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proposta 
Cari amici di Chirignago 
sto partendo nuovamente per la missione di Wamba 
in Kenya,  un viaggio breve ma per questo più in-
tenso del solito, dal 17 al 25 di aprile. Sono miei 
compagni di viaggio Walter Prendin e Aurora Vigo-
ni, due carissimi amici, il presidente e la segretaria 
della nostra Associazione, Insieme per Wamba On-
lus. Chiudo le  valige e già penso a tutte le persone 
che dovremo incontrare: le suore, il nuovo parroco 
e il suo aiutante, l’amministratore dell’Ospedale, i 
bambini delle Scuole materne e le splendide ragaz-
ze delle Scuole Superiori, dove io vedo il futuro  
dell’Africa. 
 Ascolteremo con grande attenzione i responsabili 
delle diverse realtà per capire e  poi vedere come 
procedono i progetti di aiuto in corso e per com-
prendere se emergono altre urgenti necessità. Con-
trolleremo  sul posto anche la possibilità di contri-
buire ad una seconda conduttura di acqua dalle 
colline vicine a Wamba per assicurare, oltre ai 
tanks per l’acqua piovana, questo bene prezioso al-
la missione, alla scuole che ospitano tanti giovani  
e all’Ospedale.  
Ci sono molti progetti  di aiuto alla missione in 
corso di realizzazione, soprattutto per sostenere le 
famiglie più povere , i bambini delle Materne, le 
studentesse più capaci e prive di mezzi per conti-
nuare gli studi o per contribuire alla manutenzione 
o all’arredo di strutture indispensabili : l’Africa 
più di noi sente i morsi della crisi economica e i 
più deboli, come sempre, pagano per primi e il 
prezzo più alto. 
E noi partiamo, sostenuti dalla continua vostra ge-
nerosità: siamo i vostri  messaggeri che possono o-
perare  perché il vostro cuore è aperto di fronte ai 
fratelli , non è  di pietra, ma di carne viva che dona 
speranza di vita. 
 A tutti giunga il mio grazie speciale con un ab-
braccio 

Lucia Trevisiol. 
Mestre 16 aprile 2012 

SANTE MESSE  PRESSO I CAPITELLI 
MAGGIO 2012 

 
Venerdì        4        ZOLLI                             d. Andrea 
                             S. CATERINA                 d. Roberto 
 
Lunedì         7        S. BARBARA                 d. Roberto 
                             S. ELENA                       d. Andrea 
 
Mercoledì    9        IVANCICH                      d. Andrea 
 
Venerdì        11      ASILO VECCHIO           d. Andrea 
                             BORGO S. GIACOMO   d. Roberto 
 
Lunedì         14      DELLE FONTANE         d. Roberto 
                             SATURNIA                      d. Andrea 
 
Mercoledì    16      DELL’EDERA                 d. Roberto 
                             TIROLO                          d. Andrea 
 
Venerdì        18      GHETTO                         d. Roberto 
                             MARZIANA                   d. Andrea 
 
Lunedì         21      BOSSO                            d. Roberto 
                             SERAFIN                        d. Andrea 
 
Mercoledì    23      SESTELA                        d. Roberto 
                             SIMION (V. MIRANESE)    d. Andrea 
 
Giovedì       31      In CHIESA 
 

PER I GENTIORI DEI RAGAZZI  
CHE NEL 2012  

ENTERRANNO NELLA SCUOLA  MEDIA 
 
E’ giusto informarli a proposito del Catechismo e dei 
suoi orari, in modo che ognuno faccia bene i suoi 
conti. 
Noi facciamo catechismo per le prime e  seconde me-
die il MARTEDI’ dalle 16.00 alle 17,15. E non sia-
mo disposti a cambiare né giorno né orario. 
Sarà opportuno tenerne conto sia a proposito della 
scuola che dello sport. 
Per la scuola, se si iscrive un figlio ad una scuola cat-
tolica, parlandone subito al preside, è forse possibile 
ottenere o che nell’ultima ora del martedì ci sia una 
materia di poco conto o di avere un permesso specia-
le per uscire prima dell’orario ufficiale. 
Per lo sport si deve informare la società che la Par-
rocchia non  fa deroghe di nessun tipo. 
E siccome noi non abbiamo altre possibilità se gli o-
rari coincidono  sarà necessario iscrivere il figliolo al 
catechismo in qualche altra parrocchia. 

