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proposta 
IL CORETTO A ROMA 

 
Ormai da più di dieci anni seguo il coretto dei bambini e 
devo dire che le soddisfazioni non sono mai mancate: 
messe domenicali, concerti, uscite e adesso forse 
l’emozione più grande cantare a Roma davanti al Papa. 
L’esperienza è stata bellissima e sicuramente ne valeva 
la pena. Valeva la pena per poter vedere la stessa gioia 
e l’emozione che sentivo dentro di me riflessa negli oc-
chi dei bambini, nel sorriso emozionato di don Andrea, 
nella trepidazione delle mamme che accompagnandoci 
hanno potuto assaporare questa esperienza.  
Che dire …. ancora una volta mi sono resa conto che 
se dai sicuramente ricevi il doppio, se ti butti nelle espe-
rienze senza pensarci troppo ma semplicemente fidan-
doti di chi ti sta vicino difficilmente resterai deluso, se 
segui il Signore anche ad occhi chiusi sicuramente farai 
sempre centro. 
Ringrazio comunque don Andrea che continua a coin-
volgermi in bellissime esperienze, don Roberto che 
“dietro le quinte” ci appoggia sempre, le mamme che ci 
hanno accompagnato con tanto entusiasmo e disponibi-
lità, i bambini che con la loro gioia e semplicità hanno 
contribuito a rendere perfetta questa esperienza. Rin-
grazio anche tutta la nostra comunità che con emozione 
ci ha seguito in TV e ci ha accolti con tanto entusiasmo 
al nostro rientro: ancora una volta ci siamo sentiti parte 
di una bella e grande famiglia.  
Infine ringrazio il Signore perché sicuramente era il pri-
mo protagonista di questa esperienza e solo grazie a 
Lui e con Lui abbiamo potuto viverla in modo così bello 
ed intenso.                                                               
                                                                             Lorella 
 
Alle ore 13.20 di martedì 31 Magggio un gruppo di ra-
gazzi senza macchia e senza paura si avviò alla volta di 
Roma( beh, a dire la verità forse qualche macchia ce l'a-
vevano). Alloggiarono in un ostello scout per una notte 
ed il mattino presto i ragazzi delle medie, svegliatisi di 
buon mattino (ore 6.20) cominciarono a marciare (in 
pullman) verso nuove frontiere: Città del Vaticano!!!  
Una volta arrivati fecero colazione sul colonnato di San 
Pietro del Bernini che adorna la piazza più bella del 
mondo, dopodiché si approcciarono all'evento più im-
portante, alla "cosa" per cui erano andati lì... INCON-
TRARE IL PAPA !!!  
Pare che ciascuno di loro abbia vissuto nel migliore dei 
modi questo evento: sì, è stato bello scherzare, ridere, 
giocare... ma ancor più bello è stato per me potermi sen-
tire così vicino (non solo spiritualmente) al papa e sen-
tirmi veramente e profondamente chiamato in causa dal-
la predica fatta nella sua udienza. Inoltre ho sentito an-
che quanto è unita la chiesa nel e del mondo: c'erano 
gruppi statunitensi, portoghesi, spagnoli, inglesi,
tedeschi, francesi, italiani, africani...  
Quel giorno mi sono veramente sentito parte del popolo 
e figlio di DIO. Tra l'altro per molti di noi era la seconda 
volta in poche settimane che avevamo la GRANDISSI-
MA FORTUNA di (oltre che vederlo) sentirne le prezio-
se parole dal vivo!!!  
Tutto questo si è potuto verificare grazie al lavoro, anzi, 
al grandissimo lavoro, in primo luogo di DON ANDRE-
A, poi di LORELLA ed, infine (ma non per questo me-

no importante), di tutte le mamme "angelo - custode".  
Quindi un GRANDISSIMO GRAZIE a tutte le persone 
che hanno partecipato ed anche a tutte quelle che hanno 
collaborato a realizzare questa uscita.  
Ma soprattutto vorrei ringraziare una Persona per averci 
sempre assistiti, da quando siamo partiti, a quando ab-
biamo cantato, per non aver fatto piovere...  
Grazie 1000 Signore... ti vogliamo bene!!!  
Così i nostri eroi tornarono a casa felici e contenti ma... 
soprattutto rinnovati da questo.... PELLEGRINAG-
GIO !!!!  

