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proposta 
ADULTI…. A CATECHISMO! 

 
Per ultimi partono gli adulti. 
I giovani ed i ragazzi hanno già iniziato il loro percorso 
catechistico. 
Tocca agli adulti. 
Ai quali vengono offerte  almeno 3 possibilità. 
Vediamole. 
Ogni mercoledì mattina, alle 9.00 celebriamo in chiesa 
una Messa particolare che ha almeno tre caratteristi-
che:  
 la predica, di carattere catechistico, si prolunga 

per una ventina di minuti e tratta ogni anno un 
argomento specifico. Lo scorso anno, ad esem-
pio, abbiamo presentato tutti i personaggi del 
Vangelo, quest’anno quelli che emergono dagli 
scritti del Nuovo testamento. 

 C’è sempre in chiesa anche don Andrea per le 
Confessioni 

 Durante i tempi “forti” dell’Avvento, della Qua-
resima e nelle settimane che precedono la Pente-
coste si aggiunge,  per chi lo vuole, mezzora di 
adorazione Eucaristica 

A questa celebrazione partecipano tra le 50 e le 70 per-
sone. 
Ogni Giovedì sera (tranne uno al mese per dare un po’ 
di respiro a tutti) c’è il Catechismo degli adulti che 
consiste nella lettura e commento, fatta dal parroco, di 
un libro della sacra Scrittura. Quest’anno continuiamo 
la lettura degli Atti degli apostoli. Siamo arrivati al ca-
pitolo 13.  L’incontro, che inizia rigorosamente in ora-
rio ed in orario termina alle 22,10 è suddiviso in due 
parti. La prima  di 40 minuti è una lezione del parroco 
sul testo, la seconda , altri 40 minuti di discussione  
con la partecipazione di tutti. 
In questo modo sono stati letti tantissimi libri sacri in 
questi 24 anni di fedeli appuntamenti settimanali. 
Ogni Mese c’è la possibilità di partecipare ad un 
GRUPPO FAMIGLIARE che segue il programma dio-
cesano dei gruppi di ascolto e che lo scorso e 
quest’anno ha tratto e tratterà il libro dell’Esodo. 
Messa del mercoledì, catechismo del Giovedì, e Grup-
pi famigliari offrono opportunità diverse ma tutte di 
qualità perché chi lo desidera possa approfondire la 
propria fede e crescere nella conoscenza di Dio. 
L’invito a partecipare è fatto con il cuore, nella consa-
pevolezza che non ci sarà da annoiarsi. 
Poi ognuno deciderà in prima persona e speriamo che 
la decisione sia quella giusta 
Vi aspetto. 

d.R.T. 

LETTERA AGLI SCOUTS 
 
Cari Capi del Chirignago 1, 
a Dio piacendo anche quest'anno celebreremo il fuoco 
d'Autunno con il gruppo Scout della parrocchia e sarà 
sicuramente bello ed emozionante come tutti quelli tra-
scorsi. 
Il primo fuoco d'Autunno a cui abbiamo partecipato è 
stato quello del 1999 quando nostro figlio Gabriele è è 
entrato nei Lupetti, da allora il nostro atteggiamento nei 
confronti del “Chirignago 1” è pian piano maturato.  
Dapprima c'era stupore per una realtà conosciuta solo 
da lontano, percepita come bella e desiderabile. 
Poi abbiamo iniziato a conoscere ed apprezzare lo spiri-
to di gioco e di famiglia tipico del Branco: la scoperta 
della gioia di stare insieme, di volersi bene avendo per 
amico speciale Gesù.  
Abbiamo condiviso con gli altri genitori la fiducia nei 
Vecchi Lupi che si prendono cura dei cuccioli e inse-
gnano loro tanti piccoli segreti per gustare la vita aiutan-
do i genitori ad indirizzare i loro bambini su una buona 
strada, costellata dai segni di pista dell'Amore di Dio per 
loro e per tutto il Creato.  
Sono stati anni belli e spensierati, anni di scoperta e 
meraviglia.  
La fatica di lasciar andare per un'intera settimana il no-
stro piccolino l'abbiamo ingoiata a fatica, cercando di 
preparare lui e noi a questo passo facendolo provare 
qualche volta a dormire dai nonni: per loro una vera fe-
sta, per noi un allenamento preventivo che ha reso tutto 
più facile. 
Poi tutto è andato bene e siamo cresciuti in questo 
provvisorio “distacco” insieme a nostro figlio. 
Il passaggio in Reparto è stato desiderato e atteso per-
ché Gabriele già pregustava le avventure che avrebbe 
vissuto con gli amici al campo: dormire sotto la tenda, 
farsi da mangiare, andare nel bosco, da soli, a far legna 
e accendere un fuoco vero senza i genitori tra i piedi... 
che pacchia! 
Per noi era tutto nuovo e cercavamo i consigli dei nostri 
amici che avevano avuto altri figli negli Scout! “No pro-
blem!” ci dicevamo, per farci coraggio, alla vigilia del 
primo campo! Ma con l'aiuto di Dio tutto è sempre anda-
to bene. 
Il nostro precedente “allenamento” si rivelava insuffi-
ciente a contrastare le paure di questo nuovo passaggio 
ma conoscevamo i Capi: li vedevamo a Messa, al cate-
chismo, al coro e capivamo che erano bravi e coscien-
ziosi e che erano seguiti e sostenuti dai sacerdoti. 
Ringraziamo Dio veramente. Perché c'è stato un perio-
do in cui fece scalpore a livello nazionale una notizia su 
un campo Scout finito male... ma eravamo comunque 
fiduciosi e sereni: confidenti. 
Nel frattempo il piccolo copiava tutto dal fratello maggio-
re: canzoni, bans, nodi e tecniche varie... qualcosa ci 
diceva che il nostro rapporto con gli Scout di Chirignago 
sarebbe durato parecchio! 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

