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Scuola dell'Infanzia “Sacro Cuore”
1910 - 2010
Un dono per 100 anni
Crediamo che ormai la voce stia circolando da un po';
anzi, speriamo che non sia solo una voce, ma un
“sentire” profondo, caldo di consapevolezza e di riconoscenza.
A Chirignago, da 100 anni, godiamo di un dono di cui
dobbiamo essere grati: è la Scuola materna “Sacro Cuore”, l'Asilo, come lo si chiama comunemente.
Non servono tante parole per descriverlo o per richiamare alla mente ricordi ed esperienze vissute tra quelle
mura, e non solo come bambini.
Nel corso di quest'anno al nostro Asilo, perciò, saranno
dedicate diverse e belle iniziative, che coinvolgeranno
tutta la Comunità di Chirignago e oltre.
Ma questa Scuola non sarebbe nata e avrebbe faticato
certo a vivere, se da quel lontano 1910, da quando cioè
il parroco di allora, Mons. Buso, chiese di essere aiutato
ad aprirla, alla Casa Madre delle Figlie di San Giuseppe
del Ven. Luigi Caburlotto,di Venezia, le Suore, le
“nostre” Suore non avessero servito con amore, costanza, competenza ed umiltà, il nostro territorio, nella
Scuola materna stessa, ma anche (e come!) nella Catechesi ai ragazzi di Elementari e Medie, con i giovani,
con le famiglie e chi più ne ha più ne metta.
E' una Grazia senza eguali, che viene dal Signore e passa attraverso l'illuminata spiritualità del grande don Luigi Caburlotto, che quest'anno esortiamo tutti a voler conoscere ed amare.
Il primo intenso momento al quale invitiamo tutta la
Comunità, sarà dunque la celebrazione della
Solennità di San Giuseppe, venerdì 19 marzo,
alle ore 18.30.
Le nostre Suore, infatti, sono Figlie di San Giuseppe,
“perché, come questo Santo fu grande dinanzi a Dio per
le cure che instancabile prodigò all'umanità di Gesù Cristo, specialmente nella sua sacra infanzia, così voi vi
guadagnerete una grande corona di meriti per le cure
che presterete alle fanciulle che sono tanto care allo
Sposo Divino”. (Ven. don Luigi Caburlotto)
E quella sera, rinnoveranno con noi i loro voti, l'impegno che si sono prese, alcune ormai da tanti anni, di donarsi completamente al servizio di Dio nei bambini, nei
ragazzi, nelle famiglie.
Stringiamoci numerosi intorno a loro e con loro viviamo
questo momento, sulla strada della Quaresima che ci
invita a meditare sulla donazione totale di sè, come Gesù l'ha vissuta e come viene proposta anche ad ognuno
di noi.
Vi aspettiamo tutti, piccoli e grandi, per condividere la
preghiera e la gioia.
Gli organizzatori.

