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proposta 
E’ PARTITA… 

 
… la scuola per genitori. 
37 iscritti e tutti presenti la sera di San Martino. 
E’ stata una sfida che la scuola materna e la parrocchia 
hanno voluto lanciare in ascolto, come si è detto, non 
solo delle esigenze dei tanti genitori che si domandano 
come fare a tirar su il meglio possibile i loro figli, ma an-
che del Santo Padre e dei Vescovi che questo obiettivo 
hanno dato alla Chiesa italiana per i prossimi 10 anni. 
Questo è un primo tentativo, e la prima serata promette 
davvero bene, che potrà essere meglio calibrato e poi 
esteso a fasce d’età diverse (e cioè oltre ai figli 0/11 an-
ni) ma che è “un fatto”, cosa che in sé vale più di tanti 
discorsi. 
La cosa che colpisce di più è vedere 37 persone tutte  
giovani,  in coppia o meno, che vivono un’esperienza 
importante all’interno della parrocchia. 
E vedere anche la  loro gioia di esserci con altri coeta-
nei, in un ritorno alle esperienze degli anni più giovanili. 
Molti dei presenti proprio lì, in sala Bottacin, hanno vis-
suto le loro TRE SERE, di cui hanno rievocato con no-
stalgia l’utilità. 
Bene: la macchina è partita. 
Speriamo che arrivi senza intoppi alla meta. 

d.R.T. 
 

DUE CLASSI STRAORDINARIE 
 
Fortuna?  
No, non si tratta di fortuna, c’è sotto ben altro. 
Dunque abbiamo due classi, quella che si prepara alla 
Prima comunione e quella che si prepara alla Cresima 
che meglio non potrebbero essere. 
Sto incontrando uno per uno i ragazzi di 3^ Media che 
l’8 dicembre riceveranno la Cresima: bravi, sereni, con-
tenti di quello che stanno per fare, e intenzionati a non 
lasciare, a nessun costo, il catechismo e la Comunità 
dopo quella data. 
I bambini della 3^ elementare, poi, che stanno prepa-
randosi alla Prima Comunione, sono straordinari: non 
ne manca mai nessuno al catechismo, se non per moti-
vi di salute, ma quello che più conta nessuno manca 
mai alla S. Messa domenicale. 
Non si tratta di fortuna. 
C’è un concorrere di più fatti e persone, la cosiddetta 
“comunità educante”: i genitori, persone serie che han-
no capito che affidare i propri figli a Dio ed alla Chiesa è 
un investimento che costa poco e rende tantissimo; le 
catechiste, tutte molto, molto, molto brave; gli animatori 
dell’ACR e i capi scout, che sono un valore aggiunto al-
la catechesi fatta in parrocchia con i loro giochi e le loro 
attività; il coretto dei bambini ed il coro dei giovani, che 
offrono la possibilità di una prima forma di servizio; e 
perfino la società sportiva S, GIORGIO; che si pone sul 
piano della collaborazione invece che su quello della 
competizione. Contento, sono molto contento.     d.R.T. 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2010 alle ORE 
16 - SECONDO APPUNTAMENTO " GIOVANI 
MUSICISTI " DEL CONSERVATORIO B. MAR-
CELLO DI VENEZIA  
QUESTA DOMENICA L'ORGANISTA PATRIZIA 
PAVAN SI ESIBIRA' ALL'ORGANO ANTICO 
CON MUSICHE DI:  
J.S.BACH - F.MENDELSSOHN - GIOVANNI 
MORANDI - C.FRANCK - L.BOELLMANN  
Questa iniziativa è stata promossa dal Coro "L:
Perosi " a scopo culturale.  
 
La Corale accoglie nuovi elementi: per informa-
zione ( Fosca 041-913074 - Laura 041-
5413728) 

ASSEMBLEA APERTA 
del Gruppo culturale “A. Luciani” 

 
In questo anno 2010 il Gruppo culturale “A. Luciani “ 
completa ancora un triennio del suo servizio e, come 
stabilisce lo Statuto, indice una riunione per il suo rin-
novo la sera di lunedì 15 novembre alle ore 20.45 
presso sala Bottacin. 
Non è una delle consuete riunioni, ma una assemblea 
aperta alla Comunità, e sono invitati, oltre agli amici 
che già ne fanno parte, anche quanti vogliono cono-
scere più da vicino questo tipo di servizio, quanti han-
no delle osservazioni o delle proposte da esprimere o 
meglio ancora  il desiderio di donare un po’ del pro-
prio tempo e delle proprie capacità per le attività  che 
questo Gruppo realizza.  
L’incontro prevede una riflessione iniziale  del parroco 
don Roberto, una breve relazione della coordinatrice 
sulle cose fatte nell’ultimo triennio e  uno spazio per 
gli interventi dei presenti.  

