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proposta 
DOMENICA 24 OTTOBRE 

DUE APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
 

E’ scritto nel calendario dell’anno pastorale: domenica 
24 ottobre sarà un giorno “de fuego” per la nostra ed al-
tre comunità. 
A parte il fatto che sarà la Giornata Missionaria Mondia-
le; a parte il fatto che ci sarà in chiesa un piccolo con-
certo promosso dalla Corale Perosi, saremo invitati a 
due “eventi” importanti. 
Da una parte l’ordinazione diaconale di Valentino Ca-
gnin, dall’altra il pellegrinaggio vicariale a Borbiago. 
VALENTINO CAGNIN, figlio e nipote di gente di Chiri-
gnago, nato e cresciuto tra le nostre case anche se ben 
presto ha cominciato a frequentare la parrocchia di San 
Giovanni Evangelista di Mestre dove ha ricevuto la sua 
formazione cristiana fino a scegliere, o ad accettare di 
essere scelto, per il Ministero sacerdotale. 
La Celebrazione avverrà in cattedrale, a San Marco, 
con inizio alle ore 16.00:  
Noi invitiamo tutti coloro che conoscono Valentino ad u-
nirsi nella preghiera per lui e con lui e a partecipare al 
rito. 
Il pellegrinaggio a BORBIAGO, secondo appuntamento 
importante, è ormai una tradizione del nostro vicariato. 
Le sei parrocchie vi convergeranno per recitare il Rosa-
rio iniziando così insieme il cammino di quest’anno. 
Non organizzeremo pulman, perché è fin troppo facile 
arrivare al Santuario in cinque minuti di macchina. 
Ma sarebbe necessario che chi intende partecipare me 
lo dica perché c’è da leggere un brevissimo commento 
e dire le dieci ave Maria di un mistero del rosario. 
Ci aggiungiamo qualcosa al 24 Ottobre? Si: la domanda 
di ricevere la Cresima che faranno i ragazzi di 2^ media 
durante la S. Messa delle 9,30. 
Volte qualcosa d’altro? 

d,R.T. 
 

HALLOWEEN? NO, I SANTI 
 
Un appello ai genitori cristiani 
Gentile don Roberto, approfitto del vasto pubblico di 
PROPOSTA per rivolgermi ai genitori cristiani di Chiri-
gnago, adesso che ancora mancano alcune settimane al 
giorno dei Santi e dei defunti. Non starò a ripetere i mo-
tivi per cui la “festa” pagana detta di Halloween ci risul-
ta estranea: ormai li sappiamo tutti. Dirò solo che da noi 
pare una specie di carnevalata fuori stagione; a parte il 
fatto che il Carnevale ce l’abbiamo già, quello che irrita 
è che questa “cosa” disturba e ostacola l’attenzione che 
come cristiani dobbiamo invece riservare alla grande fe-
sta dei santi e poi dei Defunti. E’ un po’ come il Babbo 
Natale sotto Natale: un intruso, proprio non ci sta. 
Detto questo, che fare? Continuiamo a lamentarci di co-
me va il mondo? Oppure ci rassegnamo e organizziamo 
la festina delle streghe e dei mostriciattoli in parroc-
chia? 
Ecco dunque l’idea, sulla base della mia piccola ma po-

sitiva esperienza degli anni scorsi: GENITORI CRI-
STIANI, FESTEGGIAMO COI NOSTRI FIGLI LA 
FESTA DEI SANTI E POI QUELLA DEI DEFUNTI! 
1. Ai nostri bambini questa volta diremo che la sera del 
31 ottobre non c’è posto per Halloween, perché … udite 
udite… ci sarà un momento di gioco e di festa insieme, 
mettendo a tema I SANTI: si può realizzare facilmente 
fatta in casa una tombola dei santi, o il gioco dell’oca 
dei santi, o il quiz sui santi, o il giro dei santi d’Italia 
ecc ecc (io offro 3 giochi formato famiglia già speri-
mentati e pronti da utilizzare). Se possibile, è ancora 
meglio invitare famiglie amiche, per avere più bambini 
e più allegria: e mi rivolgo in particolare ai gruppi fami-
liari di sposi giovani. Coi più grandicelli si può puntare 
invece su un bel film sulla vita e le avventure di qualcu-
no dei santi più famosi… sicuramente la fantasia ed il 
brio di mamme e papà sapranno come affascinare i pro-
pri figli, presentando la festa con la cura ed attenzione 
dei momenti importanti, magari aggiungendo un pizzico 
di sorpresa. Al momento poi di andare a letto, sarà il 
momento di raccontare la storia del santo preferito, o 
del Patrono di questo o quel bambino…Posso garantire 
che, se i grandi sono motivati e preparati, la cosa fun-
ziona e costituisce un’ottima alternativa al “dolcetto o 
scherzetto…”! E può diventare una bella tradizione fa-
miliare.  
2. Per onorare poi la memoria dei nostri defunti, sugge-
risco di realizzare coi bambini l’albero genealogico del-
la famiglia, coinvolgendo anche i nonni alla ricerca di 
antiche foto. Sembra solo un gioco, ma può diventare un 
momento per i grandi di raccontare ai piccoli la storia 
della famiglia, per riscoprire le proprie radici, una cosa 
in questi tempi educativamente importantissima. Anche 
il momento tradizionale della visita al cimitero, un noio-
so obbligo per i bambini, può diventare occasione pre-
ziosa se ben gestita da noi genitori: comperiamo un bel 

NON COMPERATE  
CICLAMINI IN  
QUESTI GIORNI … 
 

 
VE LI OFFRE  

LA CARITAS  
DOMENICA PROSSIMA 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Ore 14.40:  IN CIMITERO:  
                  S. ROSARIO 
Ore 15.00:  S. MESSA  
Ore 16.00:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. S. CATERINA 

presso ROSA E MARIO PESCE; V. MON-
TESSORI  presso GIUSEPINA BONISOLI 
(V. Montessori 39) 

 
Mercoledì 13 Ottobre: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA  E CONFESSIONI 
                  PAOLO 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 21.00:  CONSIGLIO AC 
 
Giovedì 14 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese  
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Atti…. 
 
