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proposta 
I NUMERI DELLA CARITA’ 

 
                                                   2010                     2009 
 
WAMBA                                   62.853               60.295 
CARITAS                                  11.583               11.282 
UN PANE PER AMOR DI DIO             2.650                   2.355 
GIORNATA MISSIONARIA             2.500                   2.000 
PADRE GIORGIO                      9.670                      330 
TERREMOTO HAITI             12.000 
SUOR RENATA                         3.200 
ONCOLOGIA PADOVA            2.000 
ALTRI                                        3.015 
POVERI                                     3.457                   1.220 
 
TOTALE                              112.928                    90.622 
 
Riflessioni 
Sono sempre le stesse o sempre diverse, a seconda da 
quello che si sottolinea. 22 mila Euro in più nel bilancio 
della carità, pur in un anno cosiddetto di crisi.  
E una cifra complessiva di 113 mila Euro che si parago-
na con le entrate complessive della parrocchia (carità e-
sclusa) che sono di 174 mila Euro. Andando avanti di 
questo passo le entrate/uscite relative alla carità saranno 
pari al resto del bilancio e con l’andar del tempo lo su-
pereranno. Come se in una famiglia tanti soldi entrasse-
ro per gli stipendi e tanti ne uscissero a favore di poveri. 
Questo lo fa LA CHIESA, perché la parrocchia è una 
cellula della Chiesa. Quella Chiesa di cui tutti parlano 
male, spesso a cominciare proprio da chi ne fa parte. 
Si dirà: è solo la generosità della gente. 
No, signori, è anche  che il parroco ed i sacerdoti sugge-
riscono, incoraggiano, organizzano ogni forma di soli-
darietà e comunque non dirottano le risorse verso altri 
possibili obiettivi. 
Non vogliamo prenderci nessun merito, ma neppure 
continuare a  sentire che tutti sono bravi, tutti son buoni, 
tutti son belli tranne che la Chiesa di Dio e chi ne fa par-
te. 
Basta.  
A ciascuno il suo. Per favore.                       
Don Roberto 
 

CONCORSO DI POESIA 
 
In occasione della festa del patrono San Giorgio, che vi-
vremo il prossimo aprile, il Gruppo culturale "A. Lucia-
ni" indice anche per questo anno 2011 un Concorso di 
poesia, proponendolo a tutta la comunità il regolamento 
e fin da ora ringrazia quanti vorranno partecipare all'ini-
ziativa.  

TEMA 
“Per far nascere un sorriso” 
Un sorriso non dura che un istante 

ma regala molto a chi lo dà e a chi lo riceve 
lasciate che la bontà appaia sul volto e illumini gli occhi: 

allora nascerà anche la pace 
perché tutti i popoli sorridono nella stessa lingua. 

 
REGOLAMENTO 

 
1) Le poesie, una per autore, devono essere consegnate 

in busta chiusa presso la segreteria della canonica in 
piazza San Giorgio o imbucate nella cassetta posta-
le presso il portoncino di ingresso della canonica  o 
inviate per posta elettronica (voltolina.
ornella@virgilio.it) entro e non oltre sabato 5 mar-
zo 2011.  

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “C.Colombo” 
potranno consegnare le poesie presso la scuola stessa 
ai loro insegnanti.  

2)  La busta con  la poesia deve indicare esternamente: 
“Concorso di poesia San Giorgio  2011”.  

3)  La busta con la poesia deve contenere anche  i dati 
personali dell’autore: nome, cognome, indirizzo, età, 
numero di telefono e la classe in caso di scolari o 
studenti. I dati personali saranno utilizzati solo ai fi-
ni del Concorso per prendere contatto con gli autori 
segnalati dalla Commissione Esaminatrice. 

4)  Le poesie pervenute verranno suddivise a seconda 
dell’età in tre categorie: bambini, giovani ed adulti. 

5) La Commissione Esaminatrice procederà alla segna-
lazione delle composizioni ritenute più significative 
ed originali. Le poesie segnalate saranno lette nella 
chiesa di Chirignago, durante il concerto di San 
Giorgio, la sera di sabato 9 aprile 2011, alle ore 2-
0.30. 

6) Tutte le poesie pervenute saranno raccolte in una 
pubblicazione a disposizione degli autori. 
 
Il CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(31 Gennaio—6 Febbraio 2011) 
 
Lunedì 31 Gennaio: 
Pomeriggio. Visita alle famiglie di V. Bosso 11 e del 

Biancospino 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

IOLE e GIUSEPPE POLESEL 
 
Martedì 1 Febbraio: 
Ore 20,45:   4° incontro per i fidanzati 
 
Mercoledì 2 Febbraio: SOLENNITA’ DELLA PRESEN-



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

la di Dio è sempre nuova ed attuale e sembra scritta 
proprio per me.  
Mi dispiacerebbe enormemente che tutto ciò finisse, 
perchè non potrei continuare quel cammino che ho ini-
ziato, quindi se posso fare un appello a tutti i fratelli di 
Chirignago, lo faccio volentieri.  
Cari Fratelli, vi prego, mettete la pigrizia al secondo po-
sto, e Dio al primo, facciamo vedere al nostro caro Don 
che non inutilmente si prepara per tante ore, usiamogli 
un po' di rispetto.  
Istruiamoci sulla Parola: come possiamo dire di essere 
veri cristiani se non conosciamo Dio? Io ho bisogno di 
imparare le cose di Dio per poterlo incontrare al meglio, 
quindi chiedo anche a tutti voi di venire a "scuola" per-
chè nella vita non si finisce mai di imparare, e ogni cosa 
che faccio per rimanere accanto al Signore è premiata 
mille volte!!!                                             Grazie Danila 

TAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO E DELLA 
MADONNA CANDELORA 

Il catechismo si   farà normalmente 
Ore 9.00:    S. MESSA, CONFESSIONI, BENEDIZIONE 

DELLE CANDELE 
Non c’è l’incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 18,30:  SOLENNE CELEBRAZIONE PARTENDO 

DAL PORTICO 
 
Giovedì 3 Febbraio: 
Pomeriggio:Visita alle famiglie di V. . Cavanis 9—121 

(dispari) 
Ore 20,45:  SCUOLA PER GENITORI 
Ore 20,45:  Incontro degli animatori dei gruppi fami-

gliari 
 
Venerdì 4 Febbraio: 
Al mattino: Comunione agli ammalati 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
 
Sabato 5 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
LETTERE 
 
Lunedì 20 dicembre abbiamo salutato per l’ultima volta 
su questa terra il nostro papà, marito, nonno, suocero e 
amico Tiziano. Durante la celebrazione abbiamo respi-
rato affetto commozione ma soprattutto calore, quel ca-
lore che solo una COMUNITA’  come la nostra è in gra-
do di trasmettere. Le vostre parole di affetto e amicizia 
sono state di conforto nel momento del saluto ed hanno 
contribuito a renderlo meno doloroso. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare le tante persone che durante 
la malattia di Tiziano ci sono state vicine con la loro 
presenza, le loro preghiere, il loro conforto. Vogliamo 
anche ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, 
con le loro offerte in accordo con le intenzioni della fa-
miglia e di Don Roberto, alle necessità della nostra 
Scuola materna. 
Con affetto e riconoscenza GRAZIE! 
Antonia, Monica e Francesco, Roberta e Paolo, Valenti-
na e Massimo. 
 
Caro Don Roberto  
ho letto su Proposta la difficoltà nel continuare il cate-
chismo degli adulti. Io sono l'ultima a poter parlare, in 
quanto lo frequento da 4 anni, cioè da quando è iniziato 
il mio cammino di conversione, che risale a 5 anni, ma  
il primo anno mi è servito per capire cosa mi stava suc-
cedendo.  
E' vero che quando torni dal lavoro sei stanco, è vero 
che la famiglia ti impegna, ma delle cose di Dio quando 
troviamo il tempo per occuparcene?  
Io non credo che siamo tutti così istruiti da poter fare a 
meno di capire la Parola di Dio a fondo. Non credo che 
basti l'omelia della domenica perchè intendiamo la pa-
rola di Dio. Credo invece che Dio non lo mettiamo al pri-
mo posto, perchè se così fosse, faremo qualche sforzo 
in più.  
Io trovo il catechismo degli adulti come un insegnamen-
to di vita e per la vita. Posso dire che all'inizio non cono-
scevo il Vangelo, ma ora riesco a fare qualche riflessio-
ne,  
posso dire che anche se sento lo stesso passo 10 volte, 
ogni volta mi dice qualcosa di  
diverso e qualcosa in più. Posso affermare che la Paro-

 PER LA VISITA DEL PAPA 
 

E’ stato deciso, in Consiglio pastorale, di preno-
tare find’ora alcuni autobus ACTV. Chi vorrà 
partecipare alla S. Messa con il Papa, Domenica 
8 Maggio, potrà iscriversi presso la segreteria 
della canonica pagando 3 Euro per l’andata ed il 
ritorno. Non ci si potrà iscrivere per telefono 
perché all’atto della iscrizione e del versamento 
dei 3 Euro ognuno riceverà un biglietto colorato 
(un colore per pulman) in modo da poterlo esibi-
re al momento di salirvi. 
E stata contattata anche la Parrocchia di San 
Marco, in Viale San Marco, per potervi custodire 
nel campo del patronato le biciclette di chi vo-
lesse raggiungere il luogo dell’incontro con pa-
pa Benedetto usando la bicicletta. 
In questo caso non sarà necessario iscriversi e 
non si dovrà pagare nulla. 

IMPARATA NELL’INCONTRO ANZIANI 
 
Prima di fare la S. Comunione 
 
Caro Gesù, vieni in me; 
Fammi buono come te. 
Piccoletto è questo cuore, 
Ma ci devi entrare tu, 
Amabilissimo mio buon Gesù 
 
Per la Comunione Spirituale 
 
Poiché non posso riceverti sacramentalmente, 
Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore, 
Vieni, dolcissimo Gesù diletto, 
Mi sento struggere il cuor nel petto, 
Vieni , non tardare più, 

LA PORCILAIA 
 

Abbiamo raggiunto e superato la cifra richiesta da 
Suor Renata per costruire una porcilaia in Costa 
d’Avorio e pagare lo stipendio di chi la curerà per 
un paio d’anni. 
Grazie anche a suo nome. 
Quando ci saranno altre opere buone da realizzare 
le segnaleremo su proposta sicuri che troveranno 
accoglienza nel cuore dei parrocchiani 


