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proposta 
DOMENICA 21 FEBBRAIO 
ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DI DICEMBRE 

Prima domanda: Consideriamo il Consiglio Pastorale uno 
strumento ancora utile o necessario per la nostra parrocchia? 

Risposte: E’ ancora utile strumento di confronto tra i rappre-
sentanti delle varie realtà della parrocchia; di testimonianza 
per sostenere la comunità; di supporto al parroco nel momen-
to delle decisioni importanti, senza limitare la sua autonomia 
decisionale.  

Seconda domanda: C’è qualcosa che vorremmo modificare 
per renderlo più efficace? 

Risposte: Potrebbe essere costituito da un numero più limita-
to di componenti a vantaggio della qualità del lavoro. Le deci-
sioni comuni dovrebbero essere prese con la stessa respon-
sabilità richiesta per le decisioni personali. I suggerimenti pro-
posti dai consiglieri dovrebbero essere maggiormente mirati al 
raggiungimento di obiettivi volti a migliorare l’insieme delle at-
tività della parrocchia. 

Terza domanda: Ci sono altre persone da invitare al Consi-
glio che non ne fanno parte? 

Risposte: Potrebbero essere invitate a parlare - solo quando 
fosse ritenuto necessario o utile - persone con specifiche 
competenze professionali, con particolari esperienze di vita o 
coinvolte in iniziative o problematiche di interesse comune. Le 
loro testimonianze potrebbero essere utili per far conoscere 
all’assemblea realtà poco note. Dovrebbe essere maggior-
mente diffuso il ruolo ed il servizio svolto dal Consiglio Pasto-
rale, favorendo candidature di persone consapevoli e motiva-
te.  

Quarta domanda: Quali argomenti e temi dovrebbe trattare 
più di frequente? 

Risposte: Potrebbe essere dato minor spazio a verifiche per 
consentire l’approfondimento di argomenti più attuali e, se 
possibile, cercare qualche soluzione a problemi che interessa-
no persone sole, anziani, famiglie in difficoltà e ammalati.   

Esaurita l’esposizione delle risposte, la sig.ra Pedrazzi propo-
ne di allargare il Consiglio Pastorale, una o due volte all’anno, 
all’intera comunità per un più ampio scambio di conoscenze e 
di idee della comunità stessa. Don Roberto risponde che la 
cosa è fattibile purché sentita e proposta dalla base, non dai 
sacerdoti. Comunque informa che nel prossimo Consiglio Pa-
storale sarà ripreso l’argomento trattato questa sera per una 
più approfondita discussione. 

LETTERE SULLE PRIME CONFESSIONI. 
 
Queste sono due lettere sulla celebrazione delle prime 
confessioni. Successivamente ne ho ricevuta una terza  
che esprime un parere opposto a quelle sotto scritte, 
abbastanza negativo. Non la pubblico stavolta perché 
non c’è effettivamente lo spazio, ma mi riservo di farlo 
più avanti e comunque di indicarne il contenuto alle 
catechiste che ne terranno di sicuro conto.  
 
Caro Don Roberto,  
Le invio un pensiero di noi catechiste da inserire su 
Proposta. Domenica pomeriggio abbiamo vissuto i due 
Battesimi e le Prime Confessioni dei nostri bimbi di ter-
za elementare. Siamo arrivati a questo momento prepa-
rati con passione da Don Roberto, emozionati dallo 
Spirito di Festa che il Sacramento del perdono ha dona-
to a tutti. 
La cerimonia ha coinvolto le famiglie e i bambini che 
gioivano nel vedere i genitori accostarsi al Sacramento 
del perdono. 
Si é sentita la comunità coinvolta nel vivere intensamen-
te i Sacramenti. 
Il pomeriggio di festa si é concluso in sala San Giorgio 
con un meraviglioso rinfresco grazie alla collaborazio-
ne di tutti. 
Le catechiste, 

Bruna, Cristina, Daniela, Laura D., Laura B., Zaira. 
Grazie Don, Buona notte.... Laura Brigida 