Baso Leonardo 
 

2 GIUGNO 211:100 ANNI   
dell’organo dell’Arcipretale S. Giorgio di Chirignago. 

 
Ballò, 8 giugno 2011 

Un caro e cordiale saluto a tutti! 
Devo dire che fin dal primo istante, quando la sig.ra Bor-
tolato venne a chiedermi a nome di don Roberto, se fosse 
possibile avermi ospite per festeggiare il centenario del-
l'Organo, mi ha emozionato particolarmente ricordando 
tutti quei bei momenti passati insieme, per tanti anni, con 
il Coro Perosi e tutta la Comunità di Chirignago. Incarico, 
ancor vivo, che ho lasciato non per "passare" alla direzione 
di un'altro Coro ma per coronare un Sogno che si stava 
realizzando, quello che ogni coppia di sposi desidera: avere 
dei figli!!! Giusto un anno dopo, con l'adozione e l'arrivo di 
Maria Carmela, la nostra vita rinasceva con lei!!! 
E' stato un onore poter essere presente a questo Evento 
con il Coro di Ballò che ha voluto essere ancor più espres-
sivo facendosi carico di un onere così importante nei con-
fronti di tutta la Comunità di Chirignago. E' stata una bella 
serata all'insegna della bella Musica proprio come si addice 
ad una bella Festa resa ulteriormente solenne, dall'organi-
sta M° Celeghin che con la sua musicalità e talento ha sa-
puto mettere in risalto uno strumento che sembra portare 
veramente bene i suoi "100 anni". 
Ringrazio di cuore don Roberto, la sig.ra Bortolato e tutto 
il Gruppo Culturale per l'impegno a valorizzare questi e-
venti musicali. Oltre a tutti coloro che hanno collaborato 
alla riuscita della serata. 
Vi saluto e abbraccio tutti, in particolare i "miei" Coristi di 
Chirignago,  lasciandoVi un pensiero che stimo molto di 
Edgard Verése, compositore francese: "La Musica è un'Arte 
Comunitaria. Per esistere esige una vasta cooperazione e organizza-
zione... Cantare insieme la più grande musica corale di tutti i tempi 
è il modo più sicuro per sviluppare in una Comunità quel senso della 
Qualità e quel rispetto per la Bellezza che sono la base di una Cul-
tura Musicale." 
                             Con affetto, Maestro Diego Trevisan 

 
Vivere la musica in diretta, non è come sentirla in cuffia, 
o riprodotta.  Il due giugno scorso ci è stato fatto un re-
galo. Meglio, il regalo se lo sono fatto i fedeli e non, che 
100 anni fa, giusto lo stesso giorno, hanno inaugurato 
l’organo dell’Arcipretale di Chirignago, 
realizzato dalla ditta Mascioni che la stessa ha recente-
mente restaurato. Questa è la storia di ieri, e data 
l’occasione posso ricordare che : mio nonno Angelo 
( Nini ) , fabbriciere e attivo collaboratore della parroc-
chia, proprio in occasione della costruzione della canto-
ria lignea, si è ferito gravemente (scusate l’inciso fami-
gliare ). 
Negli anni l’organo ha ”collaborato” ,oltre che accompa-
gnare le celebrazioni liturgiche, a stimolare e valorizzare 

LUNEDI 13 GIUGNO 
ORE 18,30: MESSA SOLENNE IN ONORE  

DI SANT’ANTONIO DA PADOVA 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

con la serietà e l’impegno che solo i bambini sanno met-
tere in quello che fanno, con risultati a volte incredibili : 
un ragazzino di ca 5 anni ha centrato due volte di segui-
to il bersaglio, ed ho rischiato di doverlo coprire di cara-
melle premio ! 
Alla fine è stata una lezione molteplice per tutti noi :  
1. il piacere di stare assieme in letizia con chi condivide 
lo stesso stile di vita ha reso piacevole anche tutto il la-
voro di preparazione e di riordino successivo; 
2. stare assieme ai nostri giovani e bambini è stato un 
bagno corroborante di gioia : i ns giovani sono spesso 
migliori di noi, e possono stimolarci a dare il meglio di 
noi stessi, in qualsiasi contesto. Sono un esempio ed una 
sfida, ma soprattutto una gioia, che poi continua in tutti 
i giorni della vita, e compensa di tante difficoltà ed ama-
rezze. 
Stefano 
In definitiva, ringrazio l’AC per avermi permesso una 
esperienza di comunità alla quale invito tutti a parteci-
pare : può farci solo del bene, e possiamo fare solo del 
bene. C’è posto per tutti !                                     Stefano    
                          