SA/DO 16/17 FESTA DEL CAMPEGGIO MEDIE 
DO 24         DOMANADA     DELLA CRESIMA 
                   PER  LA 2^ MEDIA 
                   POMERIGGIO: VALENTINO CAGNI 
                   VIENE ORDINATO DIACONO IN 
                   CATTEDRALE 
                   POMERIGGIO:  PELLEGRINAGGIO 
                   VICARIALE A BORBIAGO 
                   POMERIGGIO: COCERTO DELLA 
                   CORALE LORENZO PEROSI 
DO 31        ACCOGLIENZA RAGAZZI  
                   DI 1^ SUPERIORE   
 
NOVEMBRE 
(PRIMI GIORNI)        SERVIZIO CARITAS 
DO 14        POMERIGGIO: CONCERTO DELLA 
                   CORALE LORENZO PEROSI 
SA 20         PELLEGRINAGGIO GIOVANI  
                   ALLA SALUTE 
DO 21        CRISTO RE—BATTESIMI 
SA 27         BANCO ALIMENTARE  
29/30/1       TRE SERE D’AVVENTO 
 
DICEMBRE 
DO 5           TUTTE LE MESSE: GENTE VENETA 
                   (POMERIGGIO) RITIRO CRESI- 
                   MANDI 
ME 8           (POMERIGGIO) CRESIME 
DO 12        MERCATINO SCUOLA MATERNA 
LU 20         CONFESSIONE COMUNITARIA ADULTI 
LU 27         INIZIO CAMPI INVERNALI 
VE 31         MESSA DI RINGRAZIAMENTO IN 
                   LATINO ANIMATA DAL CORO  
                   GREGORIANO 
 
GENNAIO 
ME 5           PAN E VIN 
DO 9           FESTA PARROCCHIALE  
                   DELLA FAMIGLIA E BATTESIMI 
DO 23        PRIME CONFESSIONI 
 
FEBBRAIO 
ME 2           CANDELORA 
DO 6           DOMENICA DELLA VITA 
SA 12         UNZIONE DEGLI INFERMI EPER 
                   AMMALATI ED ANZIANI 
DO 20        BATTESIMI 
DO ?           USCITA INVERNALE DEL GRUPPO 
                   SCOUT 
DO 727      CARNEVALE DELLA PARROCCHIA 
 
MARZO 
ME 9           CENERI 
14/15/16     TRE SERE DI QUARESIMA 
SA 19         ORE 18,30: RINNOVO DEI VOTI 
                   DELLE SUORE 