 
Gentile Don Roberto, 
intanto mi scuso per il ritardo con cui scrivo questa 
mia. 
Volevo semplicemente ringraziare Lei e Don Andrea 
della meravigliosa esperienza che ci avete permesso di 
vivere domenica 24 gennaio con la prima confessione. 
Avevamo cercato di prepararci a questo momento nel 
migliore dei modi, ma ogni nostra aspettativa è stata 
ampiamente superata. 
Devo essere proprio sincera, ma MAI ho provato un 
sensazione così forte e coinvolgente come l'emozione di 
domenica. Quando ho visto la mia bambina che, piena 
di emozione, timore, ma, principalmente, grande gioia, 
si inginocchiava davanti al sacerdote, ho sentito come 
se mi si accendesse un fuoco dentro al petto, le lacrime 
hanno cominciato a scendere e non riuscivo a pensare 
ad altro che a ringraziare il Signore per tutto quello che 
stava accadendo, per la grande gioia che mi dava e per 
la fortuna che tutti noi avevamo. 
Gesù era lì con noi, presente, lo sentivi accanto a quei 
bambini, che li accarezzava, li avolgeva con il suo smi-
surato amore. Un amore grande, disinteressato. E io 
credo che come noi genitori, fosse anche orgoglioso di 
quei bimbi perchè io son certa che ognuna di quelle 
piccole creature ha vissuto questo momento con una 
maturità, una convinzione ed una fede che non tutti 
hanno avuto la fortuna di avere il giorno della prima 
confessione (io per prima). 
E di tutto questo dobbiamo ringraziare in primis Lei, 
poi Don Andrea, le catechiste e tutte le persone che ogni 
giorno, ogni anno, instancabilmente si adoperano per 
far si che questi momenti siano veramente meravigliosi 
e perchè i nostri bambini siano sereni e desiderosi di 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

incontrare Gesù in ogni momento. 
Quindi grazie, grazie a tutti voi (comprese le meravi-
gliose signore che han aiutato alla preparazione del 
rinfresco seguito alla cerimonia). 
Con sincero affetto. 

 
I genitori di Maria Laura Pizzardello 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7—14 FEBBRAIO 2010) 
 
Il parroco sarà assente da lunedì a venerdì per partecipare agli 
esercizi spirituali dei sacerdoti 
 
Lunedì 8 Febbraio: 
Ore 20,45: Comunità capi 
 
Martedì 9 Febbraio: 
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 

presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso UCCIA e GINO DE IACO 
 
Mercoledì 10 Febbraio: 
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00: S. MESSA (Non ci sono Confessioni) 
Ore 17.00: incontro delle catechiste in asilo 
 
Giovedì 11 Febbraio: 
20,40: Catechismo degli adulti (Atti 8,26-9,18) 
 Le lezione sarà tenuta da Katia Vanin 
 
Venerdì 12 Febbraio: 
Ore 20,45: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimo-

nio Cristiano 
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO pres-

so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’ 
 
Sabato 13 Febbraio: 
Ore 15,30: SANTA MESSA CON L’UNZIONE DEGLI 

INFERMI PER AMMALATI ED ANZIANI 
Come negli anni scorsi invitiamno tutti quelli 
che possono ad offrire un dolce o delle frittelle 
o dei galani per far festa ai protagonisti della 
celebrazione 

 
Domenica 14 Febbraio: 

IL GRUPPO SCOUT FA L’USCITA INVERNALE 
 

IL CARNEVALE 
 

Domenica 7 febbraio. come consuetudine tutta la co-
munità è invitata al Carnevale della Parrocchia. 
Una manifestazione divenuta ormai tradizione della no-
stra comunità, che in occasione del carnevale, si ritrova 
per vivere insieme un pomeriggio di allegria e spensie-
ratezza. Il gruppo del Carnevale, vuole ringraziare Don 
Roberto, Don Andrea, le Suore, le maestre e i genitori 
della scuola materna e delle classi elementari, e tutte le 
persone che si sono rese disponibili ad aiutarci a realiz-
zare questa festa. 