IL CAMPANON DI PENTECOSTE 
 

… è uscito in questi giorni, bello come sem-
pre. Grazie di cuore a chi vi ha collaborato 
con passione e competenza. Grazie a chi ha 
scritto. 
E un grazie anche a chi lo leggerà. Drt 
 

INAUGURAZIONE A CASA NAZARET 
 
Lunedì scorso la Comunità di Casa Nazaret ha i-
naugurato la grande terrazza che si è trovata 
in dono con la costruzione della sala per il 
Mercatino della scuola materna. Si tratta di u-
no spazio di più di 100 metri quadrati situati 
a lato della grande sala che accoglie i bambini 
ed i ragazzi. 
Il sogno sarebbe quello di  coprire questa ter-
razza e farne diventare un’altra grandissima 
sala per le attività sempre più numerose che i 
volontari del fanciullo offrono. Ma è un sogno 
perché la parrocchia non ha certo le risorse 
per realizzare quest’opera. 
Chissà, magari un giorno… 
Intanto, però, ricordiamoci che Casa Nazaret 
vive di carità. Chi vuol aiutare  quest’opera 
può farlo o dando direttamente a Suor Licia e a 
Suor Bruna il proprio contributo (e allora an-
drà per la vita quotidiana della struttura) o 
al parroco (e allora andrà per le bollette del-
le utenze). 
 

DON VALENTINO CAGNIN SACERDOTE  
 

Sabato prossimo, 18 Giungo, alle ore 15,30 
in Cattedrale sarà ordinato Sacerdote il 
nostro compaesano Don Valentino Cagnin as-
sieme ad un altro compagno di classe. 
Preghiamo per lui e per quanto ci sarà 
possibile partecipiamo alla celebrazione 
della sua consacrazione. 
Don Valentino verrà a celebrare la S. Mes-
sa da noi il giorno del Corpus Domini. 

la naturale vocazione al bel canto e alla buona musica 
dei Chirignaghesi. Mons. Buso l’aveva capito nei tanti 
anni ( 54) di permanenza a Chirignago. Mons. Bottacin 
ha proseguito la sua opera, con un valore aggiunto di 
una particolare personale sensibilità musicale ( quante 
volte l’ho visto dirigere personalmente il coro Perosi, 
sua creatura). In parrocchia si coltivava il bel canto non 
solo religioso, ma anche operistico, apprezzato in tra-
sferte anche prestigiose, ove l’organo era protagonista 
principe. Il concerto del due giugno scorso ha degna-
mente festeggiato l’anniversario, presentando una serata 
di qualità. La conferma l’abbiamo avuta dalla attenta ed 
entusiasta partecipazione del pubblico che si è dimostra-
to competente, sottolineando le esecuzioni sia organisti-
che che della corale di Ballò con calorosi applausi . 
La corale di Ballò , a detta di tutti, è stata una sorpresa. 
Particolarmente preparati e fonicamente “robusti” ( si 
dice cosi ? ) hanno confermato che dove c’è la passione 
e la preparazione, si ottengono ottimi risultati . Del mae-
stro Celeghin, cosa dire ?. è un maestro celebre e cele-
brato .La sua esecuzione ha confermato che il nostro 
organo è stato all’altezza della sua maestria, ciò ne con-
ferma la preziosità e il nostro orgoglio. 
Degna quindi la cornice per un quadro che ci rimane e 
che ancora potrà in futuro riservarci altre occasioni di 
sentire buona musica, oltre naturalmente alla normale 
funzione nella liturgia normale. 
In attesa di simili occasioni , Grazie agli organizzatori 
ed al “Sovraintendente” per questa del due giugno. 
                                                         Angelo Romanello 
P.S. anche a Chirignago, checché se ne dica , qualcosa c’è . 

