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proposta 
HO IMPARATO 

 
Ho imparato....  

che nessuno è perfetto.  
Finché non ti innamori.  

 
Ho imparato... che la vita è dura...  

Ma io di più!!!  
 

Ho imparato...  
che le opportunità non vanno mai perse.  

Quelle che lasci andare tu....  
le prende qualcun altro.  

 
Ho imparato...  

che quando serbi rancore e amarezza  
la felicità va da un'altra parte.  

 
Ho imparato...  

Che bisognerebbe sempre usare parole buone....  
Perchè  

domani forse si dovranno rimangiare.  
 

Ho imparato...  
che un sorriso è un modo economico  

per migliorare il tuo aspetto.  
 

Ho imparato...  
che non posso scegliere come mi sento...  

Ma posso sempre farci qualcosa.  
 

Ho imparato...  
che quando tuo figlio  

appena nato tiene il tuo dito  
nel suo piccolo pugno....  

ti ha agganciato per la vita.  
 

Ho imparato...  
che tutti vogliono vivere in cima alla montagna....  

Ma tutta la felicità e la crescita  
avvengono mentre la scali.  

 
Ho imparato....  

che bisogna godersi  
il viaggio e non pensare solo alla meta.  

 
Ho imparato...  

che è meglio dare consigli  
solo in due circostanze...  

Quando sono richiesti e quando ne dipende la vita.  
 

Ho imparato....  
che meno tempo spreco...  

più cose faccio.  

RINVIATO IL VIAGGIO A WAMBA 
 
Carissimi amici di Chirignago  
con Walter Prendin, presidente dell’Associazione Insie-
me per Wamba Onlus, e la moglie Aurora, segretaria, 
dovevo partire il 13 novembre per Wamba. Valigie pron-
te e tutto preparato con la cura di sempre, ma una telefo-
nata dalle suore della Missione ci avvisa che a Nairobi, 
capitale del Kenya, c’è grande tensione con disordini 
causati da bande di somali armati perfino di bombe. E 
per noi tutto si è fermato. Perché quando ci sono in cor-
so sommosse con morti e feriti lungo il percorso che 
porta da Nairobi alla Missione di Wamba è bene usare 
prudenza. Perché questi disordini? Non è sempre facile 
individuare i motivi di una situazione complessa, ma 
certamente la povertà e la grande siccità sono determi-
nanti. La conclusione è che ci viene sconsigliato di par-
tire, ma credo e spero che si tratti solo di un rinvio e di 
aspettare che la situazione ritorni un po’ più tranquilla. 
Per me rinviare questo viaggio è motivo di grande soffe-
renza: già mi vedevo immersa nel mio mondo fra la mia 
gente e i miei bambini. E ho pensato che dobbiamo esse-
re loro più vicini proprio perché, oltre a povertà, fame e 
carestia, si aggiunge la violenza. I missionari, le nostre 
ragazze e i bambini devono sapere che ci siamo e ci sa-
remo sempre. L’aiuto economico, il sostegno alle fami-
glie povere, il pagamento delle rette della Pediatria e il 
supporto alle studentesse non verranno interrotti. Per 
questo faccio ancora appello a tutti quelli che hanno im-
parato ad amare Wamba, questo fazzoletto di Africa, che 
ormai fa parte della nostra vita, perché si uniscano a me 
nella preghiera e nell’aiuto economico, senza il quale 
molti non potrebbero sopravvivere e tanti non riuscireb-
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tando tutti i componenti della nostra comunità cri-
stiana a fare una spesa appunto nei due supermerca-
ti per chi ha bisogno e per che si trova in condizioni 
di massima povertà. Stiamo purtroppo toccando con 
mano nel banco di Solidarietà di Spinea  Ass. Prima 
Opera voluta da Renato, quanto sia duro vedere le 
condizioni in cui versano alcune famiglie del comune 
di Spinea, ma credo che voi siate senz'altro al cor-
rente che queste condizioni sono vissute anche da fa-
miglie della nostra comunità di Chirignago. Martedì 
prossimo faremo il solito incontro nella sala di sopra 
del Centro per apportare gli ultimi ritocchi per l'or-
ganizzazione del giorno 26. Grazie ancora per quan-
to state facendo per noi e per il Banco Alimentare. 
Un caloroso abbraccio.                             Gianpietro. 
E Sia Lodato Gesù Cristo. 
 

