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proposta 
UNA DOMANDA 

 
Andando a benedire le case una signora non più giovanissima mi 
ha  rimproverato perché “chiedo di continuo denaro ai parroc-
chiani” 
La cosa mi ha colpito come un pugno nello stomaco perché se 
c’era una cosa di cui ero orgoglioso era proprio di non aver mai 
chiesto, per la parrocchia,  denaro alla mia gente. 
Allora ho replicato chiedendo quando mai lo avevo fatto. Mi ha 
risposto dicendo che lo avevo fatto, ultimamente, per la caldaia 
della Scuola Materna, per il terremoto di Haiti, e infine scriven-
do su Proposta che la parrocchia è in deficit ancora di 10.000 
Euro. 
A me sembrava che la Scuola Materna fosse  qualcosa che non 
coincideva con la parrocchia, e perciò proporre un dono per 
un’istituzione così benemerita  che compiva 100 anni mi pareva 
tutt’altro che chiedere soldi;  
Mi sembrava che una colletta per Haiti fosse il minimo che una 
comunità di cristiani potesse fare in un disastro di quelle propor-
zioni (di cui non si parla più, nemmeno per accenno).  
E infine mi sembrava che informare i parrocchiani dello stato e-
conomico della parrocchia volesse dire trattare la parrocchia co-
me una famiglia. 
Ma forse ho perso io il senso della realtà. 
E allora  chiedo, e spero che mi si risponda con sincerità: ma 
davvero vi sembra che io chiedo talvolta, spesso o troppo  dena-
ro ai parrocchiani? 

Don Roberto 
 
NOTIZIE IN BREVE 
* 
Per partecipare agli Esercizi Spirituali occorrerà iscriversi )
presso la segreteria della canonica)entro e non oltre mercoledì 10 
Marzo sera.  
** 
Il Consiglio Pastorale chiede a chi è nella possibilità di farlo di 
offrirsi per portare gli ulivi benedetti la mattina della domenica 
delle Palme. 
C’è un nucleo di fedelissimi che  sostengono questa opera buona 
di annuncio di Gesù risorto, portatore della pace. Ma non tutte le 
strade sono coperte e quando ci dobbiamo affidare ai più giovani 
nasce qualche problema. 
Chi si rende disponibile quelle due ore lo dica al Parroco, o per-
sonalmente a IVONE BORTOLATO o BERNARDINO CHI-
NELLATO. 
*** 
Sabato 27 Marzo, ore 19.00: il Patriarca guida la VIA CRUCIS 
per i giovani (ma non sono esclusi gli adulti) nel parco del Don 
Orione e terminando nella nostra Chiesa.     
Tenrsi liberi e partecipare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA  
7  

MARZO 
 
Ore 15,30—18.00 
 
L’AZIONE  
CATTOLICA  
DI VENEZIA  
INVITA  
AD UN 
INCONTRO  

DIBATTITO   
 CON IL GIORNALI-

STA DI RAI 1  
FABIO ZAVATTARO 

 SULL’INFORMAZIONE IN ITALIA 
LIBERI DI SAPERE 

 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

luogo della parrocchia (campo sportivo...non so vedrai 
tu.. ).  
Lo so che è stato proposto anche negli anni scorsi, ma 
quest'anno trattandosi di un tema a noi sposi così caro e 
importante, io dico che sarebbe il caso di fare un altro 
tentativo.  
Grazie per la tua gentile disponibilità.  
Fammi sapere cosa ne pensi. Io comunque impegno la 
Francesca per Sabato 13.  
Ciao.  

Gianpietro 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(8—14 MARZO 2010) 
 
Lunedì 8 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 23 –29 
Ore 20,45: Comunità Capi 
 
Martedì 9 Marzo: 
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 Marzo: 
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00: S. MESSA. ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 20,45: 1° incontro in preparazione ai Battesimi di 

Pasqua 
 
Giovedì 11 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 31 –43 

(dispari) 
Non c’è Catechismo degli adulti (si invita a partecipare 
all’inizio degli Esercizi Spirituali Venerdì sera) 
 
