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proposta 
SUL STESSO CUSSIN 

 
Ghe xe do sposeti  
destirai vissìn,  
‘na testa ciara e una scura  
puzae,sul stesso cussìn,  
i ga l'anema fodrada de zogia  
el cuòr sgionfo  
che travasa amòr,  
i se ciapa par man  
e vardandose nei oci  
i leze la stessa emossiòn ...  
I se dà la bona note  
carezzandose ’l viso  
quanta tenerezza!!!  
se pur mezi insonai  
i se scambia un soriso.  
A la matina i se svegia  
felissi , inamorai,  
co devoziòn i ringrazia DIO  
che su la strada de la vita  
par viver sto sogno  
insieme,li ga incaminai ... 
 
Adesso le teste  
ga '1 stesso colòr,  
co i ani,la ciara e la scura  
s'à fato bianche tute do ...  
Ste do teste de neve  
ancora,le se svegia vissìn,  
sempre puzae  
sul stesso cussin ......... 

 
“ ELECTRA “ 

CHI CI STA? 
 

Abbiamo raggiunto la somma di 4000 Euro che ci era-
vamo prefissi di dare a SUOR RENATA per la biblio-
teca di strada che ci aveva chiesto di finanziare. Il de-
naro glielo consegneremo di persona in giugno quando 
tornerà per visite mediche in Italia. 
Operazione compiuta. 
Ma era mia intenzione  fare qualcosa perché 
l’ospedale e la missione di Wamba avessero acqua a 
sufficienza. Si pensava di utilizzare una sorgente posta 
a  qualche chilometro dal villaggio, ma le difficoltà per 
realizzare l’opera sono insuperabili prima di tutto sul 
piano burocratico e poi per i costi. 
Ma. 
Ma c’è la possibilità di risolvere radicalmente il pro-
blema acqua sostituendo le tubature dei 4 pozzi che 
oggi alimentano la missione perché completamente 
intasate (ed infatti uno solo fornisce un po’ d’acqua 
essendo gli altri fuori esercizio da tempo). 
Walter Prendin presidente dell’associazione AMICI 
PER WAMBA, nel corso dell’ultimo sopraluogo fatto 
nel mese di aprile, ha verificato la fattibilità 
dell’intervento e si è fatto fare anche un preventivo: 
con 10.000 Euro possiamo fornire alla missione, 
all’ospedale, alle varie scuole acqua a sufficienza, fre-
sca e gratuita. 
Sposo l’impresa.  
Un pozzo sarà dedicato alla Memoria di RICCARDO 
BERTOLDO e MIRELLA BUSOLIN   durante i cui 
funerali abbiamo raccolto complessivamente 2.376 Euro. 
Chi si aggiunge per darci una mano? 
Vogliamo dedicare gli altri pozzi ad altre persone da 
ricordare con un’opera così meritoria? 
Sono  benvenute anche le piccole offerte. 
Prepareremo delle targhe in ottone con i nomi che i 
benefattori vorranno ricordare. 
Le uniche cose che porteremo con noi, dopo la mor-
te saranno le opere buone compiute in questa vita.
                                                                                     drt 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14– 20 MAGGIO 2012) 
 
Lunedì 14 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1– 77 

(dispari) 
Ore 20.00:   S. MESSA ai capitelli di V. DELLE FONTA-

NE (d. Roberto) e V. SATURNIA (d. Andrea) 
Ore 21.00:   Consiglio AC 
 
Martedì 15 Maggio: 
Ore 15.00:   Pellegrinaggio dei ragazzi di 2^ media  al 

santuario della Madonna di Borbiago 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
                  “DIO NELLA POESIA” 
 
Mercoledì 16 Maggio: 
Ore 9.00:     S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:   Incontro conclusivo delle catechiste in a-

