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SUOR FLORA CI LASCIA 

ARRIVA SUOR VITALIANA 
 
Fulmine a ciel sereno. Mentre pensavamo che  la ripre-
sa dell’anno pastorale non riservasse sorprese e novità 
a proposito della presenza dei preti e delle suore, ecco 
la notizia che SUOR FLORIA, la mite, umile, dolcissima 
suora che aiutava la comunità e la scuola nel servizio 
della cucina va a Mestre,  sul Terraglio, e arriva SUOR 
VITALIANA. 
A suor Vitaliana, naturalmente, il nostro più affettuoso 
benvenuto, che non può nascondere, però, il dispiacere 
che una santa creatura, rimasta con noi per 10 anni, 
sempre nell’ombra ma sempre presente, se ne vada. 
E’ l’obbedienza. 
Ed è anche la questione della mancanza di vocazioni e 
quindi  di ricambi. 
E non diamo la croce addosso alla Madre Generale. 
Non vorrei essere al suo posto con i tempi che corrono. 
Davvero oggi chi “presiede” deve farsi servo di tutti, ed 
assumersi i pesi più gravosi. 
A suor Flora, che ha preso anche lei la “Chirignaghite”, 
quella malattia che fa innamorare di questo paese e di 
questa comunità tutti coloro che vi sono vissuti, promet-
to di non dimenticarla. Le manderemo ogni settimana 
PROPOSTA perché possa rimanere informata di quello 
che accade qui in modo che quando ritornerà non abbia  
da ricominciare da capo. 
Forza, suor Flora! 
A suor Vitaliana, come dicevo sopra, il nostro benvenu-
to. Vedrà: da noi si troverà bene. 
A tutte le suore il nostro affetto e la nostra stima.  

drt 

 

PREGO COLORO CHE MI SCRIVONO VIA 
POSTA ELETTRONICA DI NON MANDARMI 
“ALLEGATI” CHE SPESSO NON RIESCO AD 
APRIRE, MA DI MANDARMI QUELLO CHE 
DESIDERANO COMUNICARE DIRETTA-
MENTE ALL’INTERNO DELLA LETTERA 
STESSA, CON MAGARI UN TITOLO IN TE-
STA.  
GRAZIE 

d. R.T. 

Il Consiglio Pastorale  
della Parrocchia “San Giorgio” di Chirignago 
 
che per sua natura e costituzione esprime e rap-
presenta tutte le componenti vive e attive nella 
Comunità parrocchiale, si dichiara profonda-
mente amareggiato e direttamente coinvolto dal 
contenuto della lettera anonima rivolta al Parro-
co don Roberto e  pubblicata su Proposta n. 112-
6 del 19 settembre scorso. 
Nel sottolineare e condividere l’atteggiamento 
cristiano del perdono espresso dal Parroco stesso 
nei confronti del suo autore, il Consiglio unani-
me desidera tuttavia confermare il rispetto, la 
riconoscenza, il ringraziamento a don Roberto 
per tutto quello che ha fatto, e continua a fare, in 
questi 24 anni di presenza, testimonianza e gui-
da pastorale, in mezzo ai bambini, ai giovani, 
agli adulti, agli anziani, ai poveri, dentro e fuori 
la Comunità e che resta senza ombra di dubbio 
sotto gli occhi di tutti quanti lo vogliano vedere. 
 
Carissimo don Roberto, 
In queste poche righe la nostra solidarietà 
per le ignobili e immeritate critiche che subi-
sce. 
Premesso che una lettera anonima per sua 
natura non è degna per principio di conside-
razione, è solo perché riguarda il nostro par-
roco che vogliamo anche noi esternare i no-
stri sentimenti. 
Non stiamo a decantare tutto il bene che lei 
ha fatto e continua a fare perché è sotto gli 
occhi di tutti, certo anche lei con i suoi uma-
ni limiti, vogliamo invece pregare per questo 
“anonimo” affinché possa trovare serenità e  
pace. 
Le assicuriamo, don Roberto, che i parroc-
chiani di lei e del suo operato sono fieri e 
contenti. E’ dunque l’occasione per esprimerle 
tutta la nostra stima, comprensione e ringra-
ziamento per quanto si adopera per il bene di 
questa parrocchia. 
A lei il nostro abbraccio affettuoso 