Attenzione! Attenzione!  
STIAMO RACCOGLIENDO VECCHIE UNIFORMI e MATERIALE VARIO ( fazzolettoni verdi, cappellini, gavette, gavettini 
ecc.) CHE POSSA ESSERE RIUTILIZZATO AL FINE DI ANDARE IN CONTRO ALLE SPESE DEI FUTURi LUPETTI DEL 
BRANCO DI SEONEE CHE NE DOVESSERO AVERE BISOGNO.  
SE QUALCUNO AVESSE A CASA PARTI DI UNIFORMI USATE, CHE PER VARI MOTIVI NON UTILIZZA PIU', PUO' FARE 
SPAZIO NELL'ARMADIO E FARLE AVERE DIRETTAMENTE A NOI VECCHI LUPI LA DOMENICA DURANTE LE ATTIVI-
TA' (9.15/12.15) 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI QUELLI CHE HANNO RISPOSTO E CHE RISPONDERANNO A QUESTO ANNUNCIO!  



Stavamo (e stiamo ancora) consumando quello che sa-
rebbe spettato alle future generazioni. 
Per fortuna la necessità aguzza l’ingegno.  
Sentite questa: 
“Dopo cinque anni di sperimentazioni che hanno coin-
volto 10 Università e più di 100 ricercatori (molti dei qua-
li under 30), l’Italia fa un passo avanti nel campo delle 
energie rinnovabili. Un’azienda di Tortona (Alessandria), 
leader nella  produzione di Pet (il materiale usato per 
fare le bottiglie di plastica), ha investito 120 milioni di 
euro (più altri 12 stanziati dalla Regione Piemonte) per 
sviluppare la tecnologia Pro.e.sa, che consente di pro-
durre carburante verde non più dalla canna da zucchero 
o dal mais, ma da biomassa non alimentare. Saranno 
quindi utilizzati materiali come la paglia del riso o la can-
na comune (altrimenti inutilizzabili) per ottenere un bio-
carburante di seconda generazione a bassa emissione 
di CO2, rispetto ai precedenti. Dopo la fase sperimenta-
le il progetto è ora arrivato a quella produttiva: a Cre-
scentino  (Vercelli) sta per essere realizzato, in una fab-
brica siderurgica in disuso, il primo impianto al mondo 
che produrrà bioetanolo di nuova generazione. 
Bisogna proprio dire che non tutto il male viene per 
nuocere.                                                                     drt 
 

ECOMOBILE 
 

Venerdì 27 aprile, come ogni quarto venerdì del mese, 
ritorna l'Ecomobile nel parcheggio del cimitero di Chiri-
gnago. L'orario è quello dell'ultima volta: dalle 8,00 alle 
12,00.  Approfittiamo di questo nuovo servizio per porta-
re i rifiuti che non possono essere messi nei contenitori 
stradali: rifiuti ingombranti (ad esempio mobili, divani, 
materassi), Raee (apparecchiature elettroniche come 
frigoriferi, lavatrici, televisori e monitor, lampade al ne-
on) e Rup (rifiuti urbani pericolosi, cioè cartucce di to-
ner, solventi e  diluenti, contenitori a pressione, olii, ver-
nici, acidi, medicinali, pile e batterie). 
Ci sono anche due sezioni della struttura dedicate allo 
smaltimento del legno e del ferro.  
Ricordiamoci di portare un documento di indentità per la 
registrazione in quanto il servizio viene offerto solo per i 
residenti nel comune di Venezia. 
L'ambiente ringrazia.                                               Pietro 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(23—29 APRILE 2012) 
 
