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proposta 
GRAZIE, GIOVANNI. 

 
Lo avete visto il SAN GIORGIO dipinto sulla parete che 
dà sulla piazza, nel “Campetto” degli ex spogliatoi? 
E’ così bello che riesce perfino a mitigare l’orribile 
bruttura della nostra piazza, che il Corriere della Sera 
ha definito la più brutta d’Europa. 
E’ sì, perché questi erano i patti tra parrocchia ed am-
ministrazione comunale: costruire i nuovi spogliatoi in 
direzione del porticato (che qualcuno chiama: mosche-
a, e qualche altro: mostro)  per dare allo stesso la par-
venza di un “perchè” e di  far dipingere un grande 
SAN GIORGIO che desse nobiltà all’ambiente. 
Giovanni ci è riuscito, ancora una volta,  perfettamen-
te. 
E di questo, ancora una volta, gli siamo grati. 
Speriamo solo che non ci sia qualcuno così deficiente 
da deturpare con scritte o altro il suo lavoro. 
Così come siamo riconoscenti a chi sta ultimando di 
restaurare il bar centrale, prima costruzione orripilan-
te, e oggi con le sue forme classiche in armonia con il 
resto della parte antica della piazza. 
Ci piacerebbe dipingere la chiesa e la  canonica, per 
fare “cappotto”, ma per il momento il piatto piange e 
non abbiamo risorse nemmeno per interventi più ne-
cessari. 
Chissà,. Quello che oggi è impossibile  si potrà fare do-
mani. 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
 
In questa settimana si conclude la annuale visita alle 
famiglie. 
Rimarrà da ritornare in qualche casa dove per motivi 
diversi non c’erano  i “padroni”, ma sostanzialmente  il 
giro, iniziato in gennaio, si conclude alla “quasi” fine 
di ottobre. 
Come già annunciato questa è l’ultima volta che tutto il 
paese viene visitato nel giro di un anno. 
Dal 2010 impiegherò più tempo. Quanto? Non lo so. 
Non solo perché ogni anno è un anno per tutti, ma an-
che perché da più parti e da più persone mi si è fatto 
capire che la cosa invece di far piacere quasi quasi di-
sturba, specie i più “vicini” (quelli che  invece dovreb-
bero essere più sensibili all’incontro con i lontani): 
“perché va sempre a benedir le case? Cosa occorre che 
vada ogni anno? Non potrebbe stare un po’ di più a ca-
sa?”. Quante volte ho sentito queste “benevole” do-
mande. E siccome andare a visitare le famiglie, parten-
do alle 14,30 e ritornando spesso alle 18.00 è una fati-
ca, una grossa fatica, ho pensato di accondiscendere a 
queste ripetute richieste                                          d.R.T. 

LETTERE 
 
Carissimi Don Andrea e Don Roberto, 
volevamo ringraziare voi, il capo campo Salvatore, gli 
animatori tutti, gli eccezionali cuochi Daniela, Danilo, 
Betty e Sabrina, per la bella festa del campo medie, do-
ve i ragazzi si sono divertiti moltissimo.  
Ma anche per noi genitori che partecipando al falò ab-
biamo potuto vedere (se avevamo avuto dei dubbi), con 
quanta gioia, amicizia, serenità hanno trascorso quei 
giorni al campo. 
Infatti anche quest'anno si è ripetuto lo strano evento, 
quando sono scesi dal pullman, tutti loro con la stessa 
maglia e con la stessa espressione sul volto, sembrava-
no venuti da un altro pianeta. 
Ringrazio ancora tutti coloro che hanno reso questo 
possibile, dobbiamo essere orgogliosi di avere questi 
giovani animatori nella nostra Parrocchia. 
Con affetto vi salutiamo 
I genitori di Gianmarco. 

Giusy e Luigi De Pazzi. 
 
PS. non dimentichiamo che durante tutta l'estate Voi sa-
cerdoti fate una vera e propria "staffetta" per essere 
sempre presenti nelle uscite e in Parrocchia. 
 
Gentile Don Trevisiol 
 
Mi scuso per il ritardo nel scriverLe per ringraziarla 
della concessione della sala in occasione della Giorna-
ta Mondiale del cuore. Le esprimiamo la nostra ricono-
scenza e gratitudine anche per il prezioso aiuto che ci 
ha dato nel divulgare questa manifestazione per noi così 
importante. Moltissime persone a cui chiedevamo come 
erano venuti a conoscenza dell'evento, ci hanno rispo-
sto "da don Trevisiol". Certamente per noi è stata una 
lieta sorpresa perchè non tutti hanno la Sua sensibilità. 
Ringrazio anche i Suoi parrocchiani perchè hanno ade-
rito pazientemente,aspettando il loro turno in coda. 
E stata una lunga mattinata faticosa ma molto soddisfa-
cente perchè abbiamo avuto la certezza di fare cosa uti-
le e necessaria per quanto riguarda la prevenzione. 
Certo vorremmo ci fossero più giovani perché è da loro 
che si deve iniziare la prevenzione, speriamo che a for-
za di dirlo qualcuno ci ascolti e che non sia solo un gri-
do nel deserto. 
Siamo stati veramente molto bene, la sala è grande e 
luminosa e si presta molto al servizio che svolgiamo. 
Grazie ancora di cuore don Roberto e speriamo di in-
contrarci perchè non ho il piacere di conoscerLa di per-
sona. 
Saluti "di cuore" 

Maffei Marilena Lazzarini 

 PER LA NUOVA CALDAIA DELLA SCUOLA MA-
TERNA SONO STATI RACCOLTI FINO AL 16 OTTO-
BRE EURO  2.642,00 .    GRAZIE DI CUORE 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

ACR … VAI! 
 
