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SUOR AURELIA CI LASCIA
ARRIVA SUOR GUIDALMA
Il capitolo generale delle Figlie di San Giuseppe non poteva lasciare tutto come stava né nella Famiglia religiosa
né nelle singole case dove essa è sparpagliata.
La novità è come una medaglia con due facce: una triste,
perché Suor Aurelia se ne va a Vodo di Cadore; e una lieta: suor Guidalma arriva a sostituirla.
Le saluteremo entrambe LUNEDI’ 15 AGOSTO, festa
dell’Assunta durante le Sante Messe delle 9,30 e delle 11.00.
Avevamo imparato ad apprezzare suo Aurelia per la sua
simpatica spontaneità, per il suo calore umano e per la
passione con cui ha fatto scuola ai nostri bambini.
In più per aver cantato con Gioia con i nostri giovani e
per essere sempre entusiasta delle nostre celebrazioni: diceva: “San Pietro (di Roma) e Chirignago, de meio non
che n’è”.Ciò non significa che non accoglieremo con affetto e con Gioia suor Guidalma, che insegnerà nella
scuola Sacro Cuore e diventerà il nuovo perno su cui tutta la struttura ruoterà.
Grati a Dio ed alla Madre Generale, e a suor Francesca
Lorenzet che ne sarà la Vicaria, per aver dato a Chirignago ancora una volta un’altra suora.
E con i chiari di luna che ci sono non è cosa da poco.
Dunque: l’appuntamento è per il giorno dell’Assunta.
Chi potrà esserci (sarà ferragosto, non lo dimentichiamo)
ci sia. Intanto rimaniamo tutti uniti con le Suore e tra di
noi nella preghiera.
drt

Attenzione Aderenti A.C.
Cerchiamo aderenti di A.C. che abbiano voglia e
tempo di dare una mano nelle pulizie di fondo di sedi e magazzino dell'Azione Cattolica SABATO 13 AGOSTO alle ore 9.30 (se non riusciremo a concludere tutto in mattinata ci ritroveremo anche nel pomeriggio).
AVVISO PER I LUPETTI
Attenzione attenzione: I VV.LL. avvisano i genitori dei lupetti del Branco di Seonee che il giorno SABATO 13 AGOSTO dalle ore 17.00
alle ore 18.00 dovranno portare in piazza lo zaino e il
saldo delle V.d.B. che è di 60 euro (65 per i cuccioli).
N.B: Nel caso in cui i vostri figli debbano assumere dei
medicinali durante le V.d.B. vi chiediamo di portarceli assieme ad un foglio con il nome del bambino e le indicazioni di somministrazione.
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CAMPO DEGLI SCOUT, RIGUARDA ANCHE TE
Abbiamo ricevuto quattro bellissimi contributi che parlano
del campo del reparto… tutti scritti con il cuore. Tre son
pubblicati oggi e uno la prossima settimana.
Tutti noi riceviamo durante l’anno i frutti del campo ESPLOATORI: dalla bella presenza degli scout in uniforme a messa ai tanti piccoli servizi che fanno per noi, alla gioia che riceviamo “spiando” le loro attività e canti.
Leggere queste righe fa capire quanto lavoro c’è dietro e ci
fa invidiare capi e ragazzi che ricevono da Dio tanta grazia.
La parola ai protagonisti…

