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proposta 
IL CONSIGLIO PASTORALE 2010 – 2013 

 
Prima di tutto il risultato delle votazioni. 
Risultato eletti (in ordine di maggior voti ricevuti: 
 

BORTOLATO FRANCESCO 
SPINOLA SIMONETTA 

BOSCOLO ALESSANDRO 
MEDICI MICHELE 

BORTOLOZZO NICOLA 
BUSETTO MARIO 

 
Grazie anche agli altri che hanno ricevuto ugualmente tanti 
consensi. 
A questi si affiancheranno i rappresentanti di tutti i gruppi 
costituiti. E qui  è necessario un appello: per favore, che tut-
ti i gruppi siano rappresentati da un consigliere (con un 
vice in caso di impedimento a chi non potesse partecipare alle 
sedute del Consiglio). 
Non ci lamenti, poi, se  gli spazi per questa o quella attività si 
dovessero restringere. E poi è un dovere di collaborazione e 
di responsabilità. 
Se qualcuno trovasse noiose le riunioni del Consiglio protesti, 
contesti, proponga. Tutto è preferibile all’apatia e al disinte-
resse. 
La prima riunione nella quale sarà eletto il moderatore e il 
segretario avrà luogo MARTEDI 2 MARZO alle ore 20,45. 
Si raccomanda di non mancare. 

L’azione cattolica di Venezia invita tutti ad un convegno che 
avrà luogo domenica prossima nel centro culturale di Mestre 
CANDIANI nel corso del quale il prestigioso giornalista FA-
BIO ZAVATTARO parlerà e risponderà ai presenti sul tema 
LIBERI DI SAPERE. 
Tra gli invitati, tutti, sarà gradita la presenza in modo spe-
ciale del membri dell’AC, dei capi scout, e quanti altri per il 
loro servizio  dovrebbero saperne di più sui meccanismi, buo-
ni o perversi, dell’informazione 

Associazione “Insieme per Wamba”Due novità 
 

L’Associazione “Insieme per Wamba” ha compiuto questo 23 febbraio il suo primo anno di vita e continua la sua atti-
vità con il contatto con la missione africana e con la raccolta di aiuti per realizzare numerosi progetti  a sostegno di 
tanti bambini, di tanti studenti, di tanti poveri e di tanti ammalati di Wamba.  
La prima novità è l’Assemblea ordinaria di mercoledì 3 marzo 2010, alle 20.45, presso il Centro Parrocchiale di 
Chirignago per presentare il bilancio 2009 ed illustrare gli impegni previsti per il 2010; sono invitati tutti i soci i-
scritti, ma anche coloro che desiderassero iscriversi ora, coloro che volessero solo conoscere il resoconto delle offerte 
raccolte nel 2009, le cose realizzate a  Wamba, e quanti volessero  solo porre  domande per saperne e capirne di più 
della missione. La seconda novità è il viaggio previsto a fine marzo a Wamba di Lucia Trevisiol, l’anima 
dell’Associazione: è il primo del 2010 ed insieme il 40° della sua meravigliosa avventura africana. La siccità lunghis-
sima e la povertà che ne è seguita rendono ora difficili e talvolta pericolosi gli spostamenti anche nel territorio della 
missione.  Lucia parte ancora una volta con coraggio e fiducia, perché sa quanto sia importante ascoltare di persona 
le necessità espresse soprattutto dalle  suore missionarie e poter constatare sul posto come gli aiuti che partono da 
Chirignago e da Mestre facciano avanzare i progetti in corso per i bambini ricoverati in Ospedale ed accolti nelle 
scuole, per gli studenti  delle Superiori e dell’Università, per la Scuola infermiere, e per il cibo delle famiglie povere.  

Il Presidente Walter Prendin 

 ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Ricordiamo a tutti che Venerdì 12, sabato 13 e dome-
nica 14 Marzo ci saranno in parrocchia gli Esercizi 
Spirituali degli adulti. 
Le iscrizioni in canonica ogni mattina nell’orario 
della segreteria. Per gli orari degli esercizi vedi pag. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

hanno rinunciato a scambiarsi i regali per far giungere 
un piccolo dono ai bambini di fra' Danilo; inoltre in 
occasione della prima Comunione e della Cresima alcu-
ni ragazzini della nostra comunità hanno rinunciato ai 
regali per aiutare questi ragazzi meno fortunati. lo mi 
sento molto orgogliosa della mia comunità, perché ha 
veramente un grande cuore. Abbiamo avuto un lutto: un 
ragazzo della missione è morto a causa del tifo e della 
malaria, ma il suo calvario era incominciato molto pri-
ma. Era stato allontanato da casa perché portatore di 
disgrazie, più tardi era ritornato in famiglia per saluta-
re i parenti e, non l'avesse mai fatto è ritornato alla 
missione pieno di lividi. Dopo la sua morte fra Danilo 
ha avvisato il nonno della sua morte e i parenti hanno 
fatto festa per tre giorni La causa di tutto ciò è la lunga 
guerra che ha fatto sprofondare questo paese nella su-
perstizione. Nella missione arrivano continuamente dei 
bambini, fra' Danilo non sa più dove metterli: spera che 
il governo  gli restituisca al più presto la grande casa 
che padre Giorgio aveva iniziato. Fra' Danilo sta facen-
do un grande lavoro con quei ragazzi che a loro volta 
gli danno molta soddisfazione a scuola, perché sono 
sempre fra i migliori. Vorrei ringraziare tanto gli amici 
di Oliviero e di Monica, perché da diversi anni sosten-
gono questa missione. Al mio amato fratello chiedo che 
interceda Presso Dio perché mandi la sua Santa Bene-
dizione. GRAZIE 
Con affetto e stima  
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(1—7 MARZO 2010) 
 