LETTERA DI UNA BAMBINA  
DELLA PRIMA COMUNIONE 
DOPO LA MESSA CELEBRATA  
NELLA CASA DELLA CATECHISTA 
 
Caro don Roberto, 
Mi chiamo Desirèe, ho 8 anni e ho ricevuto da poco la prima 
Comunione e volevo raccontare la bellissima giornata che 
abbiamo trascorso insieme con i miei compagni di catechi-
smo Sabato 5 Maggio a casa della nostra catechista Paola. 
Come sempre don Roberto ci ha accolto a braccia aperte, per-
chè ci vuole molto bene. Anche Paola è stata molto disponibi-
le. Durante la S. Messa che ha celebrato don Roberto a casa 
della Paola, Gesù ancora una volta è stato in mezzo a noi, 
la Messa è stata molto significativa perché eravamo in pochi 
e avevamo sentito Gesù nel cuore. Abbiamo parlato con lui 
quando abbiamo preso il Corpo di Cristo. 
Eravamo molto emozionati, e dopo la messa siamo scesi in 
giardino e Paola ci ha offerto una torta al cioccolato, le pata-
tine e coca - cola…. Poi ci siamo messi a giocare con il ca-
gnolino della Paola. Ci siamo molto divertiti perché abbiamo 
dato da mangiare al coniglio. Ho capito che Gesù è sempre 
con noi a scuola, quando giochiamo, quando dormiamo o 
quando siamo tristi e quando siamo felici. Grazie Gesù 



FESTA DI MAGGIO  
AL  CENTRO  “DON ORIONE” 

 
Il 16 maggio 2004 don Luigi Orione veniva proclamato 
Santo da papa Giovanni Paolo II°: questo è il motivo 
della Festa  di maggio che da allora si vive nel Centro 
“don Orione” di Chirignago , festa che  si arricchisce 
anche delle celebrazioni del Quarantesimo anno di vita 
del Centro, aperto nel 1972. 
 
Varie le proposte della Festa: 
 
SPETTACOLO DI CLOWNERIE  lunedì 14 maggio,  
proposto dagli studenti dell’Istituto “L.Stefanini” di Me-
stre agli ospiti del Centro. 
 
INCONTRO CON … SALVATORE CIMMINO   
mercoledì 16 maggio ore  9.00- 11.00, una storia da ve-
dere ed ascoltare destinata alle Scuole locali.  
 
FESTA IN FAMIGLIA   venerdì 18 maggio ore 19.00, 
per gli ospiti, i familiari e i dipendenti. 
 
CONVEGNO SUL VOLONTARIATO   sabato 19 
maggio ore  15.00.  
 
CONCERTO DI FISARMONICHE  sabato 19 mag-
gio ore  21.00, con la Fisaorchestra “Armonie” di Treviso.  
 
UN FILM SU DON ORIONE  realizzato dagli ospiti, 
domenica 20 maggio ore 15.00.  
 
SANTA MESSA   domenica 20 maggio ore 16.00, con 
il Vicario Provinciale don G. Congiu.  
 
“E NOI GUFIAMO” con i “Giù col morale”  domeni-
ca 20 maggio ore 21.00, uno spettacolo di cabaret musi-
cale, satira e umorismo che racconta il mondo degli anni 
’60 attraverso le canzoni dei “Gufi”, proposte da Clau-
dio Bobbo, Valerio Collini e Paolo Favero, accompagna-
ti da Attilio Bellinato e Davide Favero alle chitarre, da 
Pierfranco Romanello alle percussioni, da Antonio Sauri 
al contrabasso e dalle presentazioni di Matteo Bellin.  
 
VOLONTARI NON SI NASCE …  
si può diventare al Centro “don Orione” di Chirignago 
Per chi desidera fare esperienza del dono di sé agli altri, 
per chi vuole crescere come persona  sensibile al socia-
le, per chi desidera vivere una esperienza  di servizio 
alle persone disabili, il Centro “don Orione”  apre le sue 
porte tutto l’anno per  Campiscuola di una settimana o 
per weekend di Volontariato. 
E  per la prossima estate, soprattutto ai giovani  a partire 
dai 16 o 17 anni, propone  
 