ANNO 24 - N° 1099 –147 MARZO 2010
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
Caro don Roberto,
vorrei dirti qualcosina circa la critica che ti è stata
rivolta per le reiterate richieste di denaro ai parrocchiani.
“Chiedere è lecito e rispondere è cortesia” recita un
proverbio.
Io vorrei aggiungere: chiedere richiede umiltà e rispondere disponibilità.
E' capitato che tu abbia chiesto, in punta di piedi, dei
soldi quando era evidente che la comunità aveva delle
necessità per lo svolgimento delle sue attività e occorreva il contributo di tutti coloro che ne beneficiavano.
Fin qui nulla di strano.
Penso che contribuire con le offerte per finanziare le
opere della parrocchia sia il solo modo per vederle
realizzate. A chi è mai capitato che qualcuno pagasse
le opere di manutenzione della nostra casa? Non ce le
paghiamo noi?
L'offerta della caldaia in occasione del centenario della Scuola Materna, decisa in consiglio pastorale dalle
persone che rappresentano la comunità, è stato un
gesto di gratitudine e stima per l'opera delle nostre
suore in 100 anni di fedele e prezioso servizio: non
meritavano di meno! E va comunque a vantaggio anche dei bambini e delle loro famiglie.
L'offerta per i terremotati di Haiti non ha bisogno di
essere difesa o giustificata.
E se non lo farai tu, don Roberto, per riguardo, di
chiedere un'offerta per il Cile prostrato anch'esso dalla calamità, lo faccio io, che sono un nulla ma che mi
chiedo: possiamo ora far finta di nulla nei confronti
dei Cileni? Possiamo anche questa volta dire “ho già
dato”?
Noi stiamo ancora bene, possiamo ancora pensare di
condividere quanto ci è dato con chi non ha nulla!
Sono del parere che siamo fin troppo pronti a giustificare il nostro frequente disinteresse per i bisognosi:
che il parroco ci ricordi la condivisione, la carità e la
gratitudine non è assolutamente fuori luogo, anzi ne
abbiamo bisogno!
Tu svolgi il tuo ministero, adempi alla tua missione:
ricondurci all'insegnamento del Signore.
Nessuno deve per questo sentirsi vincolato, se non
dalla propria coscienza.
Ognuno dia, se può, quello che ritiene opportuno! Serve dirlo?
Le offerte o si fanno col cuore, volentieri e per amore
oppure non valgono nulla.
Dio ci ha donato tutto quello che abbiamo, se abbiamo
un po' di merito nella costruzione dei nostri beni è
anche questo dono suo.
Perciò se non ci fosse un don Roberto a ricordarcelo
dovremmo fare la grande fatica di ricordarcene da
soli.
Vorrei chiedere ai miei fratelli di parrocchia: avete
mai provato a chiedere l'elemosina?
Io lo faccio, da qualche anno, alle porte del cimitero a
novembre, per la Caritas parrocchiale.
Non lo dico per vantarmene, infatti è qualcosa che
non mi piace fare neanche un po'.
E' umiliante e anche se non chiedo per me e lo faccio

per una buonissima causa mi resta sempre quell'imbarazzo di stendere la mano stando lì ad aspettare
che qualcuno capisca e pensi a chi è povero davvero.
Ma sono convinta che questa richiesta sia legittima,
come quella del povero Lazzaro che sperava di ricevere le briciole cadute dalla ricca mensa dell'epulone.
Mi sembra poi che ci siano richieste opportune ed altre meno.
Ma per amor di pace non voglio aprire polemiche su
fatti accaduti o che dovevano accadere in questi giorni nella nostra comunità...
Tante sono le domande e tante possono essere le risposte, tutte quelle che ognuno ha nel cuore: il mio
parere non conta nulla ma ricordiamo che il Signore
ci chiederà conto dell'aiuto che avremo dato a chi aveva fame, sete, era forestiero, era nudo, malato, in carcere, mentre non mi risulta che si soffermerà sulle
altre questioni...
Graziella Pedrazzi

