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proposta 
LETTERA DI MASSIMO 
 
Caro don 
Ci stiamo avvicinando al Natale che fatalità è il mio pe-
riodo preferito perché ogni famiglia sta riunita a casa.  
In questa festa si celebra la nascita di Gesù e secondo 
me, questo è l'avvenimento più importante nell'anno. 
Camminando per alcune vie si vedono già alcuni addob-
bi natalizi. Quest'anno mi sono preparato al natale re-
staurando un presepe in plastilina che  è  stato messo in 
terrazza, perchè tutti possano vederlo e ho preparato 
l'albero di Natale. 
Devi sapere che io, come spero altri bambini, ho gia 
scritto la lettera a Babbo Natale e mi piacerebbe tanto 
che mi rispondesse.  
Mi ha colpito molto il discorso di don Andrea sui regali 
ai bambini poveri e condivido l'idea di regalare i nostri 
regali ai bambini più bisognosi. 
Sono stato molto contento delle stelline e della luna che 
hai dato alle messe. Ogni tanto penso a quanto lavoro 
hai fatto per fare tutte quelle belle opere e non sai quan-
to ti invidio perché sai maneggiare benissimo il legno. 
Cíao don       

da MASSIMO 
P.S. 
Ho delle galline che sembra che abbiano dei pelo 
al posto delle piume. 
 
Grazie, Massimo, per le tu bellissime lettere.  
Devi fare lo scrittore. Ne hai il talento. 
E grazie anche per i complimenti. Se la prossima estate 
lo vorrai ti insegnerò a lavorare con il legno.  
Non è difficile ed è molto divertente 

tuo don Roberto 
 

UN  
BIGLIETTO 
CHE VALE 
UN TESORO 
 
Un bambino 
della nostra 
parrocchia, 
Leonardo, 
domenica 
scorsa ha 
portato in sa-
crestia un 
sacchettino in 
qui c’era que-
sto biglietto e 
una pacchet-
to  incartato. 
Destinazio-
ne? 

Un bambino a lui sconosciuto a cui fare un regalino per 
Natale. 
Idea strepitosa e perfettamente coerente con la Natività 
che è stato il modo con cui Dio ha voluto condividere la 
nostra realtà. Bravo, Leonardo. Impariamo!                drt 

 

UN PERSONAGGIO 
 

Domenica pomeriggio la nostra chiesa traboccava di 
gente da non poterci entrare: i ragazzi della nostra scuo-
la media, guidati dalla mitica insegnante MONARO da-
vano un saggio di quanto appreso nei pochi mesi di 
scuola (metà settembre—metà dicembre) in campo mu-
sicale. 
La preside, l’insegnante, i genitori hanno ringraziato la 
Parrocchia ed il parroco, ma non era il caso. E’ il parro-
co che ringrazia perché gli vien data la possibilità di o-
spitare un numero così grande di persone, molte delle 
quali non credenti o non praticanti, nella casa di Dio. 
Non si entra mai “impunemente” in chiesa.  
Un segno il luogo sacro lo lascia sempre, se non altro 
come punto di domanda sulla verità o meno della pro-
posta religiosa. 
Ma volevo parlare della Professoressa Monaro, un  vero 
ciclone umano che da tanti anni affascina ed educa alla 
musica i ragazzi di Chirignago. 
Di certo è persona competente sul piano professionale, 
altrimenti non sarebbe in grado di gestire un “affare” 
così complesso come è un saggio. Perché non è suffi-
ciente conoscere le note, occorre saperle suonare, cono-
scere gli strumenti con cui vengono suonate, saper sce-
gliere chi suona gli strumenti, tener d’occhio chi prov-
vede agli impianti… e cosa ancora? Boh. Certamente 
qualcosa d’altro. 
Ma al di là della professionalità la Monaro ha una carica 
umana  che non lascia indifferenti, ed i suoi ragazzi per-
cepiscono questa passione  e come i topolini nella leg-
genda del flauto magico, si lasciano guidare volentieri, 
anzi, vengono contagiati anche loro dall’amore per la 
musica. 
Prova ne è che tanti ex allievi di questa insegnante con-
tinuano a far musica e continuano ad aiutare la loro ma-
estra anche dopo tanti anni. 
Fortunati i ragazzi di Chirignago. 
Fortunata la nostra scuola che può avvalersi di persone 
così (attenzione: sia nelle elementari che nelle medie di 
insegnanti di gran pregio ce n’è in abbondanza). 
Un’ultima osservazione di tipo “pedagogico”: immagi-
nate quanto sia importante per i ragazzi della parrocchia 
(e tra i  cantori ed i suonatori erano più dei tre quarti) e 
quanto per loro gratificante vedere che c’è armonia nel-
la loro vita: al mattino sono venuti in chiesa per la Mes-
sa, ci ritornano di pomeriggio per il saggio, vedono i 
loro sacerdoti dialogare allegri con insegnanti e genitori, 
sentono che “sono a casa loro” in chiesa perché in que-
sto luogo convergono tutti gli “operatori” della loro e-
ducazione: genitori, insegnanti, sacerdoti, catechisti, a-
nimatori, amici…. tutti.  
E’ sempre stato questo il nostro (e mio) progetto.       drt 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL “NUOVO” CAMPANON 
 