Poi quando Enrico ha voluto fortissimamente entrare 
anche lui nella famiglia Scout, ed è stato accolto, al suo 
primo Fuoco d' Autunno eravamo già “esperti”, si fa per 
dire, e gustavamo questo momento come il frutto più 
dolce e succoso dell'autunno.  
Le scenette inerenti il campo, i canti e le preghiere 
scout non erano più sconosciute o misteriose ma pote-
vamo apprezzarle e condividerle gioiosamente con gli 
altri.  
Che bello sentirsi parte di questa famiglia tanto allegra 
e piena di valori e umanità! 
Ora gli anni sono trascorsi ed Enrico si appresta a la-
sciare il Reparto per accedere al Noviziato. Non abbia-
mo altri figli che possano ripercorrere i sentieri della 
Giungla e cacciare col Branco, né fare una veglia alle 
stelle o un Hike al campo di Reparto ...  
Sentiamo un po' di nostalgia perché ora loro sono gran-
di noi genitori dobbiamo lasciare che facciano da soli e 
non saremo più tanto coinvolti nelle loro avventure con 
gli Scout. 
Perciò cogliamo l'occasione per ringraziare di vero 
cuore i tanti Capi che si sono succeduti responsa-
bilmente nella guida delle attività per i nostri ragaz-
zi, mettendo generosamente a disposizione tempo, 
energie, tanto affetto, le loro ferie, la loro competen-
za... e anche i Capi che ci sono stati prima e che 
hanno reso possibile e concreta questa bella realtà.  
Siamo grati anche agli Assistenti Ecclesiastici che 
hanno condiviso i campi e le tappe importanti, come 
le promesse, con i ragazzi e non hanno lasciato il 
Gruppo a se stesso. Così facendo hanno garantito 
una forte connotazione cristiana e comunitaria all'e-
sperienza scoutistica della parrocchia.  
Siamo molto contenti che i nostri figli abbiano co-
nosciuto lo Scoutismo, e lo Scoutismo sano ed e-
quilibrato del Chirignago 1! 
Ci sentiamo anche di incoraggiare i genitori e i ragazzi a 
guardare con fiducia e gioia alla prospettiva di essere 
accolti nella comunità Scout. 
Se qualcuno si sentisse intimorito e considerasse que-
sta proposta un impegno troppo gravoso ed esigente 
pensi a questo: si può forse conseguire qualcosa di pre-
zioso senza pagarne il prezzo?  
La settimana scorsa il Vescovo Riboldi ci ha scritto que-
ste parole: “E' una grazia che i figli appartengano alla 
grande famiglia Scout che li aiuta a crescere bene, in 
un mondo, oggi, che sa come rovinarvi gli adolescenti e 
i giovani. “  
Pensiamo che questo sia vero, infatti in questi anni mio 
marito ed io abbiamo affidato i nostri figli con fiducia ai 
loro Capi, apprezzando il loro aiuto nel nostro compito 
educativo, nel rispetto reciproco dei ruoli.  
Crediamo proprio che questa esperienza sia stata una 
benedizione perciò sentiamo di dovervi ringraziare! 

Davide e Graziella Fontanel 
 

CALENDARIO ANNO PASTORALE  
2010/2011 

 
SETTEMBRE 
20                PRIMO CONSIGLIO PASTORALE 
DO 26          INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO  
 
OTTOBRE 
SA/DO 2/3   FUOCO D’AUTUNNO 
DO 10          POMERIGGIO: USCITA ADULTI  
                    DI AZIONE CATTOLICA 



25/26/27    ESERCIZI SPIRITUALI ADULTI 
 
APRILE 
SA 8          CONCERTO DI SAN GIORGIO  
                  E APERTURA MOSTRA IN SALA  
                  SAN GIORGIO 
VE 15        ANNUNCIO PASQUALE 
DO 17        PALME E SETTIMANA SANTA 
LU 18        CONFESSIONE COMUNITARIA  
                  DEGLI ADULTI 
SA 23        (MATTINO) RITIRO SPIRITUALE  
                  DEI BAMBINI    DELLA 1^ COMU-
                  NIONE 
DO 24        PASQUA 
LU 25        PRIME COMUNIONI 
                  (POMERIGGIO) PELLEGRINAGGIO 
                  A BORBIAGO 
                   
MAGGIO 
 
DO 1          2^ COMUNIONE E FESTA  
                  PER I BAMBINI E FAMIGLIE 
                  BATTESIMI  
DO 8          VISITA DEL PAPA A VENEZIA 
DO 15        FESTA DELLA MAMMA IN ASILO 
DO 22        FESTA DEI LUSTRI 
DO 29        MESSA DI RINGRAZIAMENTO  
                  DELLA SCUOLA MATERNA 
MA 31       CHISURA FIORETTI IN CHIESA 
 