Venerdì 15 Ottobre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 16,30:  CORETTO DEI BAMBINI 
 
Sabato 16 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  FESTA DEL CAMPEGGIO PER I RAGAZZI 

DELLE MEDIE 
Ore 20,45:  Sala S. GIORGIO 
                  Proiezione delle diapositive del campeggio 

medie 2010 

fiore per ogni nostro caro, e poi diamo ai piccoli il com-
pito di rintracciare la tomba, lasciando il fiore ma so-
stando anche per una preghiera. Non perderemo questa 
occasione per spiegare ai nostri bambini che la morte 
non è quella di Halloween (uno spavento pagano fatto di 
fantasmi, streghe, anime vaganti da cui difendersi o da 
placare…), ma quella di cui ci parla la fede cristiana alla 
luce della risurrezione: la Comunione dei santi, la pro-
messa del Paradiso, la preghiera per le anime del Purga-
torio, e senza troppi buonismi non dimentichiamo la ter-
ribile realtà dell’inferno. 
Genitori cristiani, diamoci una svegliata: mettiamoci 
non più sulla difensiva, ma in attacco. Riprendiamo per 
noi ed i nostri figli le feste cristiane che un mondo paga-
no ci ha sottratto senza che ce ne accorgessimo! Se lo 
vogliamo, è possibile…ed è anche molto bello. Provare 
per credere. 

Francesco Bortolato 041/5441282 
 

ORA CHE SGARBI… 
 

Ora che Sgarbi se ne è andato  possiamo sperare che la 
pratica per il restauro del quadro di Luca da Reggio,  ro-
vinato da un incendio appiccato da giovani mussulmani 
qualche anno fa nel primo altare a sinistra per chi entra 
in chiesa, possa andare avanti ed essere presto liquidata. 
Sono più di tre mesi, infatti, che attendiamo una risposta 
dalla Sovrintendenza, pur avendo presentato tutte le car-
te e tutta la documentazione necessarie per avere il per-
messo di rimuovere il dipinto e farlo restaurare. 
Ma siamo in Italia e i “baroni” non sono solo quelli che 
imperano nel mondo dell’università. Chiunque ha un 
briciolo di autorità si ente un padreterno e fa l’alto e il 
basso come vuole. 
Il brutto è che in certi momenti la parrocchia ha i mezzi 
per intervenire e in altri è in bolletta. E se non si riesce a 
far dei programmi che poi vengono rispettai, poi ci si 
trova male. Speriamo. 
 

CAMPEGGIO 2011 
 
Potrebbe sembrare prematuro, ed invece non lo è. 
Abbiamo già trovato e fermato il posto per il campeggio 
del prossimo anno, perché “chi primo arriva, meglio al-
loggia”. Si tratta di un terreno comunale, tra le mele del-
la Val di Non, a circa 900 metri sul livello del mare,  cir-
condato da prati e boschi, in quel di TRES. 
Una prima spedizione ha dato esito positivo e la doman-
da è stata già inoltrata. Passerà l’inverno, con il suo 
freddo e la sua neve e in primavera ritorneremo per 
un’ulteriore ispezione. 
Ma abbiamo una richiesta da fare: ci servono circa 
200 metri di cavo elettrico dalla sezione di 4 Mm. 
Ci basterebbe in prestito, perché dopo quest’anno chissà 
quando ci potrebbe servire, e solo per il mese di luglio 
2011. Non c’è una impresa edile o altro che possa farci 
questo favore? 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
11—17 ottobre 2010) 
 
Lunedì 11 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Tirolo, Pergine e 

Roncegno 
Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 12 Ottobre: 

RINGRAZIAMENTI 
 
Caro don Roberto, 
mi è stato riferito che due giovani hanno deciso di 
terminare il loro servizio all’interno della Comuni-
tà giovanile. Sono Fabio Cian e Alvise Mason. 
Come coordinatore del Consiglio Pastorale mi 
sembra doveroso esprimere loro il grazie di tutta la 
Comunità. 
Fabio ha diretto il coro dei giovani per 10 anni. La 
sua preparazione, passione, assiduità e fedeltà ha 
portato il coro a dare sempre il meglio sia nella 
scelta del repertorio che nell’esecuzione di ogni 
canto. Fabio ha curato ogni celebrazione con la 
medesima attenzione sia che si trattasse della litur-
gia domenicale che quella più solenne delle grandi 
festività. Inoltre è stato protagonista di numerose 
altre iniziative note a tutti e da tutti sempre apprez-
zate. 
Alvise, parimenti, ha messo il suo amore per la mu-
sica a disposizione di tutti. Come primo organista 
della nostra Chiesa è stato un esecutore attento e 
preparato e ha contribuito insieme a Fabio a far 
avvicinare tanti giovani e non alla musica. Con al-
tri amici, inoltre, ha prestato servizio in altre attivi-
tà all’interno della Parrocchia. 
Il Signore, che unico sa giudicare il cuore 
dell’uomo, darà loro ricompensa per quanto fatto 
come e quando vorrà. 
A noi resta solo dire grazie per la disponibilità of-
ferta con tanta continuità. 
L’occasione permette di incoraggiare che subentre-
rà nel continuare questi servizi. 

Mario Vettorelli 