COLLOCQUI CON I  CRESIMANDI 
 
Ho fatto, questa settimana,  54 colloqui con i ragazzi 
che l’8 dicembre riceveranno la cresima. E’ stato fatico-
so perché 54 sono 54. Ma ne è valsala pena. 
Innanzitutto ho avuto l’impressione di ragazzi che stan-
no attendendo consapevolmente quella data e quel Sa-
cramento. 
Poi ho avuto la certezza morale che l’impegno di conti-
nuare con fedeltà la loro presenza alla S. Messa ed al 
catechismo almeno fino alla conclusione dell’anno cate-
chistico sia stato sincero e che lo manterranno, nella 
stragrande maggioranza, almeno. 
Infine ho avuto la percezione che con i loro limiti i nostri 
ragazzi siano ancora, grazie a Dio, puliti e che gli anni di 
catechismo vissuti insieme non siano stati inutili. 
Grande efficacia  perché l’insieme risulti positivo  viene 
dall’appartenenza di almeno un quarto (e anche più) di 
loro alle associazioni cattoliche Scout e AC. 
Se fossi l’incaricato diocesano della catechesi comande-
rei per decreto che tutti i parroci incontrino personal-
mente i cresimandi uno per uno. 
Guardarli negli occhi e chiedergli: mi dai la tua parola 
d’onore che non mollerai il giorno dopo credo che abbia 
più efficacia di mille incontri fatti insieme. 
Ma queste cose le facciamo solo a Chirignago. E poi ci 
dicono: fortunati.      drt 

bero a migliorare il loro stato di vita. Ai nostri amici di 
Wamba dico: coraggio, vi siamo vicini e, se non è possi-
bile ora, saremo quanto prima da voi con tutti gli aiuti 
che la generosità di Chirignago continua a donare. 

Lucia Trevisiol 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(21– 27 NOVEMBRE 2011) 
 
Lunedì 21 novembre: Festa della MAFONNA DELLA  
                                SALUTE 
Sante messe alle ore 7.00 –15.00 -  18,30. 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso MARTA E BERNARDINO CHINEL-
LATO 

 
Martedì 22 Novembre: 
Ore 14,30:  In cimitero  
                  S. Rosario (non ci sarà la S. Messa) 
 
Mercoledì 23 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:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA E ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 24 Novembre: 
Non c’è catechismo degli adulti 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA 

presso MIRELLA e GIORGIO MILAN 
Ore 21,00:  Adorazione Eucaristica per giovani aperta 

a tutti 
 
Venerdì 25 Novembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 

                   FESTA DEI COMPLEANNI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. ORIAGO pres-

so LUIGINA e GIORGIO SIMION; SATUR-
NIA presso SANDRA CESARE; EUCARI-
STIA presso ANTONELLA e MARCO BOC-
CANEGRA; V. F. CAVANIS presso MARISA 
e NICOLA LOMBARDI; V. TRIESTE presso 
DORETTA e PIERO COMELLATO 

 
Sabato 26 Novembre: 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE S. GIUSEPPE 

presso SILVIA e SALVATORE DE JACO 
 
Domenica 27 Novembre: 1^ di AVVENTO 
ore 9,30:      Vestizione nuovi chierichetti 
ORE 15.00  -  17,30: 
RITIRO SPIRITUALE VICARIALE PRESSO IL CENTRO 
“CARD. URBANI” DI ZELARINO. PROPOSTO PER CA-
TECHISTI, ANIMATORI E LAICI IMPEGNATI DEL VI-
CARIATO 
 
LETTERA 
 
Cari Don, 
volevo informarVi sugli sviluppi della Colletta che 
si terrà il 26 Novembre in 73 supermercati, nella 
nostra zona di Venezia, 7 più dell'anno scorso con 
speranza di poter raccogliere un pò di più anche se 
la crisi, credo, si farà sentire anche in questo, ma 
noi confidiamo nel buon Dio, la gente ha sempre 
risposto bene a questi appelli. A Chirignago verrà 
svolta all' Eurospar di Giorgio Simion e alla Lidl 
grazie al mitico gruppo scout di Chirignago e al 
vostro apporto. Volevo appunto chiedere se, e mi 
riferisco a te Don Roberto, se potevi mettere due 
righe su "Proposta" della prossima settimana invi-

 IL " CORO L. PEROSI" SOTTO LA GUIDA 
DEL NUOVO DIRETTORE ARTISTICO: 
Maestro e soprano LILIANA ENKEL - Mae-
stro Pianista CARLO EMILIO TORTARO-
LO - Maestro Flautista LORIS TREVISAN 
propone per 
 
VENERDI' 25 NOVEMBRE 2011 0RE 20.45 
IN CHIESA SAN GIORGIO  UN CONCER-
TO  
intitolato - "UN CORO PER AMICO".  
Con lo scopo di far conoscere più cori pos-
sibili, in quanto questi piccoli grandi patri-
moni sono l'anima di ogni paese. 
 

 Il nostro primo CORO AMICO  
sarà il coro "LA GERLA " di Crea.  

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI - GRAZIE -  