                                                                                                   
La coord. Luigina Bortolato 

BENE 
 

Una bambina della scuola materna, dei medi, è ve-
nuta in canonica a ringraziare per l’opportunità che è 
stata data ai bambini di far ginnastica nella palestri-
na di Casa Nazaret. 
Le insegnanti e le suore dicono che i bambini ne so-
no felici e che l’ambiente si presta sia per la ginnasti-
ca che per  la ricreazione. 
Anche coloro che hanno visitato la struttura da poco 
costruita ne sono stati contenti. 
Bene. 
Siamo contenti che la gente sia contenta. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

dell’edificio di via Calabria.  
E’ gradita la tua presenza all’inaugurazione, a cui sarà 
invitata tutta la cittadinanza. Sarebbe oltremodo signifi-
cativa la presenza di sua Eccellenza mons. Beniamino 
Pizziol, o chi per esso, per una speciale benedizione a-
pripista alla “SPERANZA” di quanti purtroppo dovran-
no frequentarlo. 
Con stima 

RM 
 

FESTE DI FINE D’ANNO 
 

Poiché numerose persone si son fatte vive per chiedere 
le stanze del centro, del campetto e di Casa Nazaret per 
la festa dell’ultimo dell’anno, coloro che l’anno scorso 
hanno utilizzato la nostra ospitalità sono pregati  di dire, 
entro domenica 14 Novembre se intendono ripetere 
la propria esperienza. Dopo quella data il parroco si 
riterrà libero di disporre come meglio riterrà per l’uso 
dei locali. Chi, non avendo l’abitudine di leggere PRO-
POSTA, non verrà a sapere di questo avviso e di conse-
guenza non darà notizie dovrà “arrangiarsi”. 
 

MERCATINO SCUOLA MATERNA 
 

Si avvicina la data del MERCATINO di NATALE della 
scuola materna SACRO CUORE. Lo ricordiamo ai no-
stri lettori perché è già iniziato, purtroppo, il tempo de-
gli acquisti natalizi. I negozi sono già aperti alla dome-
nica e nelle altre feste e perciò la febbre comincia a sali-
re. 
Nel nostro mercatino si può acquistare un po’ di tutto, 
da oggetti di artigianato al miele ai fiori ai salami… di 
tutto tanto. 
Lo facciamo non per sport e neanche solo per 
“socializzare”, ma perché è sotto gli occhi di tutti che lo 
stato ha tagliato il 40% dei contributi a quelle che ven-
gono scioccamente definite “scuole private” ma che pri-
vate non sono, non solo perché debbono offrire standard 
di efficienza pari o superiori alle scuola pubbliche, ma 
anche  e soprattutto perché non sono di “proprietà priva-
ta” e non hanno fini di lucro, anzi chi le sostiene deve 
essere pronto a metterci del suo. 
La nostra scuola non solo conta, ma soprattutto “campa” 
sul risultato del mercatino. E perciò siamo in attesa di  
lavori e lavoretti da mettere in vendita e fatti da mani 
esperte ed attendiamo per il 12 dicembre tutta la Comu-
nità 
 

CERCHIAMO… 
 
Il riscaldamento di centro, Campetto e Casa Nazaret è 
governato da un computer posto nella stanzetta 
dell’archivio della parrocchia. Ma è  del tempo delle ca-
verne e per mettersi in moto ha bisogno di molto tempo. 
Cerchiamo un computer di seconda mano (ma non di 
quelli che uno non sa come buttare, che se lo tenga) da 
pagare ad un prezzo modesto, ma che sia abbastanza 
veloce. Chi ha qualcosa da dirci ce lo dica. 
Cerchiamo ancora una stufa a legna in discrete condi-
zioni di “salute”. Anche in questo caso non un rudere da 
buttare al ferrovecchio, ma qualcosa da pagare un prez-
zo equo. Di queste cose si interessa il parroco. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(15– 21 NOVEMBRE 2010) 
 
Lunedì 15 Novembre: 
Ore 20,45:  In Sala Bottacin 
                  Assemblea del gruppo culturale ALBINO 

LUCIANI 
Martedì 16 Novembre: 
Ore 14,30:  In Cimitero, S. ROSARIO 
Ore 15.00:  S. MESSA 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
 
Mercoledì 17 Novembre: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 18 Novembre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Atti 15,22-40 
 
Venerdì 19 Novembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE 
 
Sabato 20 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 17,40:  Partenza dalla piazza dei Giovani per il  

Pellegrinaggio diocesano alla Madonna 
della Salute 

Ore 18.30:  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in cen-
tro 

 
Domenica 21 Novembre:  
                  FESTA DI CRISTO RE E DELLA MADON-

NA DELLA SALUTE 
SS Messe con orario festivo 
 
NOTIZIE SUL NUOVO DISTRETTO SANITARIO 
  
Carissimo don Roberto ti invio due righe sulla situazio-
ne del nuovo distretto sanitario in fase di realizzazione 
presso il centro polifunzionale di Piazza Vittorino da 
Feltre. 
 
E’ prossima l’ultimazione dei lavori. Il nuovo distretto 
sanitario dell’ULSS 12 Veneziana andrà a sostituire so-
prattutto l’attuale presidio di via Calabria.  
La realizzazione è stata seguita e curata dalla stessa 
ULSS 12 la quale, come si vedrà, è riuscita a coniugare 
confort, accessibilità ed utilizzazione dei locali in ma-
niera veramente encomiabile.  
Sono ben 16 gli studi/ambulatori presenti. Non esiste 
studio/ambulatorio che non riceva luce diretta 
dall’esterno e credo che questo rappresenti una buona 
cosa soprattutto per gli operatori.  
Va riconosciuto parte del merito della realizzazione alla 
precedente Municipalità e in particolar modo dell’allora 
Presidente prof.ssa Teresa Dini e del prof. Stefano Allo-
rini, che hanno posto il problema all’ULSS 12 Venezia-
na e al dott. Francesco Piccolo, ex consigliere Regionale 
ed ex presidente della Commissione Statuto, che ha pro-
curato gli incontri tra le parti (Municipalità - ULSS 12 
Veneziana). Meriterebbe menzione speciale chi ha dato 
la possibilità dell’insediamento, ma ci sarà tempo op-
portuno durante l’inaugurazione.  
Personalmente credo che per la “gente” sia un fatto po-
sitivo soprattutto per la schiacciata situazione 


