
DOMENICA  22^ DEL TEMPO ORDINARIO 
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       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

 
Lunedì 3 Settembre:  
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. 

Barbara (dispari) 
 
Mercoledì 5 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle  famiglie di V. 

S. Barbara (pari) 
 
Giovedì 6 Settembre: 
Pomeriggio: Inizio del torneo della CO-

/GI 
Ore 20,45:  incontro animatori gruppi 

giovanili 
 
Venerdì 7 Settembre: 
Mattina: Comunione agli ammalati ed 
agli anziani 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. 

Rita (tutta) 
Sabato 8 Settembre:  
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 9 Settembre: 
Ore 11.00:  S. MESSA PRESIEDUTA 

DAL PATRIARCA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SACRO CUORE” 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

 
Mercoledì 5 settembre 2012, la nostra scuola dell’infanzia aprirà i cancel-
li per salutare i bambini del primo anno. Per i primi tre giorni (mercoledì 
5, giovedì 6, venerdì 7), e solo al mattino, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, le 
insegnanti Claudia, Suor Guidalma, Katia, Giuditta, assieme a Suor Ada e 
Suor Sharon, accoglieranno con tanto affetto i nuovi piccoli e i loro genito-
ri. Lunedì 10, al consueto orario del mattino (entrata dalle ore 7.55 alle 
ore 9.00), rivedranno, con grande piacere, anche i medi e i grandi, che do-
po le lunghe vacanze estive, saranno impazienti di riabbracciare le loro in-
segnanti ed i loro amici. 
L’uscita di lunedì e martedì sarà alle ore 11.30; da mercoledì per medi e 
grandi inizierà il servizio mensa e la scuola terminerà alle ore 13.10. Da 
lunedì 17 settembre la scuola riprenderà il normale orario per medi e gran-
di (con uscita alle ore 15.50), mentre per i piccoli il pranzo ed il prolunga-
mento dell’orario sarà graduale e concordato con l’insegnante. 
Ci affidiamo al Signore perché tutto proceda nel migliore dei modi. 

La coordinatrice, maestra Claudia 
 

PER LA FIERA FRANCA 2012 
 
IL Gruppo culturale “A. Luciani” propone due mostre. 
La prima si intitola “Sguardi sulla Brenta: emozioni e passioni”: è una 
esposizione di 40 acquerelli, opere di Rafaele Bovo, architetto, artista, illu-
stratore, a lungo insegnante all’Istituto d’Arte di Venezia.  Ogni acquerello 
è accompagnato da testi di Giuliano Pasqualetto, insegnante e studioso in-
teressato alla storia locale che racconta la Brenta e la sua riviera. Un in-
treccio di immagini e parole, accanto alle famose ville venete, illustra il 
paesaggio naturale e umano, la storia del lavoro e delle comunicazioni, la 
fatica dei contadini, dei pescatori, dei mugnai, e descrive piante, animali, 
case, botteghe, osterie e fabbriche. Tutto per raccontare la Brenta a chi la 
conosce e a chi non la conoscesse, anche con la disponibilità di un catalo-
go, vero libro d’arte e poesia. 
La mostra sarà inaugurata sabato 8 settembre alle ore 17.30 presso sala 
“San Giorgio” via Parroco 5 e rimarrà aperta fino a domenica 16 settembre  
col seguente orario: 
 9.00 - 12.00 e 16.00 - 22.00 da domenica 9 settembre a martedì 11,giorni 
della Fiera 
16.00 - 19.00 da mercoledì 12 settembre a sabato 15 
9.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 domenica 16 settembre. 
La seconda mostra è una Personale di Flavia Pizzarotti, che, secondo il 
critico Giulio Gasparotti, è “sempre un evento, in qualunque luogo avven-
ga”. 
È una  singolare esposizione di opere realizzate in cera , ad olio e con tec-
niche miste. L’artista nata a Mestre, dove vive e lavora come psicologa-
psicoterapeuta, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e la Scuola Inter-
nazionale  di Grafica  di Venezia, ha partecipato a numerose collettive e 
svariati concorsi, raccogliendo sempre consensi lusinghieri.  
La mostra allestita presso la Galleria “La Piccola”, sarà inaugurata dome-
nica 9 settembre alle ore 10.30 e rimarrà aperta fino a domenica 16 set-
tembre col seguente orario: 



BUONE NOTIZIE 
 
Domenica 20 maggio scorso, e nei giorni successivi, il 
Gruppo “A. Luciani” ha realizzato una ampia raccolta di 
firme a sostegno dell’appello che  il Comitato dei Genitori 
dell’Istituto “C. Colombo”, presieduto dal dottor Francesco 
Zottino, ha poi  rivolto agli assessori del Comune di Vene-
zia,  Ferrazzi e Maggioni, nell’incontro pubblico del 24 
maggio presso il plesso scolastico di via Bosso perché si 
facessero carico dei problemi  riguardanti i servizi, gli spazi 
e l’organico dell’Istituto Comprensivo “C. Colombo”, che 
accorpa e gestisce le scuole elementari e medie del nostro 
territorio più la Scuola per L’Infanzia. 
In seguito a quanto si è potuto concretizzare dopo 
l’incontro  del 24 maggio, abbiamo ricevuto  le seguenti 
informazioni dal presidente del Comitato dei Genitori. 

