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proposta 
COME PREVISTO… 

 
Mi permetterete, stavolta, un po’ di cattiveria. 
La storia risale  a qualche tempo fa quando, anche  in 
seguito ad una raccolta di firme promossa dalla Parroc-
chia, il comune  di Venezia decise di allargare il nostro 
cimitero dove non c’era più posto per seppellire i nostri 
morti, per cui occorreva andare, se fortunati, a Marghe-
ra. 
Costruita la parte nuova del cimitero cominciarono ad 
esservi seppelliti i defunti di mezzo Nord Est: venivano 
da tutti i  comuni dei dintorni oltre da tutta la zona me-
strina. 
Vedendo e soprattutto ragionando sul fenomeno, mi 
permisi di proporre, nel nostro consiglio pastorale, di 
scrivere una lettera a chi di dovere perché si riservasse il 
cimitero di Chirignago se non ai soli qui residenti, alme-
no solo a chi abitava nel nostro comune. 
Non l’avessi mai fatto: fui investito non da critiche, ma, 
lo assicuro, da una valanga di insulti di tutti i tipi: razzi-
sta, gretto, uomo senza carità cristiana   ecc. 
Zittito da coloro che rappresentavano la Comunità par-
rocchiale feci il cinese. Mi sedetti accanto al fiume a-
spettando di veder passare il cadavere. 
Ciò che è accaduto, come previsto, in questi giorni: non 
c’è più un loculo libero ed anche il terreno si va riem-
piendo  velocissimamente. Provate a chiedere di seppel-
lire  a Spinea, se non siete lì residenti e sentirete che ri-
sposte. In casa mia si diceva che “el pan dei mone l’è el 
primo ad essar magnà”. 
Adesso, dove andremo a portare i nostri morti?          drt 

LETTERA DI MASSIMO 
 
Caro don 
Questa settimana ti volevo raccontare una nuova 
nascita. Nella mia taverna c e è . una gattina di no-
me Minú. Questa gattina era pronta per fare i suoi 
piccoli, ma non trovava il posto per cui è entrata dal 
camino (come Babbo Natale) e li ha deposti lì. Il Sa-
bato seguente entrai nella taverna normalmente e 
vidi questa gattina che mi guardava.   lo la inseguii e 
lei mi porto davanti a questo camino tutto impolvera-
to con muffa e ragni, da li capii che mi voleva far ve-
dere qualcosa. 
Adesso quei cuccioli sono diventati ancor più` belli e 
finalmente hanno aperto i loro piccoli occhietti. 
Spero che tu possa venire un giorno o l'altro a ve-
derli perché sono veramente belli. 
Ciao ciao      

da MASSIMO 
P. S.  
La mia tacchina sta facendo le uova. Se nasce qual-
cosa ti tengo informato. 

SE SCRIVETE AL PARROCO  
PER POSTA ELETTRONICA  

NON MANDATE ALLEGATI.  
NON PUO’ APRIRLI! 

GIA’ DETTO MILLE VOLTE,  
MA NESSUNO NE TIENE CONTO. 

Attenzione attenzione! Il Branco scout dei lu-
petti di Chirignago è pronto ad accogliere bam-
bini e bambine dell'anno 2004 (terza elementa-
re) che vogliano iscriversi per vivere insieme il 
prossimo anno scout  con le attività domenicali 
dalle 9.15 alle 12.15. 
Vi aspettiamo per le iscrizioni domenica 13 
MAGGIO dopo le messe delle 9.30 e 11.00 sotto 
il portico. 
Per informazioni 
Jacopo 340 9133059             Marco  340 7246762 