Venerdì 12 Marzo: 
Ore 15.00: VIA CRUCIS (segue l’incontro del GRUPPO 

ANZIANI) 
Ore 20,45: INIZIO IN CHIESA DEGLI ESERCIZI SPI-

RITUALI DEGLI ADULTI 
 
Sabato 13 Marzo: 
NON C’E’ CATECHISMO E NON CI SONO ATTIVITA’ 
SCOUT O DI AZIONE CATTOLICA 
 
Ore 8.00– 19,15: ESERCIZI SPIRITUALI 
Pomeriggio, in chiesa, CONFESSIONI 
 
Domenica 14 Marzo: 
Ore 8.00—15,30: ESERCIZI SPIRITUALI 
 

AIUTI AD HAITI 
 
Si ricorderà che della somma di 11.700 Euro raccolti nella collet-
ta pro terremotati di Haiti diecimila sono stati consegnati al Pa-
triarca perché li faccia pervenire a destinazione e 1.770 li abbia-
mo trattenuti per un intervento nostro ed immediato. 
Siamo qui a dare notizie di questo. Il vigile del fuoco che doveva 
andare nell’isola disastrata è partito in questi giorni, ma non ha 
potuto portare con sé denaro in quanto questo è assolutamente 
proibito (almeno in questo momento e in questa circostanza). Ma 
quando sarà lì cercherà di rendersi conto di necessità urgenti, 
prenderà i dovuti contati e poi, una volta tornato ci fornirà le 
indicazioni opportune per inviare, tramite un versamento ufficia-
le e garantito, la somma che abbiamo a disposizione. Tutto ciò 
perché la comunità sia informata su come stiamo operando. 
 
LETTERA GRADITISSIMA 
 
Caro Don Roberto  
ti volevo proporre, visto l'argomento degli esErcizi spi-
rituali di quest'anno, e visto l'accorato invito che hai 
fatto domenica scorsa dopo la S. Messa delle 11.00 per 
le coppie giovani,  ne ho parlato con la Francesca, un 
servizio di baby sitter per i bimbi di coloro che volesse-
ro partecipare. Ovviamente in base al numero sarà no-
stra cura trovare eventuali altri volontari, tu non ti do-
vrai preoccupare di niente salvo, se fosse possibile, per-
mettere l'uso di una stanza del centro o di qualsiasi altro 

 VIVA IL RE 
 
Una volta, al campo dei lupetti a cui la mia mamma 
partecipava fin dalla fondazione del branco (Mestre 6) 
partecipò anche il papà che venne ammesso alla fine 
degli otto giorni, a fare anche lui la Promessa. 
Le fece, ma a modo suo. 
Alzando la mano destra disse. “GIURO DI ESSERE FE-
DELE AL RE ED AI SUOI REALI SUCCESORI E DI 
ADEMPIERE FEDELMENTE AI DOVERI SANCITI 
DALLO STATUTO PER IL BENE INSEPARABILE 
DEL RE DELLA  PATRIA”. 
Poi, siccome se la ricordava così, aggiunse: “LO GIU-
RATE VOI? LO GIURO!” 
Eravamo nel 1986, e il Re se ne era andato da 
quanta’anni. 
Mio padre era un democristiano pulito, votava e faceva 
votare per la repubblica, ma nel cuore era ancora mo-
narchico. La Repubblica, diceva come tanti, è … una 
repubblica (intesa come realtà disordinata e inconclu-
dente). 
Buon per lui l’essere andato in paradiso: si è risparmiato 
tante sofferenze, una delle quali il crollo della DC nel 
misero modo in cui crollò, e l’altra le performance 
dell’erede dei Savoia, mezzo saltimbanco e mezzo istri-
one. 
Ma come si fa, dico io, avendo alle spalle un nome come 
quello (nel bene e nel male legato per sempre alla storia 
italiana) a buttarsi così in basso? 
Hanno fatto bene gli orchestrali a strappare gli spartiti e 
a gettarli sul palco di San Remo. 
Sbagliano gli italiani a dare le loro attenzioni su un 
“omino” così piccino piccino. 
Ma forse questo è il tempo dei piccoli, non nel senso 
evangelico del termine, ma in quello umano. 
Pensiamo al successo che hanno i cosiddetti “reality”, 
pensiamo a quanto la volgarità e  l’essere furbetto han-
no successo; pensiamo, infine, ai nostri rappresentanti al 
parlamento… 
In questa compagnia il nano principe Filiberto ci sta 
benone.        
E noi siamo capaci di guardare da un’altra parte? d.R.T. 