Ne avevamo avevamo già accennato domenica scorsa: 
l’ACR va forte quest’anno con più di 20 nuovi iscritti. 
Ebbene, questa domenica i nostri 55 ragazzi accompa-
gnati dai loro animatori partecipano ad un incontro 
diocesano con tutti gli altri acierrini a Marghera: è la 
famosa FESTA DEL CIAO che un tempo raccoglieva an-
che duemila ragazzi ed oggi, ahimè, poco meno di tre-
cento. 
Perché? 
Perché sono ormai poche, meno di un quarto del tota-
le, le parrocchie che hanno l’Azione Cattolica e  molte 
di quelle che ce l’hanno o non hanno i ragazzi dell’ACR 
o ne hanno un numero così esiguo che alla fine i nu-
meri sono quello che sono. 
Fortuna? 
Isola felice, come dicono tanti che non ci conoscono? 
No: fatica, fedeltà, metodo, intelligenza, impegno da 
parte di tutti: dei membri attuali dell’Ac e di noi sacer-
doti che “nulla mettiamo prima del bene della Chie-
sa  - comunità”. 
E così la nostra azione cattolica si avvia superare il 15-
0 membri di cui era già orgogliosa nel passato. 
E che membri!. 
Nell’AC adulti ormai nessuno o quasi è senza un servi-
zio importante per il bene di tutta la Parrocchia, di cui 
porta assieme ai sacerdoti il peso e la responsabilità. 
Ma l’AC adulti è il punto di riferimento e di arrivo per 
tutta l’associazione. E perciò le nostre speranze non 
sono campate in aria, ma si appoggiano su  segni e 
condizioni già oggi belle e sicure. 
Ai nostri ragazzi  che oggi sono a Marghera, ai loro a-
nimatori e a tutta l’AC diocesana: un buon anno: 
Che Dio vi accompagni: 
                                                                 don Roberto 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(19—25 OTTOBRE 2009) 
 
Lunedì 19 Ottobre: 
Ore 14,30:  In cimitero — S. ROSARIO 
Ore 15.00:  S. MESSA 
Ore 20,40:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. PARROCO 

presso DANILA  e G. LUIGI MARANGONI  
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 20 ottobre: 
(compleanno di Suor Ada) 
 
Mercoledì 21 Ottobre: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 21.00:  CONSIGLI AC 
 
Giovedì 22 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Vittorino da Feltre 

1– 6 
Non c’è catechismo degli adulti 
 
Venerdì 23 Ottobre: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 16,30:  CORETTO 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di  V. SELENIA presso 

LUIGINA e IVONE BORTOLATO; V. SATUR-
NIA presso SANDRA CESARE; V. GHETTO 
presso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’; 
V. F. CAVANIS presso DANIELA e MARIO 
VETTORELLI;  SARA e TOBIA presso VALE-
RIA e ALBERTO TREVISAN 

 
Sabato 24 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 25 Ottobre: 
Ore 9,30:    I RAGAZZI DI 2^ MEDIA PORTANO LA LO-

RO DOMANDA DI RICEVERE LA CRESIMA 
Ore 11.00:  INGRESSO UFFICIALE DEI GIOVANI DI 

PRIMA SUPERIORE NELLA COMUNITA’ 
GIOVANILE . Segue PRANZO SOCIALE IN 
SALA SANM GIORGIO 

 
CORSO PER I FIDANZATI 

 
Qualcuno comincia a chiedere del CORSO PER I FI-
DANZATI. 
E allora informiamo la Comunità che il corso avrà luo-
go come gli anni scorsi da Venerdì 8 GENNAIO a Ve-
nerdì 26 Febbraio (un venerdì in più se ci dovesse es-
sere qualche problema), dalle 20,45 alle 22,15 
(pressappoco) 
Le iscrizioni si faranno in canonica a partire dal mese 
di Novembre. 

ANNUNCIANO GESU’ CRISTO 
 

Dalla prossima settimana i fratelli di una comunità 
neo catecumenale di Mestre riprenderanno a portare 
l’annuncio di Gesù per le case. 
Percorreranno le vie: Battaggia, Montessori, Asilo 
Vecchio, Marovich, Buso, Da Lio, Saccardo,  
Dell’Edera, Ippocastani, Parroco, Trieste e S. Elena. 
Accoglierli non comporterà alcun rischio, sarà invece 
l’occasione di parlare di Lui, di cui parliamo sempre 
così poco... 

PER GLI ANIMATORI DEI GRUPPI FAMIGLIARI 
 
Carissimi,  
Vi ricordiamo che sabato prossimo 17/10/09 presso 
il centro pastorale card. G. Urbani di Zelarino dalle 
ore 15 alle ore 18 avrà inizio il ciclo di formazione 
biblica per gli animatori dei GdA per l'anno 2009/10.  
In questo primo incontro padre Roberto Tadiello pre-
senterà il libro dell'ESODO, per introdurci nella com-
prensione del "nuovo" testo biblico (prima parte del-
l'incontro),nella seconda parte procederà ad illustra-
re la prima icona  

PELLEGRINAGGIO VICARIALE A BORBIAGO 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE, nel pomeriggio 
con un   

ROSARIO  
DELL’OTTOBRE MISSIONARIO 

 

“Andate e predicate a tutte le genti…” 
 

Partenza dalla piazza con le auto  
 alle ore 15,30– 18,40 

Ritorno previsto per le ore 17.00 
Nessun costo 


