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proposta 
SCUOLA MATERNA SACRO CUORE 

 
Si ricomincia!!! 
Lunedì 6 settembre 2010 saranno riaperti i cancelli della 
nostra mitica “Scuola Materna”. Dalle ore 8.00 in poi le 
care suore, le dolci maestre, le sempre pronte cuoche da-
ranno il benvenuto ai 30 nuovi piccoli iscritti che per tre 
giorni avranno a loro disposizione tutta la struttura e tutto 
il personale. Giovedì e venerdì poi arriveranno anche gli 
ultra esperti medi e grandi, per riempire di gioia e vitalità il 
giardino e le aule del nostro asilo.  
A proposito, continuano alla grande i lavori descritti da 
dRT nei passati numeri di Proposta. La data di consegna 
dei lavori finiti dovrebbe coincidere proprio con l’inizio del 
nuovo anno scolastico. Confidiamo nella bravura dei 
“mureri”, nella clemenza del bel tempo e, naturalmente, 
nel buon Dio. 
Vi ricordiamo che durante i giorni della Fiera Franca la 
nostra scuola sarà protagonista assoluta sabato 11 e do-
menica 12 settembre. Nel pomeriggio di sabato ci sarà 
l’apertura ufficiale della mostra in Sala S. Giorgio dedica-
ta alla storia centenaria della scuola ed alla presenza 
centenaria a Chirignago delle suore Figlie di San Giusep-
pe, la presentazione della pubblicazione che raccoglie fo-
tografie, testimonianze e ricordi di questi cento anni e la 
proiezione di un documentario. Domenica invece siete 
tutti invitati alla S. Messa delle 11.00 celebrata dal Vesco-
vo Ausiliare Mons. Pizziol con la presenza della Madre 
Generale Suor Francesca e di tutte le consorelle a con-
clusione dei festeggiamenti del “Centenario”. Ringrazia-
mo fin d’ora tutti voi che ci volete bene e che ci sostenete 
con l’affetto e la preghiera e, magari, qualcuno anche con 
aiuti concreti. 
Sia lodato Gesù Cristo 
 

Il presidente del Comitato di Gestione 
Salvatore  

 
Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(30 AGOSTO—5 SETTEMBRE) 
 
Lunedì 30 Agosto: 
Riprende la celebrazione della S. Messa del mattino 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara  (dispari) 
 
Mercoledì 1 Settembre 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (pari) 
Ore 20,45:  Primo incontro in preparazione ai Battesimi 

di Settembre 
Ore 21.00:  CONSIGLIO dell’Azione Cattolica 
 
Venerdì 3 Settembre: 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
ed agli anziani 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (dispari) e 

di S. Lucia 
 

Mbanza Kongo-Zaire   Angola 
 
Carissimo Don Roberto, 
 
PACE E BENE! 
 
Ti penso in buona salute e sempre impegnato nel servi-
zio del Signore e dei fratelli.Oggi sono tornate in Italia 
la sig. Carla e la sig. Luisa, sorella e cugina del nostro 
carissimo Padre Giorgio. 
Sono state due settimane di grandi emozioni e di ricordi 
insieme a tanta allegria e festa, Sia lodato il Signore per 
tutto questo. 
Caro don Roberto desidero proporti un piccolo progetto 
in favore dei bambini e adolescenti di Padre Giorgio: 
vorrei chiedere a te e comunità parrocchiale l'aiuto del 
pane per la colazione per un anno. Ecco la spesa:ogni 
giorno spendiamo il corrispondente di 13,00 Euro. 
Totale annuale:4.745,00 E. 
Carissimo Don Roberto sono certo della disponibilità 
tua e della tua grande e bella comunità parrocchiale.  
A tutti un grande grazie, grande come l'Angola. 
Auguri di ogni bene. 
 
 
 
 
Mbanza Kongo, 21/07/20 10. 
 
Certo che accogliamo l’invito. 
La cassa della parrocchia stanzia.  senza indugio, 
1.000 Euro per il pane per 77 giorni. 
Ma sarebbe troppo facile e comodo dire: ci pensa il 
parroco. 
Allora chiunque può dare  o direttamente al parroco 
o in segreteria, la sua offerta per il pane per i bambi-
ni di Padre Giorgio Zulianello, missionario Martire 
in Angola. 
Coraggio.   
Un pezzo di pane non si può negare a nessuno. 
Meno che mai a Gesù che ce lo chiede nella persona 
dei bambini di Padre Giorgio 

PER RACCOGLIERE FONDI  
PER I BAMBINI DI PADRE GIORGIO 

 
SABATO 4 POMERIGGIO E DOMENICA 
MATTINA 5 SETTEMBRE, SOTTO IL PORTI-
CO, CI SARA’ CHI RACCOGLIERA’  OGGET-
TI DI TUTTI I TIPI DA VENDERE  NELLA 
DOMENICA SUCCESSIVA, GIORNO DELLA 
FIERA, AD UN “MERCATINO DELLE PUL-
CI” 
IL RICAVATO SARA’ PER IL PANE DEI BAM-



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

LA PEGGIORE CONDANNA 
 
Il peccato è la peggiore disgrazia che possa colpire 
un cristiano. 
 