UN CAMPO DI SERVIZIO 
dal 9 al 14 luglio condotto da don Federico Cattarelli 

Il programma giornaliero prevede un momento iniziale 
di spiritualità e riflessione, lavoro nei laboratori o in a-
zienda agricola con i “ragazzi”, pranzo e servizio a tavo-
la, breve relax, ripresa del lavoro e cena libera con i 
“ragazzi”.  Per ulteriori informazioni : Centro “don O-
rione” via Ghetto 1 Chirignago(Ve) tel  041 913036; e-
mail: segreteria@donorionechirignago.it 

silo e  verifica dell’anno catechistico 
Ore 20.00:  S. MESSA ai capitelli di V. DELL’EDERA 

( d. Roberto) e V. TIROLO (d. Andrea) 
 
Giovedì 17 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago (il resto) 
Ore 20,45:  FIORETTO DEI GIOVANI 
                  “DIO NELL’ARTE” 
                  Dopo il Fioretto  riunione per la Veglia di 

pentecoste 
 
Venerdì 18 Maggio: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie oltre le Ferrovia di V. 

Oriago 
Ore 20.00:  S. MESSA ai Capitelli di V. GHETTO (d. 

Roberto) e MARZIANA (d. Andrea) 
 
Sabato 19 Maggio: 
Pomeriggio: Confessioni 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE LUCIANI (in cen-

tro) 
 

IL PRIMO MAGGIO DELL’AC 
 
Anche noi genitori vorremo ringraziare tutti gli animatori 
e organizzatori dell’Azione Cattolica, ACA e ACR, per la 
splendida giornata passata insieme. 
Per noi era il “primo” 1° maggio – festa unitaria 
dell’Azione Cattolica di Chirignago. 
La giornata si presentava grigia e anche un po’ fredda, 
ma nonostante questo eravamo carichi di euforia e vo-
glia di partecipare a questa importante manifestazione.  
Arrivati al Santuario del Nevegal, méta della gita, ha an-
che iniziato a piovigginare, ma in maniera dolce non fa-
stidiosa, per cui muniti di impermeabili e tanta allegria, 
ci siamo prestati ai molti giochi organizzati per 
l’occasione. Quanta pazienza e quante serate devono 
essere state spese per far sì che ogni cosa fosse pronta 
per oggi. Non ci si rende conto di quanto una giornata di 
uscita possa comportare a livello di organizzazione e di 
lavoro nel “retrobottega”.  
I giochi erano veramente stravaganti, incentrati sul tema 
dell’Unità d’Italia. Nulla di impossibile da fare, ma molto 
coinvolgenti soprattutto perché ognuno dei 10 gruppi 
era di formazione casuale e mista, composta da genitori, 
bambini, Capi ACR e Don Andrea che sempre ci accompa-
gna in modo allegro e partecipe in queste belle esperienze. 
La mattina è praticamente volata e i nostri figli erano 
felicissimi di poterci battere nelle varie sfide tra gruppi. 
Terminati i giochi, si è avuto un altro bel momento insie-
me perché in modo naturale ci si è riuniti per mangiare, 
tutti insieme, quanto si era preparato. C’era di tutto. Pa-
sta, riso, panini, torte salate, persino la pasta e fagioli! 
Come una grande famiglia con tantissimi figli assai nu-
merosi. Che allegria. 
E’ seguita la lotteria, con ricchi premi e cotillon. La parte più 
divertente non è ricevere il premio, quanto sentire i diversi 
commenti del presentatore simpaticissimo e dei suoi aiutanti. 
E poi i capi ACR hanno iniziato a cantarci le loro canzo-
ni, quelle che cantano al campo davanti al falò. Certo 
che i nostri figli sono proprio in buone mani quando fan-
no le uscite. Era veramente tenero vedere come i capi 
ACR si prendevano i ragazzi per ballare e cantare, co-
me si divertivano tra loro. 
A conclusione di una giornata così completa, quando 
Don Andrea ha iniziato la messa all’aperto, ai piedi della 
grotta della Madonna, è uscito un sole splendente e in 
brevissimo tempo ci ha scaldato tutti con i suoi raggi. E’ 
stato quasi un segnale. Ci siamo commossi e ho visto 
molti visi emozionati. Eravamo felici di essere tutti insie-
me in quel momento, con le persone amate, tra amici, 
in questa nuova famiglia che ci ha accolto come se fos-
simo suoi figli da sempre. Grazie a voi, per tutto il tem-
po che ci dedicate e per l’amore che date ai nostri ra-
gazzi. Per noi sarà sempre un piacere partecipare a 
questi momenti insieme.                          Alcuni genitori  