Lunedì 1 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 26—38 (pari) 
Ore 20,45: incontro con gli animatori dei GRUPPI FAMI-

GLIARI  (Esodo 12,1-28. 43-50) 
Martedì 2 Marzo: 
Ore 20,45: PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSI-

GLIO PASTORALE (vedi nota in prima pagina) 
 
Mercoledì 3 Marzo: 
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00: incontro delle catechiste in asilo 
 
Giovedì 4 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 13—21 

(dispari) 
Ore 20,40: Catechismo degli adulti 
 Atti 9,36—10,46 
 
Venerdì 5 Marzo: 
In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati 
Ore 15.00: VIA CRUCIS 
Ore 20,45: RINNOVO DELLE PROMESSE  BATTESI-

MALI PER I RAGAZZI DI 2^ MEDIA 
 
Sabato 6 Marzo: 
Ore 9.00: ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO 2010 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 7 Marzo: 
Pomeriggio:CONVEGNO DELL’AZIONE CATTOLICA  pres-

so il Candiani di Mestre 
 

A PROPOSITO DELLA MUSICA PER ORGANO  
PRIMA DELLA CELEBRAZIONE 

 
Caro Don Roberto 
Vorrei rispondere alla lettera di Fabio e alla sua propo-
sta. 
Caro Fabio, ho apprezzato moltissimo la tua idea di mu-
sica e silenzio come preparazione alla Quaresima ed 
infatti, ieri mattina ancor prima di entrare in chiesa senti-
vo già il dolce suono dell’organo….Ma appena preso 
posto, mi sono accorta che nulla era cambiato: il brusio 
di sottofondo di chi non può fare a meno di scambiare la 
Casa di Dio per un mercato era esattamente il solito. 
Allora i casi sono 2: o solo qualcuno ha letto “Proposta” 
della scorsa settimana, o molto più semplicemente, i più 
se ne infischiano. Mi dispiace, perché non vedo che 
cosa ci sia di più importante del parlare con il Signore, 
del raccontargli la nostra settimana, la nostra gioia di 
averlo vivo davanti a noi, le nostre debolezze. Non rie-
sco a comprendere questo brutto modo di vivere la 
Chiesa e veramente, ogni volta che sento questo brusi-
o, penso a Gesù nel tempio quando ha rovesciato i ban-
chi dicendo “lo zelo per la tua casa mi divorerà”. Sì, ver-
rebbe anche a me di urlare, invece chiedo a Gesù per-
dono per tutti quelli che in quel momento hanno di me-
glio da fare. Allora, vorrei suggerire di fare un po’ di pe-
nitenza quaresimale “digiunando” con le parole quando 
entriamo nella casa del Padre, almeno in questo perio-
do, cerchiamo di avvicinarci alla sofferenza di Cristo, 
che secondo me, non è ancora finita, perché fintanto 
esisterà l’uomo, esisterà il Crocifisso. Iniziamo a lenire 
le piaghe causate da noi attraverso questo piccolo sa-
crificio, e se veramente non ne siamo capaci, allora en-
triamo in chiesa un minuto prima dell’inizio della Santa 
Messa, così non disturbiamo chi desidera parlare con 
Gesù. 

 Danila 
Rev. Don Roberto  
Le chiedo di concedermi un piccolo spazio su Proposta , 
per ringraziare alcuni amici di Padre Giorgio che conti-
nuano a sostenere la sua missione e grazie ai quali an-
che a Natale abbiamo inviato 2400 euro per i ragazzi. 
Ci sono delle persone veramente speciali: in occasione 
del Santo Natale alcuni fidanzati, sposi e dei pensionati 

FRANCESCO BORTOLATO  
CI INFORMA CHE … 

 
“Una buona notizia dalla Scuola media Colombo: 
i crocifissi sono stati collocati in tutte le aule. Un 
grazie al Direttore che ha accolto la richiesta a-
vanzata da alcuni genitori” 
 
….Durante la “Giornata per vita” del 7 febbraio 
grazie alle primule sono stati raccolti 562 € netti, 
già consegnati al Centro Aiuto Vita di Altobello, 
che si trova a rispondere ad un numero sempre 
crescente di richieste d’aiuto economico da parte 
di future mamme in difficoltà. Un grazie caloroso 
da parte di noi amici del Movimento per la Vita.  

 ORARI DEGLI ESERCIZI 
Ore 8.00 – 8,30: Arrivo ed accoglienza 
Ore 8,30:  Lodi cantate 
Ore 9.00:  1^ Meditazione 
Ore 9,45:  Tempo di silenzio per la riflessione 
Ore 10,30:  Lavoro di Gruppo 
Ore 11,30:  S. Messa 
Ore 12,30:  Pranzo 
Ore 15.00:  Ora Media Cantata 
Ore 15,15:  2^ Meditazione 
Ore 16.00:  Tempo di silenzio per la riflessione  
Ore 16,45:  Lavoro di Gruppo 
Ore 18,00:   Canto del Vespero e adorazione 
Ore 19,15:   In libertà 