INVITO ALLA MESSA UNITARIA 
 
Cari amici e cari aderenti AC, 
dopo il profondo coinvolgimento nelle solennità pa-
squali si riprende con rinnovato vigore l'impegno nel-
l'ordinarietà della vita, ancora illuminati dalla Risur-
rezione gloriosa di Gesù.  
Vi rivolgiamo l'invito a partecipare con noi alla terza 
Celebrazione Unitaria di quest'anno, che intende of-
frire l'occasione per focalizzare l'attenzione sul servi-
zio svolto nella nostra Diocesi da alcuni operatori e 
volontari nel difficile contesto carcerario. 
Da diversi anni ai ragazzi di terza media della nostra 
Comunità, freschi del dono della Confermazione nella 
fede, viene proposto di conoscere un po' la realtà del-
la sofferenza dei reclusi nei penitenziari attraverso la 
testimonianza diretta di un cappellano delle carceri e 
l'esperienza è sempre molto positiva e carica di valore 
educativo.  
Proponiamo un'esperienza analoga, inserendola nel 
contesto eucaristico della Messa Unitaria, per aprire 
gli occhi su una realtà difficile e spinosa, densa di 
emergenze e gravi problemi, una realtà spesso elusa, 
di fronte alla quale si ha la tentazione di volgere lo 
sguardo altrove... Siamo convinti di essere chiamati, 
come cristiani, a riconoscere la presenza di Gesù an-
che nelle prigioni: lì ci appare nel fratello umiliato e 
abbruttito, ignorato e disperato, abbandonato, coper-
to di orrori e di colpe ma vivo e bisognoso di attenzio-
ne e carità, anche lì è sempre Lui il nostro Redento-
re.  
L'appuntamento è per mercoledì 9 maggio, alle 
18.30. 
Un fraterno saluto e augurio di pace e bene 

gli Adulti di Azione Cattolica e 
don Roberto 



responsabilità.  Una giornata così vale più di un'anno di 
attività ACR, perché ti permette di vivere a 360 gradi 
l'incontro con le persone, siano esse ragazzi o adulti.  
Tutto questo mi ha reso speciale il momento finale e 
centrale della giornata: la Messa, ai piedi della Madon-
na. È stato il momento perfetto per rendermi conto di 
quanto contento ero e per ringraziare direttamente il Si-
gnore! 
Vorrei quindi ringraziare tutti quanti hanno partecipato, 
perché da ciascuno di loro ho ricevuto qualcosa; un gra-
zie speciale a tutti coloro che si sono adoperati nell'or-
ganizzare e gestire tutto quanto: la commissione, don 
Andrea, coloro che han tenuto le tappe, chi ha organiz-
zato e tenuto il falò e la lotteria. 
Grazie grazie grazie!                                       Pietro 

 
GRAZIE PER LA BACHECA 

 
Finalmente abbiamo una bacheca dove attaccare le 
epigrafi ed eventuali altri avvisi: Debbo ringraziare  EU-
GENIO MAESTRELLI e DANILO MEGGIATO che con 
grande maestria e velocità hanno accolto l’invito a co-
struire la bacheca tanto attesa. 
Grazie. 

 
CAPITELLI 

 
Che crescono, capitelli che calano; capitelli che nasco-
no e capitelli che muoiono. Hanno tirato i remi in bar-
ca coloro che frequentavano il capitello di V. Tirolo per 
il numero troppo esiguo dei partecipanti; ma al contra-
rio ci sono alcune speranze per il capitello di Via Sera-
fin  presso il quale si è ricominciato a dire il rosario, 
magari saltuariamente, lo scorso anno.  Ci sono ancora 
capitelli presso i quali non si prega: ad esempio quello 
che dà sulla rotonda del parcheggio di Via Oriago…  
Coraggio. 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7– 13 maggio 2012) 
 
Lunedì 7 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1 – 41 

(dispari) 
Ore 20.00:  S. MESSA ai CAPITELLI di V. S. BARBA-

RA (d. Roberto) e S. ELENA (d. Andrea) 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Martedì 8 Maggio: 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 

presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
                  DIO NELLA NATURA 
ORE 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
 