Tutte le catechiste 
 
Ho ricevuto  tanti segni di solidarietà a voce e per 
iscritto. Pubblico questi perché “costretto” dal ruolo 
del Consiglio Pastorale e dall’importanza del gruppo 
delle Catechiste verso le quali ho doveri di ricono-
scenza che non mi permettono di dir loro di no. 
Ma con questa vorrei chiudere la polemica che a dire 
il vero non mi ha minimamente toccato. 
Grazie a tutti.                                          Don Roberto 

PULIZIE DEL CENTRO 
 

Si ricomincia con i gruppi dello scorso anno, ma spe-
rando in qualche nuova adesione. Chi accetta di do-
nare una mezza mattina al mese alla Comunità lo di-
ca ai sacerdoti 

ANCHE QUEST’ANNO  
ABBIAMO FATTO CAPPOTTO 

… perché  abbiamo 41 catechiste in servizio, e per due 
che hanno lasciato per motivi di età o di altro, ne a sono 
arrivate tre di nuove… Grazie a Dio. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

saggio abbiano assistito alla Messa, chiedendo di rice-
vere la Comunione. Il Signore ci lega tutti: mi son senti-
ta legata a quei due turisti che prendevano Gesù con noi, 
anche se non li rivedrò più. Ecco che, come diceva don 
Andrea, ci si può amare senza effettivamente conoscer-
si. E questa è una cosa bellissima. 
Che dire poi del ritorno in autobus? Abbiamo riso e 
scherzato a non finire, nonostante fossimo tutti stanchi 
morti. Una barzelletta demenziale è diventata lo slogan 
della giornata: ce la siamo ripetuta in tutte le salse 
(come il nonno!), fino alla nausea, e questo ci ha uniti 
ancora di più. 
Un altro dono inaspettato: Roberto, il nostro autista, si è 
fermato con noi tutti e due i giorni, condividendo con 
noi i vari momenti dell'uscita e lasciandoci di lui un ca-
rissimo ricordo. Non è tutto idilliaco; sarebbe irreale se 
lo fosse. Ma in queste due giornate ho avuto la confer-
ma che, nonostante tutte le nostre magagne, antipatie 
personali, gossip esagerati e quant'altro, noi di Chiri 
Chiri siamo proprio una bella famiglia. 
In saecula saeculorum. 

Angelica 
 
Buongiorno Don Roberto,  
sono Gianpietro, volevo informarti su come è andato 
questo fine settimana con Padre John dalla Birmania.  
Innanzitutto volevamo ringraziarti per la tua ospitalità, 
l'incontro di Sabato pomeriggio è andato benissimo, 
non è stato curato bene l'evento in parrocchia ma ci vo-
leva più tempo per preparare il tutto, infatti la presenza 
è stata debole della comunità di Chirignago ma questo 
è di nostra responsabilità, comunque siamo riusciti lo 
stesso a riempire Sala Bottacin, con gli amici di CL, Al-
pini, Gruppo famigliare, Officine aero navali, soci dell' 
Associazione e alcuni componenti del Gruppo culturale 
di Chirignago . E' stato proprio bella la testimonianza 
di Padre John e per noi è stato un incontro con un testi-
mone  
di Cristo su questa terra che ci ha fatto assaporare la 
presenza di Gesù Cristo in mezzo a noi. E’ andato be-
nissimo anche la cena al Centro Card.Urbani, un mo-
mento di convivialità segnato sempre dalla presenza 
concreta di Nostro Signore tramite Padre John e di Re-
nato Scandolin che ci assisteva dal Cielo. Volevo infor-
marti anche sulla raccolta di soldi che tramite l'Asso-
ciazione Renato Scandolin abbiamo consegnato a Padre 
John. In tutto Euro 3.900.  
Con l'Associazione avevamo raccolto 2.400 Euro grazie 
anche ad una generosa offerta degli Alpini amici di Re-
nato e il rimanente, cosa del tutto inaspettata e qundi 
graditissima, con la raccolta fatta al di fuori della porta 
di Sala Bottacin (1.500 Euro !!!!!!). Una grande cosa la 
generosità della gente, l'abbiamo constatato anche con 
la raccolta per i ragazzi di Padre Giorgio, stiamo final-
mente a poco a poco imparando che la CARITA', l'AIU-
TARE DIVENTA NATURALE COME MANGIARE come 
intitolava la prima pagina di Gente Veneta di  
questa settimana. Siamo ancora molto lontani dall'esse-
re come diceva San Paolo nel suo inno all'Amore ma un 
piccolo gradino l'abbiamo fatto, un piccolo mattoncino 
l'abbiamo posizionato. Grazie ancora a nome di tutti i 
soci dell'Associazione Renato Scandolin e mie in parti-
colare.  
Un abbraccio e un caro saluto.  
Sia Lodato Gesù Cristo.                   Gianpietro Celegato  

