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proposta 

 
LA CORALE “LORENZO PEROSI” 

 
IL CORO " L. PEROSI " E' LIETO DI COMUNICARE 
CHE UFFICIALMENTE E' INIZIATA L'ATTIVITA' CO-
RALE PER L'ANNO 2011 - 2012,CON LA NUOVA DI-
REZIONE ARTISTICA.  
LE PROVE SI TENGONO IL LUNEDI' E VENERDI' AL-
LE ORE 21.  
PER LA FESTA DEL CENTENARIO DEL CORO STIA-
MO RINNOVANDO IL NOSTRO REPERTORIO, PER 
CHI VOLESSE PARTECIPARE UN CALOROSO BEN-
VENUTO E UN GRAZIE.  
IL DIRETTIVO DEL CORO SALUTA CORDIALMENTE 
TUTTA LA COMUNITA' ASSIEME AL DIRETTORE AR-
TISTICO E SOPRANO LILIANA ENKEL - IL M° CARLO 
EMILIO TORTAROLO - IL M° LORIS TREVISAN.  
RIFERIMENTI PER I CONTATTI  
 

Umberto Presidente - 041-916983  
Laura - Vicepresidente 041-5413728  

Fosca - segretaria 041-913074 

E’ LECITO? 
E FIN DOVE E’ LECITO? 

 
E lecito ad un parroco  entrare in merito alla politica ed 
alla amministrazione della cosa pubblica? 
E se sì, fin dove? 
Ho appena finito di leggere (ed assicuro i parrocchiani 
con crescente fatica fino a non riuscire a leggere di più 
di una pagina al giorno) il libro di Gianantonio Stella in-
titolato “licenziamo i padreterni”. 
Conosco il giornalista di persona e per interposta per-
sona. 
So che è un uomo estremamente serio e del resto non 
potrebbe non esserlo dati gli argomenti che tratta. Se 
non lo fosse sarebbe subissato di denuncie e di quere-
le. 
Ed invece niente: è tranquillo “come un bimbo in brac-
cio a sua madre” (salmo 130) perché appoggia le sue 
affermazioni sempre su dati rigorosamente riscontrati. 
A partire da questa lettura e dall’opera precedente dello 
stesso autore, LA CASTA, ho sentito montare in me 
una forma di rabbia che poche volte avevo sperimentato. 
E il desiderio di buttare all’aria  tutto, come fece Gesù 
nel tempio quando  cacciò i mercanti. 
Sentirei il bisogno di condividere con i miei parrocchiani 
il disagio, no, il disgusto per quello che chi ci governa si 
permette e ci impone. 
Ma non so se mi è lecito e fin dove. 
A favore ci sarebbe il fatto che accusati sono tutti: quelli 
di destra come quelli di sinistra, estreme comprese, 
passando per il centro. 
Così uno non potrebbe dire: il mio parroco “sta dall’altra 
parte”. 
Contro ci sarebbe il discorso che si arrischia di buttare 
l’acqua ma anche il bambino e cioè di colpire le istitu-
zioni che sono necessarie e che spesso sarebbero, in 
se, oneste, se non fosse per gli uomini che le occupa-
no. 
Lavarsi le mani ci trasforma in altrettanti Ponzi Pilati; 
entrare nella mischia potrebbe portare ad offendere o a 
mortificare qualcuno. 
Che fare? 
C’è qualcuno che suggerisce qualcosa?                    drt 

UN GRAZIE GRANDE COSI’ 
 
A tutti quelli che in questi lunghi cinque giorni 
di fine ottobre e inizio novembre hanno steso la 
mano per raccogliere fondi che la CARITAS di-
stribuirà nel corso dell’inverno. 
Ma un grazie specialissimo all’AZIONE CAT-
TOLICA per la passione, la pazienza e la preci-
sione (pur essendo per loro la prima volta) con 
cui ha organizzato il servizio. 
Il ricavato è stato di Euro 3.951 (lo scorso anno  
2.537;   due anni fa 2.931). 
Grazie, Grazie e grazie ancora 

