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proposta 

CONGRATULAZIONI 
 

Quest’anno ho partecipato con tanta gioia al 
concerto che i ragazzi, le maestre e le mamme 
delle elementari (scuola Salvo d’Acquisto)  han-
no offerto ai genitori, ai nonni ed agli amici in 
occasione del Natale. 
Devo dire che tutti hanno cantato davvero mol-
to bene, che il clima era davvero natalizio e c’è 
stata una sola “pecca” in tutta l’organizzazione:
l’impianto voci. Se avessi i  soldi ne regalerei u-
no nuovo di zecca alla scuola. 
Tutto bellissimo e una cosa mi ha colpito, posi-
tivamente, e cioè che Gesù bambino  c’era. 
Cera nel canto delle maestre “adeste fideles” lì 
dove si diceva: “Dio diventato bambino, avvolto 
in poveri panni”, c’era nel canto delle mamme 
che hanno ricordato “Gesù è qui con noi” e 
c’era nei bambini che  tutti guardavamo con te-
nerezza: quasi tutti vengono sempre alla S: Mes-
sa, frequentano il catechismo, si confessano, 
sono, almeno nelle intenzioni, altrettanti “Gesù 
bambini”. 
Bene. Gesù c’è e nessuno riuscirà mai a cacciarlo 
via. Che contento…                                        d.R.T. 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Abbiamo introdotto il tema della festa della fami-
glia con lo scherzoso scritto che precede. 
Ma noi ci crediamo e ci crediamo davvero.La festa 
della famiglia, anche quest’anno sarà vissuta in 
chiesa con il rinnovo delle promesse sponsali e in 
sala S. Giorgio con la riflessione pomeridiana,  la 
commedia e il brindisi conclusivo.Sarebbe bello 
che fossimo anche quest’anno numerosi per dare 
anche esteriormente l’immagine della parrocchia 
come FAMIGLIA DELLE FAMIGLIE. Il tema di 
quest’anno? LA BENEDIZIONE IN FAMIGLIA 
 
CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 
Sono gli ultimi giorni per iscriversi al Corso in pre-
parazione al Matrimonio cristiano. 
Quest’anno le coppie che si sono iscritte sono una 
decina, sufficienti per far bene, ma se ne venisse 
qualcuna in più non sarebbe male. 
Ricordiamo che il corso comincerà il secondo ve-
nerdì di gennaio e terminerà all’inizio di marzo. 
Non si accetteranno ritardatari e cioè coppie che si 
aggiungano a corso iniziato. 

PRIMA DEE NOSSE:  
 
EA: Ciao  
LU: Gera ora. Un toco che spetavo 'sto 
momento.  
EA: Vuto che vada via?  
LU: Noo! Cosa te vien in mente? Solo a 
pensarghe me vien male.  
EA: Me amito?  
LU: Si, a tute e ore dea matina e dea 
sera!  
EA: Sarisito bon de tradirme?  
LU: No! Mai! Par cossa me lo domandi-
to?  
EA: Vuto basarme?  
LU: Si, ogni volta che ghè ne go l'o-
casion.  
EA: Sarisito bon de baterme?  
LU: Sito mata?!? te se come che so fa-
to.  
EA: Posso fidarme de ti?  
LU: Si.  
EA: Tesoro.  
 
DOPO 7 ANI DE NOSSE:  
Basta che te lesi dal basso in alto. 

 BUON NATALE 
 

A tutti, da parte di noi sacerdoti, 
dell suore, e di tutta la comunità 
a tutta la comunità 

UN SUPERMERCATO AMICO 
 

Ha aperto, in questi giorni, un nuovo supermerca-
to, in Via Miranese, vicino alla Banca di Credito 
Cooperativo. Proprietaria è una delle famiglie più 
vecchie di Chirignago, da sempre inserita nel tes-
suto paesano e parrocchiale con impegno di pro-
mozione. 
E ha voluto che vicino alle casse ci fosse una con-
tenitore della CARITAS di CHIRIGNAGO dove 
chiunque lo voglia possa mettere qualcosa per i 
poveri del nostro territorio. 
Ringraziamo a nome loro ed auguriamo “vento in 
poppa”. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

facessimo nomi e cognomi, ma ci sentiamo in dovere (è 
invece un piacere!) di ricordare a tutti l'instancabile la-
voro di falegnameria di Don Roberto, la fiducia incondi-
zionata che il Presidente e il Comitato di Gestione han-
no riposto negli organizzatori, la pazienza delle nostre 
suore, il supporto logistico ininterrotto di nonne e nonni 
straordinari (Maria, Giancarlo, Sandra, Irene, Graziella, 
Adriana, Lina, Toni, Lella, Piero, Gino...), la decennale 
perseveranza di Nico, chi ci ha regalato le splendide 
borse del Centenario della Scuola, i genitori 
“vecchi” (tantissimi) e “nuovi” che si sono messi in gio-
co, chi ha pulito, riordinato, venduto ecc... 
Infine chi, come moltissimi di voi, ha voluto scegliere le 
nostre proposte da godere o regalare!!! 
Un grazie dal profondo del cuore. 
                                                               Gli organizzatori 
 