Lunedì  23 Aprile: 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  O.d.g.: 
                  Breve verifica delle feste pasquali 
                  Informazioni del Parroco 
                  ISTITUTO DON Orione: come rafforzare i 

legami e la collaborazione? 
                  Proposta “PRENDIN” 
                  Varie ed eventuali 
 
Martedì 24 Aprile: 
MATTINO:   RITIRO SPIRITUALE PER I BAMBINI DEL-

LA PRIMA COMUNIONE 
Ore 17.00/18.00: POSSIBILI CONFESSIONI DEI GE-

NITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA CO-
MUNIONE 

Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso 
JOLE e GIUSEPPE POLESEL  e di V. O-
RIAGOI presso LUIGINA E GIORGIO SI-
MION 

 
Mercoledì 25 Aprile: SAN MARCO 
La CARITAS vende in BOCOLO in favore dei poveri 
Sante messe solo alle 10.00 ed alle 18,30 
 
Ore 10.00:  PRIMA COMUNIONE di 46  Bambini 
 
Giovedì 26 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco  23—35 

(dispari) 
Ore 20.00:  in Sala San Giorgio 
                  S. MESSA e Cena a conclusione dell’anno 

catechistico degli adulti (prEnotarsi in ca-
nonica) 

 
Venerdì 27 Aprile: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco  37– 51 

(dispari) 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE e di V. F. CAVA-
NIS presso CESARINA e GINO DARISI; V. 
SELENIA presso LUIGINA e IVONE BOR-
TOLATO 

 
 
Sabato 28 Aprile: 
Pomeriggio: Confessioni 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE LUICIANI 
 
Domenica 29 Aprile: 
Ore 9,30:    2^ COMUNIONE    dei bambini di 3^ Ele-

mentare segue per loro e la loro famiglia 
festa in Sana San Giorgio 

 
NON TUTTO IL MALE… 

 
Qualcuno ha osservato che al mattino non si vedono più 
le luci pubbliche accese fino a sole alto? 
Lo notavo proprio in questi giorni:  alle sei e dieci tutto, 
giustamente, si spegne e credo che sia per non consuma-
re inutilmente energia e risparmiare sui costi. 
Vi ricordate  gli anni delle vacche grasse quando qual-
cuno ipotizzava addirittura di non spegnere mai perché 
tanto…  
Anche di macchine se ne vede meno in giro. 
Dispiace per chi le fabbrica, ma non per chi ne deve re-
spirare le emissioni, e cioè tutti noi. 
E anche questo sembra essere dovuto al caro benzina. 
Speriamo che anche il cibo buttato,  i vestiti usati una 
sola volta, le scarpe quasi nuove nei bidoni 
dell’immondizia diventino un ricordo del passato. 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
82003370275 

Caro don 
 
Questa settimana ti volevo raccontare di un'esperien-
za nuova per me. 
Mi piacerebbe diventar cuoco e quindi nella mia cuci-
na mi offro sempre a lavar i piatti,(che di solito un  
bambino non vuoi fare) a lavar l'insalata e addirittura 
cucinare. 
E’ da un po' che chiedo a mia mamma, se posso ini-
ziare (sotto i suoi controlli) a far da mangiare, ma lei 
mi risponde "Ho troppo da fare oggi forse un doma-
ni” .    Dopo una settimana mi ha detto: "Massimo ti 
prometto che domani ti faccio cucinare”: 
Quando mia mamma dice ti prometto vuoi dire che lo 
fa sul serio e quindi ero molto molto felice. Il giorno 
seguente chiesi a mia mamma di insegnarmi a far da 
mangiare e lei mi ha risposto di sì.  
Per prima cosa ho iniziato a far le uova sode, quindi 
ho preso l'acqua e ci ho messo le uova e mentre si 
stavano cucinando ho preparato l'insalata. Dopo 10 
minuti la mamma ha detto che erano pronte e quindi 
le ho sbucciate una a una. In fine le ho servite con 
l'insalata. 
Ciao,ciao      

da Massimo 