INVITO ALLA MESSA UNITARIA 
 
Anche quest'anno vogliamo proporre alla Comunità 
di pregare insieme durante le Celebrazioni Eucari-
stiche Unitarie promosse dal gruppo degli adulti di 
Azione Cattolica.  
Insieme rifletteremo ancora sul tema del servizio, 
offerto in svariate forme nella nostra Diocesi.  
Perché ancora il servizio? Perché Gesù, l'unico Ma-
estro, questo modo ci indica per realizzare l'amore 
nella comunità dei credenti e crediamo che Lui solo 
ci può educare a riconoscere la bellezza di una vita 
buona.  
Dopo aver trattato del servizio nell'ambito socio po-
litico e in quello della collaborazione tra associazio-
ni laicali vi proponiamo di conoscere da vicino la 
realtà del Diaconato permanente che ormai da venti-
cinque anni esiste nella nostra Chiesa diocesana, es-
sendo stati ordinati i primi dodici diaconi permanen-
ti il 18 ottobre del 1986.  
La data della prima Messa Unitaria è fissata per 
mercoledì 16 novembre alle ore 18.30: siete invita-
ti a partecipare anche perché, come di consueto, po-
tremo avvalerci di una preziosa testimonianza. 

Gruppo Adulti di Azione Cattolica 

 CORSO FIDANZATI 2012 
 
Da questa settimana si aprono le iscrizioni al CORSO 
FIDANZATI 2012: 8 incontri a partire martedì 10 Gen-
naio a martedì 13 Marzo (con due interruzioni una  per il 
martedì grasso ed una per la TRE SERE). 
In canonica orario di segreteria 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

***** 
Ci è stata promessa una “stube” che una famiglia non in-
tende o non può più usare. Pensa che ti pensa avremmo in 
mente di metterla in sala Bottacin. Ma quella sala non ha 
un camino. C’è nessun parrocchiano bravo ad usare la 
cazzuola che si offrirebbe di costruirne uno (bastano pochi 
metri perché la sala è  al pianterreno ed il tetto  comincia 
dall’altezza di tre metri)? Non siamo in anni di vacche gras-
se e il lavoro del campanile (non previsto) ci ha ulterior-
mente  impoveriti. Noi chiediamo: chiedere è lecito, rispon-
dere è cortesia. 
 
***** 
Non c’era ancora stata l’occasione di ringraziare i tre amici 
che suonano l’organo durante le nostre celebrazioni: An-
drea Gallo, Andrea Viale e Davide Niero. Lo fanno con pas-
sione e grande generosità. Un grazie particolare a Davide 
che  con fedeltà accompagna  le celebrazioni ed i canti di 
tutti i funerali, cosa che nel passato non eravamo mai riu-
sciti a realizzare, e con altrettanta fedeltà suona alla S. 
Messa domenicale delle 8.00. 
Quando i Mascioni ci hanno consegnato l’organo restaura-
to ci hanno raccomandato di non lasciarlo inutilizzato. Be-
ne: non ha mai suonato tanto come in questi ultimi tempi. 
E grazie anche a Giuseppe Polesel che è sempre disponi-
bile ad animare il canto dei funerali e  nelle feste. 
Grazie di nuovo a tutti. 
 
****** 
Alcune signore che fanno parte contemporaneamente 
dell’Azione Cattolica e della Caritas hanno iniziato questa 
settimana una esperienza nuova: un “gruppo d’ascolto” (o 
come li chiamiamo noi:un Gruppo Famigliare) per chi abita 
i piazza Vittorino da Feltre (Circus). 
Tutti sono invitati a partecipare ma in particolare tante per-
sone anziane che non si possono muovere e che non han-
no perciò l’opportunità di partecipare alla S. Messa o ad 
altri incontri. 
 
