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proposta 
LA CENA DEL GRAZIE 

 
Anche quest’anno si rinnova la tradizione della CENA 
DEL GRAZIE. 
Nacque come una scommessa: vogliamo dire grazie a 
chi ci ha aiutato durante l’anno pastorale e lo facciamo 
offrendo un po’ di pane, sale e formaggio con un bic-
chiere di vino. 
Poi qualcuno volle  organizzare le cose con più metodo 
e ne nacque la cena che molti conoscono, che però nel 
tempo si è modificata quanto a menù e si modificherà 
anche quest’anno. 
Nelle ultime edizioni ci buttammo nella pasta e fagioli e 
baccalà, ma, effettivamente non era  da mese di giugno. 
Vedremo cosa ci forniranno i nostri chef quest’anno.  
Sono invitati, lo ripetiamo, i nostri collaboratori (con la 
moglie o il marito ed i figli piccoli). 
Per partecipare basterà dare la propria adesione anche 
solo telefonica (non si deve pagare nulla) entro venerdì  
4 Giugno, durante l’orario della segreteria (9 – 12 di o-
gni giorno). 
Chi verrà ci farà un favore. 

i don 
 

QUANTA STRADA ANCORA DA FARE…    
 

Proposta serve anche per richiamare, oltre che informa-
re ed incoraggiare. 
E allora lasciateci tirar le orecchie a qualcuno (o qualcu-
na?) che sabato sera, durante la veglia, non ha avuto 
molto buon gusto. 
C’erano 270 colombine, dono/ricordo per le persone 
presenti in chiesa. Ma non sono bastate. E questo non 
solo non sarebbe stato un dispiacere ma anzi sarebbe 
stata un buon segnale se non fosse che  qualcuno (o 
qualcuna?) ha pensato bene di prendere due .. tre … o 
forse anche quattro colombe lasciando gli altri a bocca 
asciutta. 
L’intenzione sarà stata certamente ottima: per la sorella, 
per il figlio, per l’amica… che però in quel momento, for-
se, stavano guardandosi beatamente la partita Inter —  
Bayer.  Giusto? 
No di sicuro. 
Se fossero avanzate, avremmo detto, come tutti gli an-
ni: chi ne vuol prendere delle altre, lo faccia pure. 
Ma non è stato così.  
E non è stato giusto comportarsi così. 
Chissà che un po’ alla volta impariamo a stare alle re-
gole e soprattutto ad avere il giusto rispetto per gli altri. 

d.R.T. 
 

MESSA DEL MERCOLEDI 
 

Abbiamo concluso anche per quest’anno la celebrazione 
della “MESSA DEL MERCOLEDI’”.  Si tratta di una 
celebrazione particolare, dal sapore fortemente catechi-
stico, che prevede una predica di 20 minuti, la presenza 
di un sacerdote (don Andrea) per le confessioni, e nei 
tempi forti anche mezz’ora di adorazione Eucaristica. 
Quest’anno abbiamo presentato tanti personaggi 

“minori” del Vangelo e il prossimo anno, se Dio lo vor-
rà, parleremo degli altri personaggi, minori, degli atti e 
delle lettere apostoliche. 
La presenza è stata sempre discreta tra le 50 e le 70 per-
sone, anche nei periodi più freddi. 
Speriamo che questo appuntamento settimanale sia ser-
vito a qualcosa. 
D’ora in poi e fino ad ottobre riprenderà la celebrazione 
serale della s. Messa e non più alle 9.00. 
Ma tutto è sempre e comunque nelle mani di Dio. 
 