 
GIUGNO 
GI 2           FESTA UNITARIA  
                  DELL’AC DIOCESANA 
VE 3          CONCLUSUONE  
                  DEI GRUPPI FAMIGLIARI 
SA 11         VEGLIA DI PENTECOSTE 
DO 12        PENTECOSTE E FESTA DEI BATTE-
                  SIMI E CENA DEL GRAZIE 
LU 13        S. ANTONIO  
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(4– 10 OTTOBRE 2010) 
 
Lunedì 4 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei Poli 
 
Martedì 5 Ottobre: 
Ore 15.00:  S. MESSA IN CIMITERO PER TUTTI I DE-

FUNTI 
 
Mercoledì 6 Ottobre: 
Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDI 
                  STEFANO 
Da questo Mercoledì non si celebra più la S. Messa 
della sera al mercoledì 
Ore 17.00:  INCONTRO DELLE CATECHISTE IN ASILO 
                   
Giovedì  7 Ottobre: 
Pomeriggio:  Visita alle famiglie di V. Miranese  288– 

450 (pari) 

Ore 20,40:   PRIMO INCONTRO DEL CATECHISMO 
                   DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 8 Ottobre: 
Ore 15.00:   incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 16,30: CORETTO DEI BAMBINI 
 
Sabato 9 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 10 Ottobre: 
         USCITA ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
 

MESSA PER I DEFUNTI OGNI MARTEDI’ 
 
Si avvicinano i primi giorni di Novembre che  ci ripor-
tano ad una memoria più intensa dei nostri cari de-
funti. Anche quest’anno vogliamo pregare per loro  
celebrando una santa Messa ogni settimana, al mar-
tedì alle 15.00 nei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre, almeno finchè il tempo e le temperature lo 
consentiranno. 
Sarà possibile ricordarli tutti per nome perché prepa-
reremo dei fogli in cui scriverli. 
Negli scorsi anni la partecipazione alla celebrazione è 
sempre stata molto alta: quasi sempre più di cento 
persone. Speriamo che altrettanto sia quest’anno. 
 

63 FUNERALI 
 

E a proposito di defunti, una notizia che  sorprende: 
abbiamo già raggiunto in settembre il numero dei 
morti di tutto lo scorso anno: 63. 
Se va avanti così arriveremo ad una cifra mai raggiun-
ta negli ultimi anni a Chirignago. 
Ciò comporta anche qualche impegno in più non solo 
per la celebrazione del funerale, ma anche per la se-
poltura delle ceneri poiché sempre più spesso i corpi 
vengono cremati. 
Ricordiamo ai nostri parrocchiani che noi veniamo 
per la sepoltura delle ceneri solo se essa avviene nel 
cimitero di Chirignago, se invece  avviene altrove pa-
zienza. 
Andare a Mestre o a Marghera per una sepoltura ri-
chiede quasi lo stesso tempo di un funerale (e non 
stiamo qui a fare i conti dei tempi perché lo abbiamo 
fatto tante volte). Tra l’altro va detto che alla sepoltu-
ra delle ceneri di un  famigliare defunto partecipano 
pochissime persone, spesso nemmeno i parenti più 
stretti. Oggi ad esempio, ho sepolto le ceneri di una 
donna presente una sola persona. Non si capisce, al-
lora, perché  debba per forza esserci il sacerdote che 
ha già benedetto svariate volte  quanto c’era da bene-
dire. 
Non prendiamo poi neppure in considerazione le ri-
chieste di chi, di altra parrocchia, ha celebrato il fu-
nerale altrove ma chiede che alla tumulazione che 
viene fatta qui siamo presenti noi sacerdoti di Chiri-
gnago. Se così facessimo saremmo tutti i giorni in 
cimitero. Ma abbiamo anche altre cose da fare, per i 
vivi. I morti sono nelle mani di Dio, per i vivi dobbia-
mo far la nostra parte anche noi. 