S. Giovanni Crisostomo, patriarca di Costantinopoli, 
difendeva con coraggio il Vangelo di Gesù contro gli 
eretici. 
Tra questi, purtroppo, c'era anche l'imperatore Arca-
dio, che cercava ogni maniera per vendicarsi del san-
to. 
Gli consigliano: 
- Lo si mandi in esilio! 
L'imperatore osserva: 
- Che vale? Tutto il mondo egli considera sua patria. 
Gli propongono: 
- Lo si condanni alla confisca dei beni. 
L'imperatore osserva: 
- 1 suoi beni sono dei poveri. 
Gli progettano i suoi ministri: 
- Lo si metta in carcere. 
L'imperatore dice: 
- Sarebbe sua gioia divenire martire. 
Concludono: 
- Lo si condanni a morte! 
L'imperatore risponde: 
- Gli aprirei le porte del cielo! 
Allora un consigliere propone: 
- O divino imperatore, se proprio si vuole la rovina 
del vescovo, Giovanni, non rimane che una sola via: 
indurlo a commettere un peccato. Questo egli stima 
per sé il peggiore dei mali! 
Questa certo fu la lode più grande che i nemici potes-
sero fare a San Giovanni, che per la sua eloquenza fu 
chiamato «Crisostomo », cioè « bocca d'oro ». 
 
UN PASSERO NELLA SALA 
 
E' bene accettare il cristianesimo, anche perché ci 
rivela il mistero del nostro destino eterno. 
 
Un capo tribù dell'antica Inghilterra narrò al re Edvi-
no questa parabola per mostrargli che era conveniente 
convertirsi al cristianesimo. 
« O re, se io paragono la vita al mistero che la circon-
da, la vedo così. Tu siedi d'inverno a mensa con il tuo 
seguito. Nella sala arde un bel fuoco, mentre fuori la 
pioggia e il nevischio imperversano. 
Improvvisamente un passero spaurito vola dentro e 
attraversa rapidamente la sala. 
Fintantoché è nella sala, quella bestiola gode luce e 
calore: ma in un attimo essa sparisce e ritorna nell'in-
verno, donde è venuta. 
Così avviene per la vita degli uomini. 
La vita è un volo: il mistero l'avvolge prima e poi. 
Se il cristianesimo ci procura una certezza su questo 
mistero, io penso sia bene seguirlo ». 

(S. BEDA, Storia ecclesiastica, 2, 5-13) 

LETTERA (INNAMORATA) 
DI UN ANIMATORE DEL CAMPO ACR 

 

Ciao a tutti 
Come state? Beh, io sono triste e pieno di nostal-
gia, il Campo ACR è finito da tre giorni ma il mio 
cuore la mia testa sono ancora là. Questo campo 
l’ho vissuto in modo diverso che in passato, tutto 
grazie all’affetto dei ragazzi che con i loro abbrac-
ci, le risate, la loro vivacità e qualche marachella 
mi hanno fatto tornare bambino; il tutto senza di-
menticare il vero scopo per cui sono stato chiamato 
ad essere educatore, ovvero fare conoscere Gesù 
attraverso la S. Messa, la preghiera ed il gioco. Un 
grazie enorme agli educatori che hanno potuto vi-
vere assieme a me questa esperienza meravigliosa, 
supportandomi e sopportandomi su alcune decisio-
ni a volte bizzarre, e ne chiedo scusa se a volte so-
no stato preso troppo dal gioco o se ho commesso 
delle mancanze. Un grazie ai cuochi, che con le lo-
ro prelibatezze ci hanno viziato ed hanno potuto 
portare a termine anche quest’anno il campo nei 
migliori dei modi: mitici. Un grazie particolare ai 
genitori dei ragazzi per la fiducia dataci e per aver 
fatto vivere ai ragazzi un’esperienza unica ed indi-
menticabile. Io sento di aver dato tutto me stesso in 
quello che ho fatto, non mi sono mai risparmiato e 
nonostante ciò la cosa che mi ha reso più felice è 
che i ragazzi mi hanno dato 100 volte più di quello 
che io ho dato a loro. In questi giorni post-campo 
ho sentito veramente la mancanza dei ragazzi, mi 
mancano i sorrisi, gli abbracci, la buona notte, ma 
sopratutto i loro occhi felici, impazienti e desidero-
si di cominciare una nuova giornata. Grazie a tutti 
per avermi fatto sentire parte di una grande fami-
glia. 
MI MANCATE MOLTO, VI VOGLIO TANTO BE-
NE 
UN BACIO CON AFFETTO 

MATTEO C. 

Sabato 4 Settembre: 
Pomeriggio (come per tutta l’estate senza una sola 
eccezione)  CONFESSIONI 
 
Quando ricompare il calendario… è segno che si ritor-
na alla vita ordinaria della parrocchia, con i suoi ap-
puntamenti, i suoi impegni, le sue fatiche e le sue 
gioie.  
E come avviene in classe quando l’insegnante fa 
l’appello, sarebbe bello che tutti rispondessero 
“presente!”, ad indicare la propria disponibilità a met-
tersi in gioco per costruire con gli altri il “Regno di 
Dio”. 
Siamo consapevoli che non abbiamo da offrire propo-
ste sublimi, almeno per quanto riguarda noi. 
Non LUI, però, LUI ha da darci tutto quello di cui ab-
biamo bisogno ed anche di più. Se non ci fosse LUI la 
ditta sarebbe destinata al fallimento, ma con lui nella 
nostra compagnia, non c’è da temere neanche la più 
brutta della tempeste. 