LA RACCOLTA DEL FERRO 
 

Sabato prossimo, 5 Giungo, faremo una raccolta del 
ferro finalizzata a raccogliere dei fondi per rimettere in 
ordine il nostro furgone che arrischia di non superare  la 
revisione in  programma per il mese che inizia. 
Dunque: il nostro furgone è nostro per modo di dire: lo 
usa tutto il paese, quasi sempre senza nemmeno un 
grazie  in cambio, quasi sempre con richieste 
all’ultimissimo momento come se fossimo una agenzia 
di noleggio. Facciamo quest’opera pia. 
Ma gli anni passano, i bimbi crescono ed i furgoni invec-
chiano, e se il nostro dovesse fermarsi non avremmo di 
certo le risorse per comperarne un altro. 
Di conseguenza questo dobbiamo tenercelo caro cer-
cando di ripararlo al meglio, perché possa durare anco-
ra un po’ 
Per questo quanto raggranelleremo con la raccolta del 
ferro lo useremo per portare il furgone in officina e in 
carrozzeria. 
Abbiamo bisogno: di braccia, dal mattino alle 8/9 al po-
meriggio; di mezzi (se qualcuno ha qualche carro o ca-
mioncino ci sarebbe di grande aiuto) e di buona volontà. 
Ringraziamo anticipatamente chi si offrirà a darci una 
mano 

 
UNA BELLA NOTIZIA  

 
C’è stato chi (non un numero “numerosissimo”, ma 
qualcuno comunque) ha voluto contribuire per donare 
alla SCUOLA MATERNA SACRO CUORE una nuova 
caldaia in sostituzione di quella, arcaica, che consumava 
tanto e produceva poco. 
Dopo un inverno lungo e freddo come quello appena 
passato (lungo e freddo, va ribadito) possiamo dire a chi 
ha partecipato alla spesa che  se nel 2008/2009 la scuola 
materna aveva speso 10.992,39 Euro di gas, nel 2009-
2010 la spesa è stata di Euro 6.199,80, pari a 4.792,59 
Euro in meno. 
Fa piacere sapere che i soldi donati non sono finiti sulle 
sabbie mobili, ma sono stati utilizzati nel modo più cor-
retto e più efficace. 
In pochi anni la spesa non solo si ripagherà da sola, ma 
diventerà un investimento produttivo a favore della no-
stra scuola e dei nostri bambini. 
A chi ci ha dato la sua fiducia, GRAZIE ANCORA. 

RACCOMANDIAMO DI VENIRE A PRENDERE 
LE FOTO DEI LUSTRI 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

sponsabilità dei genitori e dei familiari nel compito edu-
cativo che non può essere solo affidato agli insegnanti e 
abbiamo voluto valorizzare proprio le grandi risorse u-
mane, creative, affettive che la famiglia possiede e può 
far fruttare, anche sostenuta da tutta la comunità edu-
cante, secondo le indicazioni del Ven. Luigi Caburlotto. 
Con la celebrazione di oggi, è giunto il momento di ri-
cordare che l'efficacia dell'educazione, nella sua interez-
za e completezza, è frutto di una equilibrata sinergia tra 
tutti coloro che entrano in contatto con il bambino: dal-
l'insegnante al papà, dalla cuoca al segretario, da chi si 
occupa del giardino a chi aiuta a scodellare la mine-
stra... 
Ognuno di essi diventa educatore, e prima di tutto è 
chiamato ad essere testimone con il suo comportamento, 
la sua disponibilità, le sue azioni concrete, ricordando 
sempre che “Educare è arte del cuore” (Mons Luigi Ca-
burlotto). 
Il primo di tutti i “Grazie” che quest'anno del Centena-
rio abbiamo detto e diremo, va dunque al Signore, che 
ci ha consigliato, sorretto, protetto, confortato, ancora in 
questi mesi di scuola appena trascorsi. 
E arrivederci a settembre per la grande, grandissima Fe-
sta!                                                                                                
                                                      Il Comitato di Gestione 
 

31 MAGGIO: CONSACRAZIONE A MARIA 
4 GIUGNO:  GRUPPI FAMIGLIARI 

 
Anche quest’anno i FIORETTI si concludono con una 
celebrazione comunitaria, LUNEDI’ 31 MAGGIO. 
Si comincia alle 20.00 con la recita del Rosario, si pro-
segue con la S. Messa nel corso della quale, durante la 
Comunione, i presenti rinnoveranno la consacrazione 
loro e della Parrocchia alla Madonna. 
Come scritto nel calendario della settimana si prega di 
non proporre in contemporanea altre devozioni: il rosa-
rio presso i capitelli viene sospeso e tutti sono chiamati 
a partecipare alla celebrazione in Chiesa. Nel corso del-
la liturgia ricorderemo RENATO SCANDOLIN ad un 
anno dalla morte. 
Qualche giorno dopo, alle 18,30, ci sarà la conclusione 
del lavoro dei gruppi famigliari. Il brano che sarà letto 
come prima lettura sarà: ……..  Chi può  si prepari un 
intervento o una riflessione da condividere con tutti. 
Dopo questi due appuntamenti comincerà, ma davvero, 
la pausa estiva. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(31 MAGGIO – 6 GIUGNO 2010) 
 