 
RIUNIONI DEI GENITORI 

 
In queste due settimane il parroco ha fatto sette riu-
nioni per i genitori delle sette classi che frequentano 



il catechismo. La partecipazione è stata molto buona, 
il clima molto cordiale e tutto lascia sperare che 
l’anno catechistico sarà positivo. 
Il parroco ha sottolineato sì l’importanza della parte-
cipazione fedele e attenta alle lezioni di catechismo, 
ma ancor più la necessità assoluta per la formazione 
religiosa e per l’educazione alla fede della presenza 
alla S. MESSA della domenica. 
Non c’è infatti crescita nelle cose di Dio se non gli si 
riserva almeno un’ora alla settimana per la preghiera 
e l’ascolto della sua Parola. 
D’altra parte la parrocchia ed i sacerdoti fanno il pos-
sibile perché le celebrazioni siano intense , solenni, 
ma anche “fruibili” dai piccoli che hanno bisogno di 
essere aiutati a cogliere il mistero con un linguaggio e 
dei segno adatti a loro 

 
IL MANDATO  ALLE CATECHISTE 

 
Anche quest'anno, come di consueto siamo andati in 
basilica a San Marco per ricevere il mandato per i ca-
techisti e gli evangelizzatori, dalle mani del nostro 
Patriarca.Da Chirignago eravamo numerosi.La cele-
brazione è stata ben curata. Nell'omelia che il Patriar-
ca stesso ha definito "momento d'istruzione" parlando 
della parabola del Padre misericordioso (Lc. 15, 11-
32) ha evidenziato lo spirito di accoglienza, di frater-
nità e di amore incondizionato verso tutti, nello speci-
fico verso i bambini e i ragazzi che ci vengono affida-
ti, perchè si sentano accolti nella Comunità.Inoltre ci 
ha ricordato l'importanza di fare festa anche e soprat-
tutto quando un fratello si riavvicina, senza risenti-
menti.Tutto allietato dal canto del coro dei nostri gio-
vani che nonostante il disguido dell'impianto audio e 
il suono delle trombe, piacevole novità ma forse un 
po' troppo imponente, ha saputo con impegno e com-
petenza animare tutta la celebrazione facendo come 
sempre un'ottima figura e facendoci sentire un po' 
più a casa nostra. 

Nevia e Piero 
 

LA VISITA DEL VESCOVO DI WAMBA 
 
Come era stato annunciato, mons. Pante, Vescovo di 
Wamba, è stato da noi domenica scorsa pomeriggio e 
sera. Si è incontrato con il direttivo dell’associazione 
di AMICI PER WAMBA con i quali ha avuto uno scam-
bio di informazioni utili a noi ma anche a lui. 
Alle 18,30 ha celebrato la Santa Messa che ha visto 
una partecipazione che è andata ben oltre alle nostre 
più rosee aspettative, trattandosi di domenica sera e 
dopo una giornata nella quale tutte le Messe sono 
state affollate. 
Durante l’omelia il Vescovo ha commentato la para-
bola del ricco e del povero Lazzaro  portandovi tutta 
la sua esperienza missionaria, con un linguaggio 
semplice e convincente. 
Dopo la celebrazione  una rappresentanza 
dell’associazione ha cenato con sua Eccellenza. 
Anche in questa occasione non abbiamo mancato di 
dare una offerta consistente per le necessità della 
diocesi, prendendola dalla cassa parrocchiale. 
Ma ora un invito: l’anno sta volgendo al suo termine. I 
benefattori dei bambini e dell’ospedale di Wamba 
hanno già dato il loro contributo? 
Se sì, grazie a nome dei poveri di quella missione, 
altrimenti, permettete un sollecito.                 

 d.R.T. 

“DIALOGO COL SIGNOR” 

UN GIORNO CORRRE IL CANE 
E UN GIORNO CORRRE LA LEPRE… 

 
E’ un famoso proverbio inglese che applichiamo alle 
due associazioni che vivono e prosperano in parroc-
chia: l’Azione Cattolica e gli Scouts. 
Ci sono stati anni in cui l’AC faceva fatica a reclutare 
nuove “vocazioni” e perciò l’ACR (azione cattolica ra-
gazzi) temeva per il suo futuro. E nel frattempo i Lu-
petti erano così gettonati che occorreva cestinare nu-
merose domande di adesione. Poi, lo scorso anno, le 
sorti si sono invertite: uno scoppio di adesioni all’AC e 
una corsa minore allo scoutismo. 
E così è avvenuto anche quest’anno. 
Mentre siamo pienamente contenti delle fortune 
dell’ACR siamo un po’ preoccupati per il presente e 
per il futuro del Branco, e cogliamo anche questa oc-
casione per informare che ci sono ancora dei posti li-
beri per coloro che volessero che i loro figli diventasse-
ro dei “lupi” 