-   Un successo per il territorio: abbiamo ottenuto una 
nuova sezione alla Scuola Materna Comunale di via 
Perlan. È stato adeguato l’organico in modo da permet-
tere una nuova sezione che per l’anno scolastico 2012-
2013 accoglierà i 32 bambini che erano in lista di atte-
sa. 
-   Lunedì 13 agosto sono iniziati i lavori di rifacimento 
dei servizi igienici presso la Scuola Media di via 
Dell’edera. Si tratta del primo e più urgente risultato 
ottenuto in seguito all’incontro svoltosi presso la Dire-
zione Didattica di via Bosso il 24 maggio. Come con-
cordato con i tecnici comunali, entro la fine di settem-
bre sono già stati programmati e calendarizzati ulteriori 
incontri che permetteranno di conoscere la possibilità 
tecnica e progettuale di ampliamento dei plessi di via 
Dell’Edera e di Asseggiano. Durante la stessa sessione 
sarà possibile  enucleare  l’utilizzo  di eventuali edifici 
comunali utili a supplire alla mancanza di locali nei 
due plessi.  

Queste stesse informazioni  ci sono state riferite con solle-
citudine anche dal consigliere della Municipalità Chirigna-
go Zelarino, Gabriele Padoan, Delegato ai Lavori Pubblici. 
Nel riferire queste notizie positive che fanno intravvedere 
come avviato il cammino   che dovrebbe portare a miglio-
rare la situazione della scuola del nostro territorio, ringra-
ziamo tutte le persone che in qualunque modo vi hanno 
contribuito.                         Il Gruppo culturale “A. Luciani”   
 

festivo 10.30 - 12.30; feriale 16.30 – 18.30.  
L’ Associazione “Insieme per Wamba Onlus” propone  
una Triangolare di calcio  
Sarà una partita amichevole di calcetto giocata da squa-
dre inusuali, formate da Consiglieri del Comune di Ve-
nezia e della Municipalità Chirignago Zelarino, da com-
mercianti del territorio e da volontari della Associazione 
“I Celestini”. 
L’evento è organizzato con  lo scopo di promuovere la 
conoscenza della missione cattolica di Wamba , un vil-
laggio nella savana del Kenia, e di informare dei nume-
rosi progetti di aiuto che l’Associazione “insieme per 
Wamba Onlus”  sta realizzando grazie alla generosità di 
molti donatori  di Chirignago e di Mestre, a sostegno 
della formazione scolastica e professionale dei giovani, 
della sanità e dell’acquisto del cibo per le famiglie più 
colpite dalla povertà.  
La partita si terrà domenica 9 settembre alle ore 16.00 
presso il campo da gioco parrocchiale a nord di piazza 
San Giorgio. 
A questi tre eventi, proposti come arricchimento cultu-
rale e invito  alla solidarietà, e resi possibili per 
l’impegno di tanti volontari,  la comunità è vivamente 
invitata. 

Gruppo culturale “A. Luciani” 
 

TONEO DI CALCIO GIOVANI 
 
Da mercoledì 6 a martedì 11 settembre 
ore 18 – 20 al Campetto 
 
si ringrazia il fedele sponsor 
 

PASQUALETTO AUTO E MOTO 
Via Miranese 251 

 SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
SAN GIORGIO  

INVITA  
I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI  

AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’  
COME DI CONSUETO  

DOMENICA 9 SETTEMBRE IN OCCASIONE 
DELLA FIERA FRANCA. 

MENU’:   
ANTIPASTO, BIS DI PRIMI, GRIGLIATA MISTA, CON-

TORNI, SGROPPINO, DOLCE, BIBITE, CAFFE’  
IL TUTTO PER EURO 18.00.  

PRENOTAZIONI  AL 041 913439  
ENTRO SABATO 8 ORE 12.00 

 
AVVERTE INOLTRE CHE  

IL MAGNA E BEVI SARA’ APERTO GIA’  
DA VENERDI 7 SETTEMBRE 

CON LO STESSO SERVIZIO CHE VIENE OF-
FERTO NELLE SERATE SUCCESSIVE. 

 
N.B. 
La parrocchia di Chirignago ricorda a tutti che né 
l’organizzazione né i proventi della Fiera Franca e del 
Magna e bevi le competono. Noi offriamo solo gli spazi 

Caro don 
 
volevo raccontarti una giornata che per me è stata 
speciale. L'altra settimana è venuto a trovarmi un 
mio amico, lo scopo era di fare i compiti e ad un cer-
to punto, mi è passato in mente di fargli chiamare 
casa e chiedergli se poteva restare per la notte. 
Arrivata sera, aspettando i suoi genitori, abbiamo 
cenato insieme e quando stavamo per finire, loro so-
no arrivati a prenderlo. lo sono andato giù con lui e 
insieme gli abbiamo chiesto se poteva restare a casa 
mia e per mia sorpresa la sua famiglia ha detto di si. 
E' andato un minuto a casa per prendere i vestiti e 
l'occorrente.  
Finita una partita a carte, siamo andati a dormire. Il 
giorno seguente appena svegliato era tutto felice e 
sorridente. Finita di fare colazione abbiamo giocato 
insieme e verso mezzo giorno suo padre é venuto a 
prenderlo.  
Questo è stato un giorno molto molto bello perchè 
oltre ad essermi divertito, ho fatto divertire qualcu-
n'altro.  
Ciao ciao  

da MASSIMO 