Associazione Renato Scandolin. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(17 Settembre  - 3 Ottobre 2010) 
 
Lunedì 27 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo S. Giacomo 

(pari) e S. Eufemia 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori delle 2^ Medie 
                   
Martedì 28 Settembre: 
INIZIA IL CATECHISMO PER LE SCUOLE MEDIE 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori delle 3^ Medie 
 
Mercoledì 29 Settembre: 
Ore 9,30:    PREGHIERA DI INIZO D’ANNO E BENEDI-

ZIONE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MA-
TERNA SACRO CUORE 

INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI 
Ore 17.00:  incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 30 Settembre: 
Ore 20,45:  INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 
Venerdì 1 Ottobre: 
In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati 
ed agli anziani 
Ore 15.00:  Riprendono gli incontri del GRUPPO AN-

ZIANI in Casa Nazaret 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo S. Giacomo 

(dispari) 
 
Sabato 2 Ottobre: 
CATECHISMO DELLE ELEMENTARI 
Pomeriggio: FUOCO D’AUTUNNO per il GRUPPO 

SCOUT 
 
Domenica 3 Ottobre: 
FUOCO D’AUTUNNO 
 

USCITA DI SAN VITO 
 
Grazie, grazie...GRAZIE. 
Non saprei come altro descrivere ciò che ho provato in 
quest'uscita a San Vito. 
Quest'anno sono partita già pensando all'uscita co/gi co-
me la mia salvezza: finalmente due giorni di aria pura, 
divertimento, vita di comunità, dopo un mese ininterrot-
to di studio e di esami! 
Subito, alla partenza, ho visto non solo vecchie cono-
scenze, ma anche molti volti nuovi. Soprattutto tra i più 
piccoli. Che cosa lega me, prossima al secondo anno di 
università, e dei ragazzi di prima superiore? Che cosa 
possiamo avere in comune? 
Mi sono stupita. Anzi, il Signore mi ha dato questa oc-
casione per stupirmi ancora. Non c'è stato un minuto, 
uno solo, in cui ho anche solo percepito la minima diffe-
renza d'età. É incredibile. Mi sono sentita perfettamente 
sintonizzata con tutti, anche e specialmente con i più 
piccoli.Il tema della discussione di gruppo, poi, era az-
zeccatissimo: il comandamento dell'amore. É vero che 
per amare ci vuole una certa maturità, che questo impli-
ca sacrificio e impegno...ma i ragazzi mi hanno dimo-
strato che nell'amore, veramente, non c'è nessun ostaco-
lo dovuto all'età. Ho ricevuto tanto, tantissimo, e molto 
di più di quello che ho dato. 
Il Cielo poi ci ha regalato una domenica limpidissima: 
abbiamo celebrato la Messa in un paesaggio da cartolina 
e pranzato di fronte alle Tre Cime di Lavaredo. Erano 
così evidenziate da quel cielo che sembrava quasi potes-
simo toccarle, allungando un braccio. 
Mi ha colpito tantissimo il fatto che due turisti di pas-