IL CAPO DEI CAPI DEL REPARTO
Alcune riflessioni al termine del campo di reparto tenutosi
dal 20 al 31 Luglio nella località di Tres, in Val di Non.
Come al solito sono partito con il mio carico di tensione
per i giorni che si prospettavano davanti a noi, le notizie sul
meteo che ci venivano dagli amici dell’AC non erano rassicuranti.
Infatti le operazioni di montaggio delle tende e degli angoli
di squadriglia sono state fatte il primo giorno in mezzo ad
un pantano mai visto. Fortunatamente da lì in poi il tempo è
stato davvero clemente ed a parte un temporalone il Sabato
sera che ci ha costretti a scavare qualche canaletta, il bel
tempo ci ha accompagnati fino all’ultimo giorno.
Bravi gli esploratori e le guide che hanno passato questi 12
giorni divertendosi pur dovendo affrontare le fatiche e le
scomodità che il campo di reparto ti mette davanti.
Ricordo a chi magari non lo sapesse che i ragazzi al campo
cominciavano la loro giornata alle 7 e dovevano provvedere in tutto e per tutto a loro stessi, a partire dal prepararsi la
colazione, a seguire il pranzo e poi la cena naturalmente il
tutto su un fuoco di legna con le difficoltà che questo comportava; gli orari e gli impegni che si susseguivano durante
il giorno li tenevano sempre occupati, quadratone, alzabandiera, ispezioni agli angoli di squadriglia, i servizi al campo, l’angolo spirituale, la messa di squadriglia. Naturalmente c’era spazio sia di mattina che di pomeriggio per il
gioco a cui i ragazzi partecipavano mettendoci tutto
l’impegno possibile ed in qualche caso rimettendoci qualche lembo di pelle lasciato sui rovi per la voglia di primeggiare….sciagurati 
A campo concluso mi sento di poter affermare che tutto è
andato bene, zero infortuni, meteo buono, posto bello, escursione un po’ diversa dal solito, una bellissima visita
guidata a Castel Thun raggiunto con circa due ore e mezza
di cammino sempre in mezzo a piantagioni di meli, solenne
ed emozionante come sempre la cerimonia della promessa,
i ragazzi sicuramente stanchi ma credo anche contenti di aver vissuto una esperienza simile che lascia sempre qualcosa di bello dentro.
Termino con due ringraziamenti, anzi tre…

Il primo a tutti i capi e alle due scolte in servizio che come sempre mi hanno supportato e sopportato in questo
campo, GRAZIE DI CUORE a Dario, Fede, Giacco, Alice ed Anna.
Il secondo ringraziamento va ai nostri Don,
all’infaticabile Don Roberto prodigo di consigli e provetto cuoco-pasticcere ed anche a Don Andrea che, complice
un impegno del Parroco, è venuto su per stare con noi gli
ultimi tre giorni. La loro presenza ai campi è sempre preziosa, speriamo davvero ci siano anche in futuro.
Il terzo ringraziamento è per il buon Dio che sicuramente
ci ha messo del Suo perché tutto in questo campo andasse
per il meglio, ho prove tangibili che la Provvidenza esiste…
Buso
PS: Un grazie particolare anche a tutte le persone che il
giorno 31 sono salite in Val di Non per lo smontaggio del
campo e a tutti quelli che sempre il 31 si sono trattenuti
fino a quasi le ore 20 per rimettere tutto a posto. Grazie
anche ai cuochi dell’AC che hanno preparato il pranzo
per noi il primo giorno in modo che si potesse pranzare
assieme AC e Scout. Bello!!
Mi unisco a queste ultime parole di Francesco (il Buso):
grazie a chi domenica 31 luglio ha smontato il campo, caricato e scaricato il camion. Una squadra rinnovata in
quest’anno ma capace e veloce.
Peccato però che molti genitori i cui figli hanno goduto di
tutto, pur essendo domenica non abbiano neppure chiesto se c’era bisogno. Per fortuna altri disponibili giovani e
adulti hanno fatto tutto ciò.
Don Andrea

UN ESPLORATORE DEL TERZO ANNO
Anche quest’anno come di consueto si è svolto il fantastico campo scout!!! Una meravigliosa occasione
per stare insieme, per conoscersi meglio e per sviluppare il proprio essere sé stessi seguendo la strada
del cammino scout... Perché, scusate, quanti giovani
della nostra età hanno l’occasione di passare una
settimana,o meglio, 12 giorni divertendosi, stando
in sana competizione (difatti ci sono dei punteggi e
alla fine si proclama il vincitore che, dopo 5 anni,
siamo tornati ad essere noi Volpi) e avendo una bellissima staff di capi (colgo l’occasione per ringraziarla ancora una volta insieme al nostro capo spirituale
Don Robyz e Don Andrea che ha saputo sostituirlo
egregiamente gli ultimi 3 giorni di campo)che ci ha
potuto far vivere tutti quei bei momenti che vanno
dal giocare assieme, agli hike che ci fanno capire
quanto pesa lo zaino e infine alle promesse che sono
sempre il momento più bello del campo perché i ragazzi si impegnano a fare sempre del loro meglio!! E
se adesso chiederete a qualsiasi membro del nostro
reparto se gli manca la vita del campo, se la mattina
sente la necessità di fare la solita massacrante ginnastica, se a pranzo e a cena avrebbe voglia di rimboccarsi le maniche per cominciare a preparare da mangiare sono sicuro che vi risponderà di SI perché per
quanto a casa si stia bene seduti in divano o con un
materasso sotto la schiena solo al campo si capisce
cosa vuol dire vivere veramente!!! Quindi, a questo
punto...W il campo!!
Pippo (col Basco)