Carissimo don Roberto,
le scrivo a proposito della signora non più giovanissima
(confesso che questa definizione mi ha incuriosito ) che
l'ha accusata di richiedere troppo spesso denaro . Poiché prima di approdare a Chirignago ho frequentato
altre parrocchie e ho conosciuto altri parroci, questa
osservazione ha meravigliato anche me. Potrei suggerire alla signora un piccolo tour extra e all'interno della
Diocesi e dovrebbe cambiare parere. Non entro nei particolari , ma , per esempio, ho notato che durante le
messe infrasettimanali a San Giorgio non si raccoglie
l'elemosina, come invece accade regolarmente appena
al di là del cavalcavia . In questi due anni ho visto completare opere l che sono state messe a disposizione della
comunità senza che fosse stata effettuata alcuna lottizzazione o frazionamento della spesa in oboli fissi da
venti euro , come ho visto fare in una chiesa di Marghera. Senza contare che le attività per i ragazzi non hanno
sosta, in ogni momento dell'anno ci si dà da fare.
Io abito a ... da vent'anni e il parroco ha visitato il mio
quartiere una volta soltanto, quando si è insediato, circa venti anni fa, poi non ho più sentito nulla riguardo
visite nelle famiglie. Devo dire che anche a ... le chiese
sono sempre affollate, ma se sono approdata a Chirignago non è soltanto perché mio fratello è suo parrocchiano.
Lei è stato il primo a darmi il benvenuto personalmente.
Dorma sonni tranquilli, molti parlano perché non sanno
che criticare.
Cordiali saluti
O.A.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(15 – 21 MARZO 2010)
Lunedì 15 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Asilo Vecchio, Boschetti
Alberti e Caburlotto
Martedì 16 Marzo:
Confessioni:
Ore 15.00:
1^ media – PARZIANELLO, DEPOLITI, ZA
NUTTO
Ore 16.00:
1^ media – BORTOLOZZO, ANNIBALE
Ore 17.00:
3^ media – CASARIN , GIACOMELLO
Ore 20,45:
GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION
Mercoledì 17 Marzo:
Ore 9.00:
S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Confessioni:
Ore 15.00:
4^ elementare – CIAN, BINDOLI, NIERO
Ore 16.00:
5^ elementare – SUOR ADA, BELLIN,
BENVEGNU’
Ore 17.00:
incontro delle catechiste in asilo

Ore 20,45:

2° Incontro in preparazione ai Battesimi di Pasqua

Giovedì 18 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Da Lio e Marovich
Ore 20,40:
CATECHISMNO DEGLI ADULTI
Atti 10,30-11,18
Venerdì 19 Marzo: SOLENNITA’ DI S. GIUSEPPE
Ore 15.00:
VIA CRUCIS cui segue l’incontro del GRUPPO
ANZIANI
Ore 18,30:
SOLENNE CELEBRAZIONE DI SAN GIUSEPPE CON IL RINNOVO DEI VOTI DELLE NOSTRE SUORE E COMMEMORAZIONE DEL 1000 ANNIVERSARIO DELLA LORO PRESENZA A CHIRIGNAGO
SARA’ PRESENTE TUTTA LA SCUOLA
MATERNA CON I BAMBINI
Sabato 20 Marzo:
Confessioni:
Ore 90,30:
4^ elementare – DIANA, OBOE, MARINO
Ore 10,30:
5^ elementare – SALVAGNO, MUZIO PAOLA
E ELEONORA, TIEZZA
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18,30:
GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in Centro
Domenica 21 Marzo:
Pomeriggio:
Ore 15,30—18,10:
RITIRO SPIRITUALE PER GLI ADULTI DI
AZIONE CATTOLICA NELLA NOSTRA
CHIESA. PREDICA DON ROBERTO. APERTO A TUTTI
ESERCIZI SPIRITUALI 2010
E’ proprio vero: meglio bruciare un paese che interrompere una
tradizione. Il fatto che lo scorso anno, per via della Visita Pastorale, non abbiamo fatto regolarmente gli esercizi ci ha fatto perdere il 25 per cento esatto di partecipazione.
Al posto dei 90 e più iscritti degli anni passati (ininterrottamente
dal 2000 al 2008) siamo a 68.
Il numero non è tutto.
Ma è tanto se pensiamo che lo spostamento degli Esercizi da
una sede esterna (case di spiritualità sparse un po’ dovunque) in
parrocchia fu motivato proprio dal desiderio di offrire al maggior numero possibile di persone la possibilità di intervenire.
Il tema, è vero, potrebbe escludere qualcuno (sigle e o vedovi/e)
ma dovrebbe attirare molti altri, visto che il Matrimonio è un
sacramento universalmente vissuto (anche se oggi è in picchiata
libera). E va bene così.

PERCORSO
DELLA
VIA CRUCIS
2010
VIA BOSSO
1. Parcheggio; 2. V.
Vangimigli,
3. Capitello
della Madonna; 4.V.
Cavanis; 5
Capitello V.
Bosso/Bian
cospino; 6.
7. 8. V. Cavanis; 9.
Piazza vitorino da Feltre

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