******* 
La scorsa settimana ci sono stati due funerali: uno di RIC-
CARDO BERTOLDO ed uno di MIRELLA BUSOLIN. Le 
offerte raccolte sono state destinate dal Parroco alla co-
struzione, che speriamo prossima, di un nuovo acquedotto 
che colleghi due sorgenti a tre chilometri da Wamba 
all’ospedale di quella missione. 
Una spedizione sta per partire (ma ci sono dei problemi 
perché in Kenia si è ricominciato a sparare) allo scopo di 
verificare la fattibilità del progetto. 
Intanto durante i funerali sono stati raccolti 1582 Euro. 
Daremo informazioni più dettagliate appena le avremo. Al-
lora tutti avranno la facoltà di unirsi all’impresa. 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
(7 - 13 NOVEMBRE 2011) 
 
Lunedì 7 Novembre: 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 8 Novembre: 
Ore 14,30:  In cimitero 
                  S. Rosario e  S. Messa per i defunti 
Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI 
                  GALATI 1,6-10 (pag. 41)  
                  FEDELI AL VANGELO CHE CI E’ STATO 

TRASMESSO – RAPPORTO TRA TRADIZIO-
NE E NOVITA’ 

 
Mercoledì 9 Novembre: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 20,45:  2° Incontro in preparazione ai Battesimi di 

Novembre 
 
Giovedì 10 Novembre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  ATTI 
 
Venerdì 11 Novembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
 
Sabato 12 Novembre: 
Pomeriggio: Confessioni 
 
Domenica 13 Novembre: 

OLTRE ALLE MESSE NIENTE. FINALMENTE! 
E invece no. 
Ore 16,30:  Gruppo adulti di Azione Cattolica 

 
IN BREVE 
 
* 
Sono stati riparati tutti i copri inginocchiatoi dei banchi 
della chiesa, che ora sono davvero ordinati. Si racco-
manda di aver rispetto  del luogo sacro e delle sue sup-
pellettili. 
 
** 
Tra qualche giorno sarà necessario celebrare la S. 
Messa feriale in chiesa perché saranno ridipinte la Cap-
pella  e la Sacrestia. Si ringraziano anticipatamente tutti 
coloro che vorranno dare la loro collaborazione a porta-
re a termine l’operazione. 
 
*** 
Da questa domenica le mamme che portano a messa 
bambini piccoli potranno parteciparvi senza disturbare 
perché in sacrestia è stato posizionato uno schermo te-
levisivo sul quale una telecamera installata in chiesa 
proietterà la celebrazione. Abbiamo optato per la sacre-
stia invece della cappella perché di fatto i genitori dei 
piccoli hanno scelto questo lato della chiesa: è lì infatti 
che spontaneamente convergono tutte le domeniche. 
D’estate è comodo l’audio esterno ma d’inverno  è pre-
feribile il tepore della sacrestia. 
 
**** 
In questo “fine settimana” siamo invasi da capi scout 
che appartengono alla zona di Mestre e dintorni. Li o-
spitiamo comodamente nel Campetto, e spartanamente  
in tutti gli altri ambienti della parrocchia (Sala S. Giorgio, 
casa Nazaret, sala feste, centro). 
Ed è con viva soddisfazione che portiamo a conoscen-
za di tutti che la struttura del campetto è sempre più u-
sata e che coloro che la usano ne rimangono ammirati 
per la sua bellezza e funzionalità. 
 

Caro don, 
 
Oggi voglio raccontarti delle cose che alla mattina ve-
do andando a scuola. Vado sempre a scuola in bici-
cletta e in questo modo ho la possibilità di osservare 
le cose che mi sono attorno. Le foglie cambiano colo-
re di stagione in stagione e assumono dei colori bel-
lissimi. Quando passo per il parco e vedo alcune 
montagnole di terra, so che le talpe stanno scavando 
nuove gallerie e penso che stà cambiando il tempo. 
Arrampicata ad una vecchia recinzione ho visto una 
pianta con delle foglie strane e rosse e sopra un mu-
retto un bel pettirosso piccolo che mi guardava. Se 
sono arrivati i pettirossi significa che in montagna ha 
cominciato a fare molto freddo e sono arrivate le pri-
me nevicate. Mi piace molto osservare la natura che 
mi circonda perché imparo sempre cose belle e nuo-
ve. 

CIAO da MASSIMO 
P.S. 
Voglio augurarti (anche  se in ritardo ) Tanti auguri. 