In occasione della festa del patrono San Giorgio, che 
vivremo il prossimo aprile, il Gruppo culturale "A. Lu-
ciani" indice anche per questo anno 2010 un Concorso 
di poesia, proponendolo a tutta la comunità con le nor-
me sottoindicate e fin da ora ringrazia quanti vorran-
no partecipare all'iniziativa.  
 

CONCORSO DI POESIA 
TEMA 

“Saper vedere” 
 

Per fare poesia 
basta guardare ogni cosa con occhi nuovi. 

Come se si vedesse per la prima volta. 
Perché la poesia sta dentro di noi. 

                                          
REGOLAMENTO 
 

1) Le poesie, una per autore, devono essere conse-
gnate in busta chiusa presso la segreteria della cano-
nica in piazza San Giorgio o imbucate nella cassetta 
postale presso il portoncino di ingresso della cano-
nica  o inviate per posta elettronica 
(paologomirato@alice.it) entro e non oltre lunedì 
15 marzo 2010.  

 Gli alunni dell’Istituto Comprensivo potranno con-
segnare le poesie presso la scuola stessa ai loro inse-
gnanti.  

2)   La busta con  la poesia deve indicare esternamente: 
“Concorso di poesia San Giorgio  2010”.  

3) La busta con la poesia deve contenere anche  i dati 
personali dell’autore: nome, cognome, indirizzo, età, 
numero di telefono e la classe in caso di scolari o 
studenti. I dati personali saranno utilizzati solo ai fini 
del Concorso per prendere contatto con gli autori 
segnalati dalla Commissione Esaminatrice. 

4)  Le poesie pervenute verranno suddivise a seconda 
dell’età in tre categorie: bambini, giovani ed adulti. 

5) La Commissione Esaminatrice procederà alla segna-
lazione delle composizioni ritenute più significative 
ed originali. Le poesie segnalate saranno lette nella 
chiesa di Chirignago, durante il concerto di San 
Giorgio, la sera di sabato 24 aprile 2010, alle ore 
20.30. 

6) Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in una 
pubblicazione a disposizione degli autori. 

 
Gruppo culturale “A. Luciani” 

AVVISO IMPORTANTE  
PER I 100 ANNI DELL'ASILO " SACRO CUORE"  
 
Per poter realizzare una mostra ed un libro sui 100 anni di vita del nostro Asilo "Sacro Cuore" e sulla presenza 
delle nostre Suore di San Giuseppe cerchiamo fotografie e ricordi che riguardino la Scuola dell'Infanzia, il Do-
poscuola, la Scuola di Ricamo e tutte le attività vissute dalle ragazze, dalle adunanze di Azione Cattolica, ai 
momenti di gioco, e di animazione come le recite teatrali o le accademie e tutte le altre occasioni di festa in Asi-
lo.  
Cerchiamo anche memorie riguardanti le singole suore o persone che hanno collaborato con loro in Asilo, o 
ricordi sul periodo della guerra del 1940-45 o della accoglienza degli alluvionati del Polesine negli anni '50, o 
sul disastro provocato dalla tromba d'aria del 1971.  
Cerchiamo, soprattutto per la mostra, lavori di ricamo e di cucito, come biancheria da letto o da tavola o scialli , 
usciti dalla Scuola di Ricamo dell'Asilo, che sappiamo conservati ancora gelosamente da tante nostre famiglie.  
Chiunque avesse qualche cosa da raccontare o da consegnare può rivolgersi a Luigina ed Ivone Bortolato,  
Tel. 041 910398, cell. 347 979 30 36.  
Certi che non mancherà una risposta attenta e generosa a questo appello, come abbiamo già sperimentato 
nella nostra comunità, e convinti che è il contributo di tanti a dare senso ad un evento, fin da ora si ringrazia chi 
potrà in qualunque modo collaborare.                                                                       Gruppo culturale "A. Luciani"  