Mercoledì 9 Maggio: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 18,30:  S. MESSA UNITARIA. 
                  Interviene Suor Gabriella che lavora nelle 

carceri femminili della Giudecca 
Ore 20.00:  S. MESSA al CAPITELLO di V. IVANCICH 

(d. Andrea) 
Ore 20,45:  1° Incontro in preparazione ai battesimi di 

Pentecoste 
 
Giovedì 10 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 – 68 

(pari) 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
                  DIO NELLA MUSICA 
 
Venerdì 11 Maggio: 
Ore 15.00:  Incontro del gruppo Anziani. 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto (43—65 

disp.  (94—98 pari) e dei Profeti 
Ore 20.00:  S. MESSA ai CAPITELLI di V. ASILO VEC-

CHIO (d. Andrea) e BORGO S. GIACOMO 
d. Roberto) 

Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO 
presso DORIANA e ROBERTO BENVE-
GNU’ 

 
Sabato 12 Maggio: 
Pomeriggio: Confessioni 
 
Domenica 13 Maggio: 

FESTA DEI LUSTRI 
 

1 MAGGIO: USCITA DELL’AC 
 
Bella, ma proprio bella, è stata la giornata che ho tra-
scorso oggi, Primo maggio, festa di San Giuseppe lavo-
ratore, e festa unitaria dell'Azione Cattolica di Chirigna-
go! Sono davvero entusiasta di come è riuscita questa 
giornata passata al Santuario del Nevegal, tanto da rite-
nerla una tra i migliori primo maggio che io ricordi. Ci 
sono stati anni con molte più adesioni è vero, ma que-
st'anno è stata la qualità a emergere. Non ricordo un 
gruppo così partecipe, con così tanto spirito e allegria, 
come questo! Adulti di AC, genitori dei ragazzi, genitori 
dei giovani, simpatizzanti di AC da lungo tempo, giovani 
e ragazzi, tutti hanno dato il massimo per divertirsi e per 
far riuscire al meglio questa splendida (non per il mete-
o) giornata! Spero non sia stato un mio miraggio, ma mi 
sembra di aver visto molta contentezza nelle persone 
che vi hanno partecipato, e oso dire che chi non è venu-
to si è perso qualcosa di straordinario.  
Personalmente sono molto contento di aver potuto gio-
care con i ragazzi, con i giovani e gli adulti, di poter 
chiacchierare con loro, di scherzare e divertirsi serena-
mente. È un'occasione d'oro per chi, come noi animato-
ri, deve sempre "tenere le tappe" ed è preso da questa 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
82003370275 

Carissimi don Roberto e don Andrea, 
Ieri (l’altro giorno. ndr) mio figlio ha ricevuto Gesù  
nel suo cuore per la prima volta. L’emozione per me e 
mio marito è stata intensa: vedere nostro figlio felice e 
sereno sotto l’Amore e sotto l’Ala protettrice di Gesù 
ci ha colmato il cuore  e gli occhi di una tenera  
commozione. 
Voglio dirvi una sola cosa: grazie! 
Grazie per come avete preparato i bambini per questo 
giorno così importante per loro. 
Grazie per il modo delicato e gentile con cui sapete 
parlare loro. 
Grazie per l’Amore che date loro: il mondo d’oggi ne 
ha così poco da dare che anche una singola persona in 
più che dà amore è un dono. 
Ovviamente il mio ringraziamento si estende a tutte le 
catechiste che costantemente seguono il cammino reli-
gioso dei nostri bambini con pazienza, amore e prepa-
razione: grazie di cuore anche a voi! 
Spesso si tende a considerare “scontato” il percorso di 
fede dei nostri figli; prima il Battesimo, poi la Prima 
Comunione, la Cresima ecc. in realtà non è così! 
La vostra missione e l’impegno con cui la rendete pos-
sibile ha un valore inestimabile nella nostra comunità. 
Per la mia famiglia siete un punto fermo e penso sia 
così anche per molte altre. 
Grazie ancora.                                                           F.  