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
82003370275 



PENSIERI A CALDO  
SULLA FESTA DEI GIOVANI  

 
Jesolo 6.5.2012 

 
La voce del prete è sempre di parte …. Allora du-
rante il ritorno in autobus dalla Festa dei Giovani 
2012, ho chiesto a chi poteva di mandarmi un sms 
o breve mail con un’impressione su un aspetto della 
festa…. eccole qui. Io mi limito a ringraziare dav-
vero gli educatori presenti: Davide, animatore Acg, 
Alice Giorgio e Dario, capi dell’Alta Squadriglia, 
Elena maestra del coro e Angelica catechista di ter-
za superiore. 

Don Andrea 
 
La festa dei giovani del 6 Maggio mi è piaciuta tan-
to. Con il conto alla rovescia abbiamo iniziato la 
festa. La Messa è stata bella e mi è piaciuta la pre-
dica del Patriarca e il rito dei battesimi e delle Cre-
sime e i canti. Ho ballato, mangiato, visitato gli 
stand e ho pregato in cappellina. Alla fine il Patriar-
ca ci ha salutato e ha fatto una foto con noi. Non 
vedo l’ora di andare alla prossima festa perché que-
ste feste mi danno la carica di affrontare la vita e i 
prossimi incontri giovanili. 

Enrico De Pieri 
 
Un' esperienza forte con un patriarca che parlava 
col cuore e mi faceva sentire in un oasi di pace. La 
celebrazione è stata forte e vedere quei ragazzi che 
si venivano battezzati, m'ha emozionata molto. 

Giorgia Camilla Mazzoni 
 
La frase del patriarca “La verità fa la libertà: per 
essere liberi bisogna conoscere se stessi. Ci cono-
sciamo?? Oppure pensiamo di conoscerci?? 

Leonardo Baso 
 
La cosa più bella di questa giornata è stata sentire 
le meravigliose parole del patriarca Francesco e ve-
dere la sua dedizione concreta alle persone che gli 
sono state affidate: un pastore che si ferma a parlare 
con i suoi fedeli e li ascolta uno per uno con affetto 
e dedizione. Ci ha fatti sentire amati davvero. 

Elena Mocellin 
 
Mi è piaciuto molto il discorso del patriarca sulla 
libertà e sull’amore (“ti amo per una settimana … 
no, o mi ami o non mi ami”) e sono stata ammirata 
e stupita dal silenzio dei giovani mentre parlava 

Ester Vedovetto 
 
In questa festa mi è piaciuto molto il ballo, al musi-
ca e l’allegria tra di noi delle parole del patriarca mi 
è piaciuto in particolare quando ha detto che dob-
biamo amarci e che noi giovani siamo i primi testi-

moni tra i nostri coetanei. 
Riccardo Donolato 

 
Come tre anni fa devo dire che non sono rimasta 
per niente delusa da questa festa. Fenomenale or-
ganizzazione, fenomenale animazione, fenomenale 
musica e fenomenali balli… ma soprattutto  
fenomenale il clima che si è venuto a creare, una 
sorta di complicità che ha aiutato ogni singola per-
sona a crescere nella fede. 

Elena Busolin 
 
Un’emozione che mi ero dimenticato perché così 
tanti giovani che cantano, ballano, si impegnano, si 
mettono in gioco e pregano come fratelli, non è da 
tutti i giorni. E poi è stato sorprendente vedere co-
me il nostro nuovo patriarca Francesco sia riuscito 
a trasmetterci la sua fede così grande in modo così 
chiaro e semplice. Quindi sono contento di tutti i 
ragazzi di Chirignago che hanno accolto l’invito e 
mi dispiace per tutti quelli che non hanno parteci-
pato e che si sono persi questa occasione di vera e 
viva fede. Alla prossima festa dei giovani! 

