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Udite Udite!!!
Gente di Chirignago, come sapete quest’anno ricorre il centenario della fondazione della nostra scuola materna “Sacro
Cuore”.
Abbiamo già vissuto due splendidi momenti di festa in occasione del rinnovo dei voti perpetui delle nostre meravigliose
suore e, pochi giorni fa, in occasione dello straordinario concerto di San Giorgio.
Ora ci apprestiamo a vivere un altro intenso momento: la festa della mamma!!!
Il luogo lo conoscete: è la nostra scuola.
Il giorno e l’ora saranno domenica 9 maggio 2010 alle ore 16.30.
La festa avrà come protagonisti i bambini che ci allieteranno con canti, balli e poesie.
Verso la fine però i protagonisti saremo tutti noi che vogliamo bene alla scuola.
E’ previsto infatti un grande buffet sotto forma di agape (in cui cioè ognuno porta qualcosa da condividere con tutti) al
quale è invitata la comunità parrocchiale tutta.
Le mamme dell’asilo sono in fermento ed hanno già predisposto succulenti manicaretti. Ma vi chiediamo di venire con
qualcosa anche voi. Potete portare pizzette, salatini, tramezzini, panini, torte salate e dolci, nonché ottime bottiglie di
vino invecchiato. Via spettiamo tutti allora e come sempre
W l’asilo Sacro Cuore e W le nostre suore

GRAZIE MONSIGNOR ANTONIO NIERO
Mons. Antonio Niero è tornato alla Casa del Padre lunedì 3 maggio scorso dopo pochi
giorni di ricovero nell’Ospedale dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia: aveva 85 anni.
Uomo e sacerdote di particolare ingegno e cultura letteraria, mons. Niero ha dedicato la
vita all’insegnamento durato quasi cinquant’anni presso il Seminario Patriarcale, e, contemporaneamente, come appassionato studioso di storia e arte della città di Venezia e del
territorio diocesano, ha pubblicato centinaia e centinaia di libri, opuscoli, articoli e studi
rivelandosi una delle voci più autorevoli in questo ambito.
Anche Chirignago deve molto a mons. Niero: la pubblicazione tuttora più importante
che ci parla della storia, dell’arte e della fede delle quattro pale d’altare laterali della nostra chiesa porta infatti la sua firma. Non possiamo poi dimenticare altri momenti della
sua presenza fra noi: la sua conferenza nel 1996 sulla storia di Chirignago ci ha offerto
una serie di analisi e di percorsi storici che è quanto di più serio e scientificamente valido si possa trovare sull’argomento, e la sua conferenza sui mosaici della Basilica di San
Don Antonio Niero
Marco nel 1995 ci ha fatto capire l’unicità del tesoro di fede e di arte che abbiamo a pocon don Roberto a
chi passi da casa nostra. Ed ancora la presentazione nel 1991 al libro “Gente di ChiriMantova nel 1967
gnago” di Armando Spolaor è stata una sottolineatura convinta e straordinaria
dell’importanza di un’opera che fa storia partendo dalle esperienze e dalle testimonianze
della nostra gente. L’ultimo aiuto che ci ha dato, e molto volentieri, è stato il testo della
lapide marmorea posta in piazza San Giorgio sulla parete della ex canonica nel 50° anniversario della morte di mons. Riccardo Bottacin. Di lui aveva una grande ammirazione, come uomo e come sacerdote, e
quando ebbe modo di leggere la sua biografia nel libro “El Bonsignor” di Gianni Montagni ci cercò per esprimere il suo giudizio positivo, augurandosi che tutti i suoi confratelli sacerdoti leggessero e meditassero quella testimonianza.
Quando era a Chirignago diceva di respirare un’aria simile a quella della sua terra natale: Borbiago. E quando si lasciava andare al racconto delle tradizioni, degli usi e dei costumi delle nostre zone, il suo parlare diveniva poesia e riscaldava l’anima.
E volentieri rispondeva alle domande di aiuto e di consiglio quando eravamo impegnati in una attività di cui era esperto. Volentieri rispondeva al saluto , quando , passando anche di fretta per la Basilica di san Marco, lo si avvicinava presso il confessionale posto sotto il grande rosone della parete sud dove, canonico penitenziere della Basilica, ha trascorso tante ore per anni.
Negli ultimi tempi, quando gli si chiedeva di venire a Chirignago, dapprima si scherniva per la salute malferma, per l’età o per
la nevrite che lo perseguitava, ma poi si calava l’inseparabile
basco nero in testa ed accettava. Alla fine tornava a casa ogni
LA CARITAS RINGRAZIA
volta lasciando molto a noi e portando con sé il calore di una
comunità che lo apprezzava e stimava , ma che soprattutto gli
Con la vendita dei BOCCOLI sono stati ricavati
voleva bene.
3.000 Euro al netto delle spese. Grazie
Il Gruppo culturale “A. Luciani”

