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proposta 
LA VISITA DEL PAPA 

CAMBIA TUTTO 
 

Occorre ripensare totalmente alla nostra partecipazione 
alla S. Messa che il Papa celebrerà l’8 Maggio nel parco 
di San Giuliano. 
Leggete con attenzione perché domenica prossima, 10 
aprile, dovrete  dare la risposta definitiva a proposito 
della vostra presenza all’evento. 
Quelli che avevano già deciso di andarci in BICICLETTA 
sono i più fortunati perché possono star sicuri che c’è 
nelle immediate vicinanze del parco un luogo attrezzato 
e vigilato  in cui parcheggiare il proprio mezzo. Costoro 
dovranno, domenica prossima, compilare la scheda pre-
stampata per chiedere il pass. Il pass sarà consegnato 
appena ci arriverà, o in chiesa o presso la segreteria del-
la canonica, sia ai singoli che ai gruppi se la richiesta sa-
rà stata fatta da un gruppo. 
Quelli, invece, che avevano  già prenotato un posto in 
AUTOBUS ed avevano già pagato 3 euro per l’andata e il 
ritorno sono più in difficoltà. 
Perché noi avevamo  a nostra volta prenotato 4 autobus 
già nel mese di Gennaio, giusto per non trovarci  
all’ultimo momento senza mezzi a disposizione. 
Ma  qualche giorno fa ci è stato comunicato dall’ACTV 
che della nostra prenotazione non se ne fa niente perché 
non ci sono autobus e non ci sono autisti. 
Perciò cari amici la prima cosa che potete fare sarà 
quella di venire a  ritirare il vostro “anticipo” perché è vo-
stro e nessuno ve lo tocca. 
A questo punto cosa potrete fare? 
Dovrete raggiungere con i vostri mezzi o con un autobus 
di linea uno dei posti da dove prenderete un AUTOBUS 
NAVETTA che, gratuitamente, vi porterà fino all’ingresso 
del parco, dopo di che dovrete fare solo meno di dieci 
minuti di strada a piedi per arrivare. 
I posti sono: il parcheggio dell’ Auchan e la stazione fer-
roviaria di Mestre. Il ritorno, sempre a mezzo navetta ri-
porterà ai due posti di partenza (Auchan e stazione). 
Anche voi dovrete, domenica prossima, compilare la 
scheda prestampata per avere il pass che sarà conse-
gnato come a coloro che verranno in bicicletta. 
Orari: essere alle porte del parco per le 8,30 perché alle 
9.00 ne è prevista la chiusura (ma poi saranno di sicuro 
riaperte) 
NON SI PAGA NIENTE. 
Se qualcuno volesse acquistare una sedia di cartone che 
ha la dimensione di  cm. 50X50 e si monta in un attimo, in 
modo da potersi sedere comodamente, lo segnerà nella 
scheda  pagando un contributo di Euro 5. Anche queste 
sedie/cartone saranno consegnate quando daremo il 
pass. Se poi qualcuno volesse il cosiddetto KIT 
(comprendente : borsa in tela poncho in plastica/nylon da uti-
lizzare in caso di pioggia, vento o per sedersi sul terreno cap-
pellino bandierina colorata libretto per la liturgia copia del setti-
manale diocesano) dovrà segnarlo sulla stessa scheda a 
pagare Euro 5. 
Domenica prossima, prima e dopo tutte le Sante Messe 
troverete alla porta della chiesa qualcuno che saprà ri-
spondere a tutte le vostre domande, accoglierà le iscri-
zioni di tutti, restituirà i 3 Euro a chi li aveva versati 
Intanto leggete con attenzione queste note. Una parola 
in più la diremo dall’altare.  
E le messe?  Celebreremo 2 Messe Sabato pomeriggio: 
una alle 16.00  ed una alle 18,30.  
E poi domenica sera alle 18,30. 
TUTTI QUELLI CHE NON POTRANNO PARTECIPARVI 
PER V AL ID I  MOT IV I  SON O ESON ERAT I 
DALL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA DAL PRECETTO FE-
STIVO.                                                                        Don Roberto 

GRAZIE E… 
MA SUONERANNO ANCORA  

LE NOSTRE CAMPANE? 
 