E’ davvero molto bello. 
Grazie a tutti coloro che hanno voluto sponsorizzarlo, 
grazie alla Tipografia Trevisan che l’ha rinnovato dal 
punto di vista tipografico e grazie a chi l’ha pensato, co-
struito ed infine distribuito. 
E’ un segno di vitalità della nostra parrocchia. 
E’ un bel “biglietto da visita” per coloro che pur abitan-
do qui non conoscono o non frequentano la parrocchia. 
Il contributo degli sponsor è stato sufficiente per pagare 
questo numero e anche il prossimo. 
Cosa si può dire se non di nuovo, GRAZIE?“ 
 

MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA 
 
”“GRAZIE!!! Parola così semplice, così bella, così pie-
na di significato eppure sempre più spesso dimenticata. 
GRAZIE è quanto vogliamo dire a tutti per la meravi-
gliosa riuscita del mercatino della Scuola dell’Infanzia 
Sacro Cuore, giunto alla sua 33ª edizione. 
Dobbiamo dei grazie particolari (sperando di non di-
menticare nessuno): 
- ad Irene mente, motore e cuore del mercatino: senza la 
sua tenacia, la sua pazienza, la sua competenza nulla sa-
rebbe stato come poi è stato; 
- a don Roberto che ha preparato d’estate, divertendosi, 
quintali di presepi ed oggetti in legno e cera per noi: 
senza la sua presenza e la sua vicinanza, senza la sua ir-
ruente costanza, senza la sua voce ed il suo invito a tutti 
non avremmo avuto tutta l’affluenza di domenica; 
- alle suore che con infinita pazienza hanno garantito lo 
svolgimento della manifestazione donandoci sorrisi, ac-
coglienza, caffè e biscotti: senza di voi la scuola non sa-
rebbe tale;  
- a Nadia che ha speso anche quest’anno ogni secondo 
del suo tempo libero per il nostro mercatino: senza lei 
non sarà la stessa cosa; 
- alle signore che con Nadia hanno passato mattine inte-
re nella sala “cusi e ciacola” e che hanno preparato un 
sacco di splendide cose ricamate e cucite: senza la loro 
silenziosa e preziosa presenza non avremmo avuto que-
sto successo; 
- a tutte le persone che venerdì e sabato hanno allestito 
con noi tutto l’imponente carrozzone del mercatino: sen-
za di loro non ci sarebbe stato n nulla; 
- a tutte le persone che domenica hanno regalato un’ora 
o un’intera giornata alla vendita o al riordino: il Signore 
ricompensi la vostra gioiosa fatica; 
- a tutti voi che siete venuti a trovarci, che avete girato 
tra i banchi del mercatino, che avete acquistato cose uti-
li, belle, da regalare e quant’altro, che avete regalato un 
sorriso e una pacca sulla spalla a chi vendeva, a chi ta-
gliava, a chi incassava: senza di voi neanche quest’anno 
avremmo raggiunto la straordinaria cifra di oltre 1-
9.500,00 € di incasso (dato provvisorio – mancano anco-
ra alcuni pagamenti e ci vanno sottratte le spese) che 
rappresentano un dato straordinario, in linea con quello 
dello scorso anno, ma tenendo conto delle maggiori dif-
ficoltà rispetto allo scorso anno, superiore ad ogni più 
rosea aspettativa. 
Concludo ricordando che la Scuola è un bene prezioso 
per tutta la comunità parrocchiale di Chirignago (e quan-
to anzi detto lo dimostra) e che il prossimo mese di Gen-
naio si aprono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 
per tutti i bambini nati nel 2009. Sui prossimi numeri di 
Proposta vi daremo tutte le informazioni utili. 

SALVATORE DE IACO 
P.S.: 
Un grazie specialissimo alle eroiche mamme che hanno 
sfidato il freddo per vendere in piazza i nostri prodotti. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(25 DICEMBRE 2011—1 GENNAIO 2012) 
 
Domenica 25 Dicembre: NATIVITA’ DI NOSTRO SIGNORE 
SS. Messe con orario festivo 
 
Lunedì 26 Dicembre: S. STEFANO: 
Sante Messe con orario festivo. 
 
Martedì 27 Dicembre: 
Da questo giorno e fino al 7 Gennaio viene sospesa la 
S. Messa delle 7.00 
 
Mercoledì 28 Dicembre: 
Ore 9.00:    S. MESSA (non ci saranno le confessioni 

perché d. Andrea è assente) 
 
Sabato 31 Dicembre: 
Ore 18,30:  S. MESSA IN CANTO GREGORIANO e 

CANTO DEL TE DEUM  in ringraziamento 
 
Domenica 1 Gennaio: SOLENNITA’ DI MARIA MADRE 

DI DIO 
SS. Messe con orario festivo  
Dopo la celebrazione delle 11.00: Sotto il portico sala-
me “brustolato” e Vin brulè per tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383 STELLE ARANCIONE 
 
Domani, speriamo di no, perderemo la guerra, ma oggi 
abbiamo vinto una battaglia. 
Le stelle d’Avvento hanno vinto sul richiamo dei centri 
commerciali e perfino su quello dell “gite fuori porta”. 
Nelle quattro domeniche di dicembre non abbiamo mai 
distribuito meno di 350 stelline, più di 250 il giorno 
dell’Immacolata, 393 nell’ultima. 
Possiamo dire che la totalità dei bambini e ragazzi di 
Chirignago ha partecipato compatta alle quattro liturgie 
che avevano il compito di preparare al Natale. 
Non siamo ingenui e sappiamo che non sarà sempre co-
sì. Ma intanto il seme è stato gettato. 

 

 