Giorgio Longo 
 
Il patriarca ad un certo punto ci ha esortati a cono-
scere meglio noi stessi, ma anche i nostri amici. 
Spesso, diceva, sappiamo di averli, ma non li ap-
prezziamo. Ci ha invitati a riscoprirli vivendo la 
giornata con loro. A me infatti è successo con tre 
dei nostri. 

Camilla Vianello 
 
Alla festa dei giovani di quest’anno ho raccolto 
moltissime testimonianze dell’impegno che la 
chiesa, fatta di uomini, profonde per il prossimo, 
chiunque sia, nei modi più disparati, segno vivo 
della carità del Signore. 

Dario Bona  
 
Mi sono propri divertita ed è una cosa che vera-
mente merita… vedere tutti questi giovani riuniti 
dalla fede per Dio è una cosa bellissima che spegne 
tutti i dubbi che mi vengono in mente quando pen-
so che sono una delle poche persone che va ancora 
in chiesa etc.. Questo un po’ rafforza la fede e fa 
capire che non sei sola e che non stai perdendo 
tempo. 

Marika Morello 
 
Festa fantastica! Mi sono divertita tantissimo so-
prattutto a ballare zuuumbaa! In più devo dire che 
il patriarca è super perché nelle feste come queste 
dove durante la messa è facile distrarsi, con lui non 
è successo, anzi, è riuscito a coinvolgermi e a far-
mi riflettere su vari concetti. 

Chiara Vesco 



Vedere tanti giovani riuniti per uno stesso motivo, 
Dio, è un’esperienza bellissima. In più trovare perso-
ne che non vedi da anni sapendo che, come te, sono lì 
per Gesù. 

Giovanna De Martino 
 
A me della festa di ieri è piaciuto vedere dei sorrisi 
spontanei e sinceri sui volti dei miei amici e di risco-
prirvi le parole del patriarca. 

Anna Agostini 
 
Ecco le mie impressioni sulla festa dei giovani: 
Fantastica Elettrizzante Straordinaria Tenace Aduna-
ta 
Di Entusiasti Idealisti  
Giovani Insieme Ognuno Vive Amabilmente Nuove 
Iniziative. 
In poche parole...è stato bellissimo! 

Elena Ferro 
 
Cosa mi è piaciuto di più e cosa mi porto a casa? Mi 
sono piaciute due cose: il vivo silenzio religioso du-
rante l'omelia e durante la consacrazione; il momento 
di animazione dopo pranzo! Mi porto a casa la quanti-
tà abnorme di sorrisi stampati sul viso di ragazzi e ra-
gazze!! 

Davide Agosta 
 

Della festa mi è piaciuto il nostro patriarca dolcissimo 
che ci dice che l’amore non si improvvisa e che dob-
biamo educarci al per sempre. Poi il clima di festa che 
si crea è stratosferico perché ci si diverte davvero, si 
balla, ci si scatena, ma tutto in modo limpido, sano, 
bello! 

Angelica Pagan 
 
Una giornata che ha saputo far sentire momenti di 
tante belle parole ma anche di affascinanti silenzi: con 
così tante persone diverse è tutt’altro che scontato. 

Chiara Dal Corso 
 

ANCORA QUALCOSA  
SUL CONCERTO DI SAN GIORGIO 

 
Anche quest’anno il concerto di San Giogio ci ha regala-
to un bel momento insieme. Peccato non esserci! 
I ragazzi del “Coretto” con le loro canzoni veneziane so-
no stati, non solo bravi, ma molto coinvolgenti, perché 
per alcuni di loro era anche la prima esperienza di 
“dialetto veneziano” e perciò oltre alla difficoltà del can-
to, avevano anche la difficoltà di ricordarsi alcuni termini 
così strani e inusuali. Ma vederli cantare tutti insieme, 
con quei costumi da gondolieri, il cappello di paglia…
quanta emozione per noi genitori! 
Le altre canzoni sono state altrettanto toccanti e com-
moventi, interpretate magistralmente da questi piccoli 
assi della canzone. Anche per loro un grande impegno, 
fatto di tante prove, ricompensato da un’ottima esecu-
zione. Grazie ai maestri Lorella, Davide e a Don Andrea 
che tanto danno ai nostri ragazzi. 
Anche i “Giovani Cantori” sono eccezionali. La loro bra-
vura e la loro sempre fresca interpretazione, merita da 
sola un applauso. E’ sempre con molta trepidazione che 