Innanzitutto un GRAZIE di cuore a Massimiliano 
Busetto che con l’aiuto di Piero e Danilo ha  aggiu-
stato il coperto della sacrestia nella quale pioveva 
abbondantemente dentro. 
Un lavoro a regola d’arte e totalmente gratuito. 
Ma… abbiamo ora un grosso, grossissimo problema 
da risolvere. 
Abbiamo noleggiato una grande gru dotata di piatta-
forma per una verifica della cupola del campanile. 
L’ispezione, fatta congiuntamente da un impresario 
del settore, dall’architetto Chinellato e da don Andrea 
(io sono un pusillanime), ha rilevato la assoluta ne-
cessità di intervenire quanto prima per sostituire, al-
meno, le lastre di piombo che coprono il campanile e 
che in un secolo si sono così consumate da sembra-
re più di carta velina che di metallo. 
Sarebbero necessari anche altri lavori sulla cella 
campanaria, ma al momento sembrano meno urgenti 
e alzerebbero enormemente i costi. 
Della spesa a cui dovremo andare incontro non ab-
biamo, per ora, un’idea neanche approssimativa.  
Ci verrà proposto un preventivo. 
Ma ci è già stato anticipato che non saranno bruscoli, 
tenendo conto anche solo dell’impalcatura necessa-
ria. 
Quando avremo il preventivo in mano cercheremo di 
inoltrare domande  da tutte le parti, sapendo però 
che in questo momento è molto problematico avere 
sovvenzioni. Questo  mette in secondo o terzo piano 
ogni altro intervento o progetto: speravamo di restau-
rare gli affreschi del presbiterio, ma  dobbiamo so-
gnarcelo. 
Visto, tra l’altro, che abbiamo già un mutuo in piedi 
contratto per l’ampliamento della scuola materna. 
Al momento abbiamo tamponato per l’immediato i 
buchi e le crepe delle lastre di copertura, in modo da 
impedire alla pioggia di penetrare  e marcire la strut-
tura in legno. 
Poi…  si vedrà. Speriamo in Dio. 
I miracoli li fa solo lui.                                              drt 

ESERCIZI SPIRITUALI 2011 
 

Do una breve relazione sugli Esercizi spirituali per gli 
adulti  vissuti lo scorso fine settimana. Mi pare giusto 
che la Comunità ne sia informata. 
Il numero dei partecipanti effettivi è stato di 64 (iscritti 
66) 4 in meno dello scorso anno. 
Ho notato con dispiacere che ben 18 di coloro che 
c’erano lo scorso anno non si sono iscritti quest’anno, 
nonostante le considerazioni molto lusinghiere con cui 
si conclusero gli esercizi 2010 sul Matrimonio 
Il tema, deciso in consiglio pastorale, voleva contribuire  
a preparare l’incontro con il Santo Padre nel mese di 
maggio. La sensazione è stata quella definita dal detto: 
“senza lode, senza infamia”. Un’esperienza che è stata 
certamente seria ma (almeno ai miei occhi) non straor-
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dinaria. 
Ho capito che l’anno prossimo dovrà cambiare il predi-
catore, per evitare che sopraggiunga la noia negli ascol-
tatori. E qualche idea ce l’ho già. 
Un grazie infinito a chi con umile spirito di servizio ha 
preparato i pranzi, un altro grazie a don Andrea e a 
Marco che ci hanno servito a tavola; un terzo grazie a 
chi, pur essendo di altra parrocchia, ha accompagnato 
con l’organo i canti e le celebrazioni. 
Io ho fatto del mio meglio.  
Tutto è sempre stato, è e sarà sempre e solo nelle mani 
di Dio che accompagna con la fecondità ciò che benedi-
ce.  
Speriamo che ci abbia benedetti.                                 Drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(4—10 Aprile 1011) 
 
Lunedì 4 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari) 
Ore 20,45:   Comunità Capi 
 
Martedì 5 Aprile: 
CONFESSIONI 1^ MEDIA 
Ore 15.00:   Suor. Ada, Benvegnù Doriana, Bellin  Nevia 
Ore 16.00:   Muzio Paola, Tiezza Valentina, Salvagno 

Elena 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-

NI DI PRIMA COMUNIONE 
 
Mercoledì 6 Aprile: 
Ore 9.00:     S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
CONFESSIONI ELEMENTARI 
Ore 15.00:   4 :̂ Gomirato Zaira; Bizio Cristina; Brigida Laura 
Ore 16.00:   5 :̂ Cian Lucia; Niero Adriana; Bindoli Monica 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 7 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (dispari) 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 
                   Atti … 
 