 
“2 GIUGNO—FESTA DICOESANA DELL’AC” 

 
Il 2 giugno la ns parrocchia ha ospitato l’ annuale Festa 
Diocesana dell’ Azione Cattolica, presente in tutte le sue 
espressioni : ACR, ACG 1 e 2, AC Adulti. 
Tutta l’AC parrocchiana, coordinata come al solito dal 
nostro dRT, si è attivata per ospitare degnamente gli o-
spiti di tutta la Diocesi. 
A me è stato chiesto, a parte l’impegno “generale” come 
a tutti quanti, lo specifico impegno a “gestire” un gioco 
allestito per l’occasione per permettere a bambini, ra-
gazzi e giovani di poter festeggiare (appunto) in letizia. 
Altri hanno dato la loro collaborazione alla riuscita dell’ 
evento preparando stand gastronomici (mitiche le pizze 
del don e di Roberta !), preparando dolci ed altro per la 
merenda ma anche per il pranzo ed il dopo-pranzo : caf-
fè etc (molto attive tutte le signore del gruppo AC Adul-
ti, ma non solo). Nelle immediate adiacenze : il teatrino 
delle marionette dei coniugi Bona. 
Ottima e puntuale come sempre la preparazione degli 
impianti elettrici/audio di Luciano, e frizzante la condu-
zione della tradizionale Pesca da parte di Simonetta e di 
Marino. 
Tornando ai giochi, alternativi ai soliti tornei di calcio 
pallavolo etc, un sentito ringraziamento va rivolto a Ga-
briele Marianni, che ci ha messo a disposizione i giochi 
da lui realizzati nel tempo per il Carnevale, oltre a sé 
stesso per “gestirne” uno. Così io ed altri ci siamo trova-
ti, dopo pranzo, con turbe di bambini/e e ragazzi/e (ma 
anche qualche incuriosito genitore) desiderosi di gioca-
re. A me era stato assegnato il tiro con l’arco, a Paolo 
quello con la carabina, a Davide un gioco di scoperta, 
ad altri i giochi di abilità e destrezza di Gabriele. 
Abbiamo avuto per tutto il tempo tra le 14.00 e le 15.30 
frotte di ragazzini che si disponevano disciplinatamente 
in coda per provare i giochi. Io, che non avevo mai im-
bracciato un arco in vita mia, ho dovuto “istruire” i par-
tecipanti, vegliando ovviamente anche sulla loro sicu-
rezza ! (Tutto si è svolto senza problemi, in virtù 
dell’ottima organizzazione messa in piedi dalla Parroc-
chia). 
La cosa più bella, per noi “responsabili” è stata stare 
assieme ai ragazzi: da me si sono presentati “clienti” dai 
5 ai 55 anni, ed i più bravi, seri e coscienziosi, ma anche 
gioiosi e felici, sono stati proprio i più piccoli. Bambini 
che erano alti quanto l’arco hanno provato e riprovato, 

RACCOLTA FERRO 
 
Bravi ai parrocchiani di Chirignago che si dimostrano sem-
pre sensibili a questa forma di autofinanziamento per soste-
nere le tante attività per i loro figli e nipoti. 
Grazie a chi ha fornito i mezzi: Fabiano Zuin e Ennio Duso 
che vi ha collaborato attivamente tutto il giorno. 
Grazie a Piero Bellin e Tore De Iaco che si sono spesi co-
me sempre in modo appassionato mattina e pomeriggio nel 
coordinare e lavorare. 
Grazie a chi li ha aiutati: Roberto Agostini, Claudio Gar-
bin, Mario Vanin, Mario e ai giovani Simone, Federico 
Cundo e Tommy Antoniutti al mattino, e Davide Agosta, 
Francesco Bona, Riccardo Donolato, Alberto Folin e Carlo 
Celegato al pomeriggio. Si vede con i fatti, anche con una 
sola ora dedicata, chi ama davvero la comunità. 
Grazie                                                                 Don Andrea 