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(10 — 16 MAGGIO 2010)
Lunedì 10 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei Profeti e di V.
Serafin.
Ore 20.00: S. MESSA ai capitelli di V. DELLE FONTANE e V. ASILO VECCHIO
Ore 20,45: Comunità Capi
Martedì 11 Maggio:
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Mercoledì 12 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle catechiste in asilo
Ore 20.00: S. MESSA al capitello di V. dell’EDERA
Ore 20,45: 2° incontro in preparazione ai Battesimi di
Pentecoste
Giovedì 13 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1-77
(dispari)
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Venerdì 14 Maggio:
Ore 15.00: incontro del GRUPPO ANZIANI con il
gioioso festeggiamento DEI COMPLEANNI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago pari e 79—
119 (dipari)
Ore 20.00: S. MESSA ai capitelli di V. BOSSO e S.
ELENA
Sabato 15 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
FUORI DEI DEBITI
A costo di irritare qualcuno che non vorrebbe sentir
parlare di denaro sul foglietto parrocchiale, poiché il
mio obiettivo è quello che la parrocchia sia una famiglia nella quale i conti non rimangono un “secretum
meum mihi” ma vengono portati a conoscenza di tutti,
voce per voce, nel consiglio pastorale, informo la comunità che siamo finalmente usciti dal segno meno e
che abbiamo pagato tutti i debiti che avevamo.
Non abbiamo riserve, ma neanche pendenze.
Tutti qui.
d.R.T.
UNA BELLA SORPRESA
Martedì sera c’è stato il primo fioretto dei giovani.
La serata era pessima e proprio nel momento cruciale,
quando si doveva partire da casa (20,15) è cominciato
a scrosciare ancora più forte.
Ci aspettavamo, perciò, una presenza minima
all’appuntamento di preghiera. Sorpresa: al primo fioretto hanno partecipato 102 giovani.
E’ stato un bell’inizio. Speriamo che continui.

La Consulta nazionale delle aggregazioni laicali
invita tutti al Regina Coeli
del 16 maggio 2010 in Piazza San Pietro.
Per testimoniare a Benedetto XVI l'affetto
del popolo cristiano
La Consulta nazionale delle aggregazioni laicali, organismo che raduna sessantasette associazioni e movimenti
ecclesiali italiani, invita quanti appartengono e si riconoscono nel mondo dell'associazionismo cattolico a partecipare a Roma alla recita del Regina Coeli, domenica
16 maggio 2010. in Piazza San Pietro.
Vogliamo in questo modo stringerci visibilmente intor-

no a Benedetto XVI come figli col padre. desiderosi di
sostenerlo nel suo impegnativo ministero, esprimendogli affetto e gratitudine per la sua passione per Cristo e
per l'umanità intera,
Il 16 maggio a Roma intendiamo consegnare nelle mani
di Maria la nostra fedeltà al Santo Padre per il bene della Chiesa, nella quale facciamo esperienza della misericordia, unica risposta adeguata al bisogno di Giustizia.
che emerge dal cuore di ciascuno in questi momenti.
Ci guida l'umile certezza testimoniata dalle parole del
Papa: "E' nella comunione della Chiesa che incontriamo
la persona di Gesù Cristo, egli stesso vittima di ingiustizia e di peccato. Egli porta ancora le ferite del suo ingiusto patire».
Con questa consapevolezza invitiamo tutti alla preghiera in Piazza San Pietro, grati al Signore ci ha donato Benedetto XVI come guida nel nostro cammino di fede.
La Consulta nazionale delle aggregazioni laicali
Roma. 14 aprile 20 10
Chi intendesse andare a Roma è pregato di contattare il
n. 3409388973. C’è già un treno in partenza da Mestre
alle ore 23,30 del giorno 15 Maggio, organizzato da
“Comunione e liberazione per prenotare sdcvenezia@gmail.com
ANCORA SU ASSISI
Classe di Anna Maria:
Anna Chiggiato Mi è piaciuta la fratellanza, i luoghi
che ho visitato, il paesaggio, l'essersi ritrovati tutti a livello di diocesi perchè ho incontrato degli amici che non
erano della mia parrocchia. Martina Bellin Mi è piaciuto conoscere meglio le persone che mi circondano e
fare nuove amicizie. La Messa con il Patriarca e tutta la
diocesi è stata molto bella e toccante. Elena Ferro
Mi è piaciuta l'amicizia che si è creata tra di noi, i posti
che abbiamo visitato e soprattutto come abbiamo vissuto questi tre giorni con Gesù. Bello ogni singolo minuto
che abbiamo vissuto insieme. Federico Mohn Mi è
molto piaciuta la serata passata con le altre parrocchie
e la visita alla basilica di Santa Maria degli Angeli, la
visita all'Eremo delle Carceri.
Beatrice Ranzato:
Sembra impossibile che tre giorni siano passati tanto
in fretta. Gli amici, le preghiere e le feste non si possono dimenticare. Il paesaggio era bellissimo. Quando le
nuvole non coprivano il cielo, il sole spendeva forte, illuminando la campagna circostante. Alberi, prati, fiori, animali... capisco perché San Francesco amava questi
posti. Un saluto a tutti: alle catechiste, al Don e a Zambo che ci ha sopportato in questi tre giorni. Ciao.
Classe di Laura Bellini:
Francesco Zotta, Elisabetta Checchin, Sirio Donati: E'
stata un'esperienza fantastica: abbiamo potuto conoscere San Francesco e Dio!!Assieme a loro e a Santa
Chiara abbiamo capito cosa significhi veramente amare
e lodare il Signore. Così abbiamo potuto apprendere
che Dio non sceglie i più ricchi o i più potenti, ma gli umili, come ci hanno dimostrato in tutta la loro vita S.
Francesco e Santa Chiara.
Classe di Graziella:
Paolo Fabbri: Del pellegrinaggio ad Assisi mi ha colpito quello che San Francesco e Santa Chiara hanno fatto per Dio, cioè lasciare tutto per amore e metterlo al
primo posto. Elisa De Pieri: A me è piaciuto molto il
pellegrinaggio ad Assisi soprattutto per la santa Messa
nella basilica di San Francesco: è stato bello vederci
tutti lì insieme a pregare Gesù.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