E, sempre per la Scuola Materna:  
NUOVE ISCRIZIONI 
 
Avvisiamo la comunità parrocchiale che le nuove iscri-
zioni per l’anno scolastico 2010/2011, si apriranno Lu-
nedì 11 Gennaio 2010 con inizio alle ore 8.00  fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, con queste priorità: 
1) bambini residenti con i genitori nel Comune di Ve-
nezia, frazione di Chirignago, parrocchia San Gior-
gio 
2) bambini che compiono i tre anni entro il 31-
/12/2010 
Contrariamente agli anni scorsi, per evitare lunghe soste 
davanti ai cancelli della nostra scuola, le iscrizioni si 
apriranno al mattino, anche se siamo convinti che,  ri-
spetto ai posti disponibili, non sarà possibile accontenta-
re tutte le richieste.  
Per quanto riguarda le zone limitrofe del Graspo D’Uva 
e di Spinea oltre il sottopasso di Via Oriago, che per co-
modità gravitano nella nostra parrocchia,  eventuali ri-
chieste saranno collocate in lista d’attesa. 
Il nostro veicolo informativo, non può che essere il fo-
glietto parrocchiale Proposta, per cui invitiamo chi è 
interessato, a prendere nota della data e degli orari, per-
chè, una volta soddisfatte le richieste della nostra 
parrocchia, se ci sono posti disponibili, dobbiamo da-
re risposta a chi è in lista d’attesa, e non troviamo 
giusto dover stare in attesa di eventuali ritardatari. 
                                                                      Il Presidente 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(28 Dicembre 2009—3 Gennaio 2010) 
 
Durante questa settimana non ci sarà né la Messa delle 
7.00 né quella del mercoledì 
 
Giovedì 31 dicembre: 
Ore 18,30:  S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 
Venerdì 1 Gennaio: 
Sante messe con orario festivo 
Dopo la Messa delle 11.00 brindisi all’anno nuovo e sa-
lame abbrustolito. 
 
Domenica 3 Gennaio: 
Sante Messe con orario festivo 
 

RAGIONAMENTI SULLA VICENDA  
DELLA CALDAIA 

 
In tempo di vacanze ci si può concedere di fare qualche 
riflessione  anche su cose meno solenni o stringenti. 
Dopo aver dato il totale di quanto è stato raccolto per il 
dono che la parrocchia ha deciso di fare alla Scuola Ma-
terna mi permetto di analizzare qualche dato in più. 
I contributi per l’impresa sono stati di due tipi:  quelli 
“manuali” e quelli nella cassetta posta in chiesa. 
Nella casetta abbiamo raccolto complessivamente 3.930 
euro.  Manualmente 7.205. 
Le offerte manuali si sono  distribuite dai 1000 ai 20 Euro 
passando per i 50 (le donazioni  più numerose: 24) 
Per un totale di 56 donazioni. 
Non è possibile, evidentemente, conoscere in numero di 
coloro che hanno contribuito nell’anonimato della casset-
ta. 
Dall’insieme non appare che ci sia stato un movimento 
“corale”  a favore dell’iniziativa, quasi che le famiglie o 
le persone che si sono sentite coinvolte non abbiano su-
perato di molto  il centinaio (mi posso sbagliare ma que-
sta è la mia serena valutazione).  
E questo un po’ dispiace perché la Scuola Materna è 
un’istituzione talmente trasversale e che ha riguardato e 
riguarda talmente tante famiglie che sembra impossibile 
una qualsiasi forma di  indifferenza. 
Rimango confermato nell’idea, imparata da mio fratello 
che a sua volta l’ha imparata, credo, da Mons. Vecchi, che 
chiedere è sempre  sbagliato e non sortisce mai o quasi 
i risultati sperati. E’ meglio comportarsi come abbiamo 
sempre fatto finora: mettere da parte e poi, raggiunta la 
somma necessaria, fare. 
Chiedere è  inutile e in più fa far quasi sempre brutta 
figura. 
Ad ogni modo con un po’ di pazienza anche questa vicenda 
finirà bene. E  ne saremo giustamente orgogliosi. d.R.T. 
 
MA, in compenso… 
 

MERCATINO NATALIZIO 
 
Ecco , come promesso, l'atteso bilancio straordinario del 
nostro e vostro Mercatino. 

Entrate      19 660 
                                Uscite          3 020         
                                Netto         16 640 
 
Non ci sono parole, se non quelle sincere e spontanee che 
ci nascono dal cuore per dire: “Grazie a tutti!” 
L'impegno è stato notevole da ogni parte, come è già stato 
sottolineato e rischieremmo di dimenticare qualcuno se 

Due Lupi 
 
Un vecchio indiano sta in compagnia con suo 
nipotee gli racconta che in ciascuno di noi vivono 
due lupi e tra di loro cè una lunga guerra che non 
finisce mai. 
Uno dei lupi è quello della cattiveria, della rabbia, 
il dolore, l’impotenza, la gelosia e invidia, la 
tristezza, l’offesa, la mancanza di autostima….. 
L’altro lupo è il lupo dell’amore, dell’accetazione, 
del soriso, la felicità, la speranze, l’appoggio, la 
risata… 
Il nipote chiede: nonno, quale dei due lupi vince? 
Vince quello che è meglio nutrito, risponde il 
nonno. 