UNA GUIDA DEL TERZO ANNO
Sono partita per il campo di Reparto il giorno 20 luglio.
In piazza ho incontrato i miei amici tutti trepidanti di partire, ebbene io non ero una di loro.
Non ero tanto contenta di partire perchè nei campi precedenti non mi ero divertita così tanto quanto quest'anno.
Così cominciò il mio terzo campo di Reparto.
Con il passare dei giorni mi sentivo sempre di più in una
grande famiglia resa unita dallo stesso spirito scautistico. Una famiglia fatta da 37 persone diverse.
Le promesse sono state il momento più significativo: il
bello è vedere i lupetti che finalmente pronunciano una
promessa che li farà entrare nella grande famiglia degli
esploratori e guide di tutto il mondo. Infatti gli scout non
sono solo una famiglia all'interno del gruppo (come il
Chirignago 1) ma lo sono anche al di fuori perchè tutti
abbiamo in comune una "passione", ma soprattutto una
promessa.
Il campo, poi, è una scuola di vita ed è un'opportunità
per crescere assieme agli altri.
In squadriglia ci sono state varie incomprensioni e battibecchi ma non si faceva in tempo a chiarirli che subito
si tornava a sorridere.
L'avventura più divertente è stata l'Hike in cui una squadriglia è per un giorno completamente autonoma infatti
trascorre una notte in bosco dormendo su delle amache
ed è il momento in cui impara a crescere da sola.
Il momento più interessante è stato la gita di una giornata durante la quale abbiamo visitato Castel Thun e
tutte le sue meraviglie.
Insomma devo dire che è stato un campo fantastico e
son contenta di avervi partecipato e di far parte dell'enorme famiglia degli scout.
Quando son tornata a casa ero triste di aver lasciato il
campo ma ero felice perchè è stato il campo più bello
che ho passato in Reparto.
SEMEL SCOUT, SEMPER SCOUT.
Scout una volta, Scout per sempre.
Buona strada
Elena Ferro

L’ANGOLO D IMASSIMO.
Caro don ROBERTO
Voglio raccontarti perchè sono diventato chirichetto. E'
iniziato tutto tre anni fa, quando in questo periodo estivo, con i miei genitori, siamo andati per il fine settimana a CANALE D’AGORDO; il parroco don Mariano
prima della messa mi ha chiesto se ero un chirichetto
mi è dispiaciuto dirgli di no e gli ho risposto che lo avrei fatto il prossimo anno. Dopo poche settimane ho
letto su "Proposta" che chi voleva fare il chirichetto,
poteva chiedere a don Andrea.
Allora ho chiesto a don Andrea e lui fu molto contento
della mia richiesta. Sono chirichetto perche mi piace
molto aiutare i don durante la santa messa e perché mi
sento più vicino a Gesù, anche se durante le messe
purtroppo gli devo dare le spalle, ma so che a lui basta
che gli sia vicino. Mi è capitato di fare il servizio a Dese
e non ho paura di chiedere se c’è bisogno di un chirichetto. Ogni anno nella nostra parrocchia vengono
nuovi bambini per imparare a fare i chirichetti, spero
che ce ne siano molti anche questo anno.
Non sono più andato a CANALE D‘A€3ORDO ma
spero di tornarci presto, di incontrare don Marianoe
poter fare il chirichetto. Ciao da Massimo.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