Venerdì 8 Aprile: 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS 
                   cui seguirà l’incontro del GRUPPO ANZIA-

NI 
 
Sabato 9 Aprile: 
Mattino: CONFESSIONI ELEMENTARI 
Ore 9,30:     4^: Vettorelli Daniela; Donolato Laura; 

Santi Bruna  
Ore 10,30:   5^: Diana Francesca; Oboe Diana; Marino 

Franca 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
LETTERA 
 
Caro Don Roberto 
Betty mi ha incaricata di scrivere questo appello alla Co-
munità, ed io non solo lo faccio volentieri, ma lo condivi-
do al 100%. Si tratta della partecipazione alla Via Crucis 
del venerdì alle ore 15.00. 
È un invito dedicato a tutti, ma in particolare alle giovani 
mamme e alle nonne. È un’occasione per prepararci ad 
essere vicini a Gesù e al suo grande Sacrificio per noi. 
Ci rimangono solo 3 venerdì, prima del Venerdì Santo, 
quindi non crediamo sia un grande sforzo ritagliarsi 35-
40 minuti per onorare chi è morto per salvarci. 
Care mamme, papà e nonne che dovete andare prende-
re i bambini all’asilo, potete tranquillamente farcela con i 
tempi, senza problemi e senza ritardi. 
E a voi, care nonne che venite al Centro Anziani: vi dob-
biamo “tirare le orecchie” perché non tutte voi, che il po-
meriggio partecipate al Centro, venite prima a fare il vo-
stro dovere di buone cristiane. 
Venerdì prossimo io e Betty vi aspettiamo, e ....niente 

scuse. Prima il dovere e poi, il piacere di stare insieme. 
Il Signore Gesù sarà molto felice di vedere che non ci 
siamo solo quando abbiamo bisogno di Lui (e ne abbia-
mo in continuazione), ma ci ricordiamo delle sue pia-
ghe, degli schiaffi e sputi che ha ricevuto, delle infedel-
tà, del Sangue che ha versato per ognuno di noi, indi-
stintamente. 
È un atto di rispetto e di amore a colui che ha dato tutto 
perché noi potessimo avere tutto, non scordiamolo mai.
Vi preghiamo, non mancate!                         Dani&Betty 
 

LAMPADA VOTIVA A GIOVANNI PAOLO 2° 
 

Viste le continue richieste prolunghiamo 
l’accensione della lampada votiva a Giovanni 
Paolo 2° per tutto il mese di Giugno. 
Per iscrivere non basta il telefono, occorre pas-
sare per la segreteria della canonica 

Il Gruppo Culturale   “A. Luciani” invita la co-
munità a vivere la   Festa del patrono     
                      SAN GIORGIO 

con le seguenti manifestazioni 
 

CONCERTO di S. GIORGIO dedicato a E-
lectra Falzoni per le poesie e i servizi donati 
alla comunità eseguito dal “Coretto” dei 
bambini, dal coro “Giovani Cantori”,dalla co-
rale “L. Perosi” e dal coro “Le altre note” 
chiesa di Chirignago,  sabato 9 aprile ore 2-
0.30 
 
CONCORSO di poesia 
lettura delle poesie segnalate 
chiesa di Chirignago,  sabato 9 aprile ore 2-
0.30 
 
MOSTRA del pittore Zanon Vincenzo 
galleria “La Piccola”,  dal 10 al 17 aprile 
inaugurazione domenica 10 aprile, ore10.30 
 
MOSTRA di lavori  
delle scuole e delle realtà educative del territo-
rio di Chirignago 
sala San Giorgio via Parroco dall’8 al 14 a-
prile 
  inaugurazione venerdì 8 aprile ore17.00 
 
MOSTRA-MERCATO dei fiori prodotti dal 
Centro “don L. Orione” 
porticato della chiesa, domenica 10  aprile ore 
8.00-13.00 
 
“BOCOLO” di San Marco pro Caritas parroc 
chiale 
sagrato della chiesa lunedì  25 aprile 
 
TORNEI amatoriali di calcio “III millennio 
San Giorgio”organizzato dalla Comunità Gio-
vanile della parrocchia 
campo sportivo parrocchiale dal 26 al 30 aprile 
ore 18.00 