si attende il giorno del concerto per sentirli cantare e 
scoprire quale pezzo sarà interpretato non solo con la 
voce, ma con il corpo, le mani, il ritmo …. E brava Ele-
na che negli ultimi anni li dirige con tanta bravura. 
Quest’anno però vorrei scrivere due parole anche per il 
coro le “Altre Note” conosciuto impropriamente come il 
“coro delle mamme” pur essendoci anche un uomo che 
canta con noi. 
Non perché voglio elogiare o tessere lodi, ma perché 
vorrei che queste parole rimanessero scritte. Le parole 
sono le mie, ma credo che il pensiero sia comune a tutti 
noi del coro. 
E’ stato detto anche al concerto, ma vorrei ribadirlo ora 
rivolgendomi alla nostra maestra di coro, la Michela . “ 
Grazie Michela per il tempo che ci hai sempre dedica-
to, ma in particolare quest’anno in cui è mancato tuo 
marito Maurizio. Per te e i tuoi figli è stata una perdita 
veramente grande, incolmabile. Di tale grandezza che 
ci si poteva lasciare andare, senza aver voglia di reagi-
re. E invece tu hai saputo fronteggiarla e senza remore 
ci hai accolto nuovamente in casa tua per ricominciare 
le prove, anche se tutto il tuo mondo era stato stravolto 
e nulla era più come prima. Lo sai che anche per noi 
Maurizio era una persona cara, amata, che ci ha accol-
to a casa sua e ci ha sempre accompagnato durante le 
prove, giocando con i nostri bambini, venendo a sentirci 
quando facevamo troppi schiamazzi, regalandoci tanta 
allegria. Ha sempre accettato con gioia il tempo che ci 
dedicavi e le molte ore necessarie per preparaci ai di-
versi appuntamenti..  
Quest’anno ci è sembrato, quasi, che durante il concer-
to Maurizio fosse con noi. Anche tu, Michela, avevi un 
entusiasmo e una luce nel viso mentre ci davi gli attac-
chi che ci hanno trasmesso una forza diversa dalle altre 
volte.  
Grazie per tutto” 

Stefania  
 

ECONOTIZIE 
 
La stampante cancella inchiostro. 
Un'iniziativa ecologico-tecnologica di grande impatto 
ambientale ed economico: si tratta di una stampante al 
laser in grado di eliminare l'inchiostro presente sulle 
pagine. É una invenzione rivoluzionaria, ancora in fase 
di concept, anche se la notizia è stata pubblicata sulla 
rivista scientifica Proceedings of the Royal Society. A 
condurre la ricerca sono i ricercatori Julian Allwood e 
David Leal-Ayala della University of Cambridge. In 
pratica, l'operazione che andrebbe a svolgere questa 
stampante, sarebbe inversa rispetto alla classica de-
posizione di inchiostro. Al momento il progetto è alla 
ricerca di finanziatori che possano portare sul mercato 
e promuovere un'invenzione di tale spessore: in que-
sto modo il risparmio della carta sarebbe così alto da 
permettere una brusca frenata alla deforestazione, 
oltre a un significativo risparmio economico, soprattut-
to per le pubbliche amministrazioni, dove l'utilizzo di 
carta viene abusato. Tra le grandi firme, sembra sia 
interessata Toshiba che potrebbe a breve portare sul 
mercato la stampante cancella inchiostro. Il 'trucco' si 
troverebbe in un rivoluzionario toner cancellabile che 
perde il colore una volta riscaldato: al passaggio della 
pagina stampata attraverso un particolare dispositivo, 
permette l'eliminazione totale del colore. I fogli che 
vengono stampati e cancellati, possono essere utiliz-
zati per un totale di 5 volte, il che equivale a dire che 
viene ridotto, potenzialmente, di un quinto il consumo 
di carta. 

Pietro 


