa-
zienza e magari (se la cosa davvero la interessa) spera-
re che le cambino il parroco.                                   d.R.T. 

 
ACR IN ESPLOSIONE 

 
E’ con gioia che informiamo la Comunità che l’Azione Cattolica Ra-
gazzi sta conoscendo un periodo di splendore: i nuovi aderenti di 3^ 
elementare sono addirittura 22, un numero che non ha precedenti. 
Speriamo che coloro che avevano aderito nel passato confermino la 
loro presenza. Se così fosse l’Azione Cattolica di Chirignago dal cir-
ca 140 membri passerebbe ad oltre 160. 
Sarebbe un primato di cui saremmo, legittimamente, orgogliosi 
 

CAMPEGGIO 2010 
 
Sembra proprio che ce l’abbiamo fatta: per il 2010  abbiamo trovato 
il posto più bello che si poteva sperare, a 950 metri sul livello del 
mare,  in un luogo incantato, a cui non manca niente. 
Il paese è FORNI DI SOPRA nel Friuli. 
Mancano solo le ultime formalità e poi sembra che sia fatta. 
Speriamo, speriamo, speriamo. 
 

AAA CERCASI  
Uniformi scout che non vengono più utilizzate per 
passarle ai fratellini che quest'anno entreranno in 
branco.  
Potete portarle ai capi branco domenica mattina du-
rante le attività.  
Grazie.                                                  I Vecchi Lupi.  

GRAZIE 
 

La parrocchia ringrazia il gruppo Sportivo San Giorgio per la 
generosa offerta di Euro 2000 a favore delle utenze di Casa 
Nazaret e dell’offerta data alla Caritas Parrocchiale. 
La Caritas a sua volta ringrazia la comunità per la collaborazio-
ne data in occasione della vendita dei ciclamini dalla quale so-
no stati ricavati 720 Euro per i poveri. 
Infine la parrocchia ringrazia l’associazione AMICI DEL CUORE 
per il servizio reso domenica 27 Settembre, con circa 200 tra 
esami e visite gratuite (ma l’associazione è stata contenta? Non  
abbiamo avuto riscontri)  e si augura che la cosa possa ripetersi. 