Lunedì 31 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 456-492 

pari  
Ore 20:00   S. Rosario e S. Messa a conclusione dei 

FIORETTI 
                  (si prega di non organizzare altre pre-

ghiere o attività in contemporanea) 
 
Mercoledì 2 Giugno: 
USCITA UNITARIA DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCE-
SANA A CUI PARTECIPA ANCHE IL PARROCO E LA 
NOTRA AC PARROCCHIALE 
 
Giovedì 3 Giugno: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie della Piazza, V. Sorelle 

Silvestri, V. Risorgimento 
Ore 20,45 
INCONTRO DEI GENITORI DEI RAGAZZI DEL CAMPEGGIO 
 
Venerdì 4 Giugno: 
Ore 18.30:  S. MESSA A CONCLUSIONE DEI GRUPPI 

FAMIGLIARI E DELLE MESSE UNITARIE 
PROPOSTE DALL’AZIONE CATTOLICA 

 
Sabato 5 Giugno: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 6 Giugno: 
Ore 19,30:  CENA DEL GRAZIE 
 

Scuola Materna “Sacro Cuore” 
“Un dono per cento anni”  

Santa Messa di Ringraziamento 
 
Oggi, domenica 30 maggio, la Scuola Materna “Sacro 
Cuore” celebra con la comunità parrocchiale la consueta 
S. Messa di Ringraziamento, giunti, come siamo or-
mai, quasi alla fine dell'anno scolastico. 
Consueto, ma speciale, il “Grazie” al Signore in questo 
anno del Centenario! Sono infatti presenti tutti i bambi-
ni, ma con le suore, i collaboratori, i volontari, gli amici, 
i familiari... Tutti uniti da e per la grande avventura edu-
cativa, ognuno con una propria specificità, una propria 
identità, un proprio “carisma”, come richiamato anche 
nel testo del canto che vedete qui pubblicato: è l'inno 
composto dall'Istituto delle Suore Figlie di S. Giuseppe 
per la prima grande assemblea dei laici loro collaborato-
ri tenutasi a Caorle nel 2005 e cantato anche durante il 
recente Concerto di San Giorgio, all'unisono dai diversi 
cori della nostra Parrocchia. 
Anche oggi sarà cantato, a sottolineare l'indivisibile 
stretto legame che deve unire tutti coloro che operano 
nell'ambito educativo, così come 7 colori si fondono in 
un'unica scia di luce. 
Con il Rinnovo dei voti, il 19 marzo scorso, abbiamo 
evidenziato la fonte prima del dono di cui Chirignago 
gode: il carisma delle Suore, la loro speciale vocazione 
al servizio educativo, così come indicata dal Ven. Luigi 
Caburlotto. 
Con il Concerto di San Giorgio si è cercato di manife-
stare visivamente e allegramente la nostra gratitudine 
per la presenza attiva delle Suore in mezzo a noi, anche 
nella Comunità parrocchiale, oltre che nella Scuola. 
Con la Festa della Famiglia, svoltasi nel giardino della 
Scuola, abbiamo invece sottolineato la grande corre-

UDITE, UDITE 
 
Dal fitto della giungla sono giunte delle voci: 
 
IL BRANCO DEI LUPETTI E’ PRONTO 
AD ACCOGLIERE NUOVI CUCCIOLI 
 
Se sei un bambino/a nato/a nell’anno 2002 ed 
hai voglia di giocare con noi il prossimo anno, 
vieni con i tuoi genitori il 6 GIUGNO alle ore 
10,30 (dopo la S. Messa delle 9,30) nella sede 
del Branco (sotto il centro)  
Ti aspettiamo 

I Vecchi Lupi 


