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Domenica 9 settembre 
2012: una giornata im-
portante perché per la 
prima volta il nuovo pa-
triarca varca la soglia 
della nostra Chiesa ed 
incontra la nostra comu-
nità. 
E’ bello che lo faccia 
per festeggiare la gran-
de famiglia dell’Istituto 
don Orione, che è la pri-
ma e più importante 
della parrocchia. 
La preferita da Gesù. 
Gli diamo con tutto il 
cuore il nostro benvenu-
to. 
Chirignago ha sempre 
amato i suoi Patriarchi. 
Forse perché terra di 
frontiera (al Graspo ini-
zia la diocesi di Trevi-

so) è sempre sta legata al Patriarca ed alla Chiesa di Ve-
nezia. 
Benvenuto. Speriamo che questa sia la prima di una nu-
merosa serie di visite che accoglieremo e cercheremo di 
ricambiare in tutte le occasioni in cui sarà possibile. 
Grazie della sua presenza e della sua benedizione. 

i sacerdoti 
e il popolo di Chirignago 

 
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE 

 
Dal 20 al 25 Agosto, insieme a Laura, Oscar, Riccardo, 
Carmen, Lucia e Paolo, sono andata a Medjugorie con 
un Pellegrinaggio guidato da un Sacerdote nato nella 
nostra provincia di Venezia, consacrato nella Diocesi di 
Padova, "Missionario di strada" in Brasile. 
Ogni anno, a partire dal 2005, raggiunge questo luogo, 
in cui si è concretizzata la sua vocazione di mettersi al 
servizio dei poveri più poveri, per ringraziare, pregare e 
affidarsi a Maria insieme all'Associazione-Movimento 
che ne è sorto e a Lei consacrato. 
Nel vedere come il Signore ha operato attraverso di lui, 
mi ha ricordato Madre Teresa di Calcutta e mi ha fatto 
finalmente capire la differenza tra "Evangelizzazione" e 
"Assistenza sociale", differenza che con forza Don Ro-
berto ha più volte ribadito al Catechismo degli Adulti, 
meditando gli Atti degli Apostoli a proposito di S. Paolo 
e cosa si intende per "missionario". 
Dunque un Pellegrinaggio, ognuno con le proprie inten-
zioni di preghiera, di crescita spirituale...(io anche con 
la curiosità di vedere questo luogo) accompagnati perciò 
dalla "fatica" sia fisica che interiore che ne consegue: il 
viaggio interminabile in questo caldissimo Agosto, le 
code alle frontiere, ai servizi, a trovare un pò di ombra, 

salire monti......guardarsi dentro..… 
Ho trovato un luogo dove la preghiera è incessante, con-
tinua, dappertutto; in ogni angolo trovi sempre un grup-
po o un gruppetto o singole persone di ogni età che pre-
ga, anche a notte inoltrata, in modo composto con tanta 
fede (che continuamente interrogava la mia po-
ca!)  spesso accompagnata dai gioiosi e coinvolgenti 
canti di alcuni gruppi di giovani; dove ci sono intermi-
nabili code ai confessionali (parlo di ore), non li ho con-
tati ma ce ne sono tantissimi, nelle principali lingue.  
Ho partecipato a celebrazioni che raggiungono il cuore; 
per esempio mi ha molto colpito che, terminata la S. 
Messa, un Sacerdote attraverso una preghiera-riflessione 
o meglio ancora una raccomandazione, nelle principali 
lingue, ti ricorda che hai ricevuto Gesù, che lo porti con 
di te, che tutto ha inizio da quel momento e non si esau-
risce con la fine della S Messa. Credo che questo noi lo 
diamo per scontato, almeno io, ma esserne veramente 
consapevoli è diverso perchè ti aiuta a non dimenticarlo.  
Un'altra cosa che mi ha colpito è la commozione che mi 
ha preso in tantissimi momenti: nelle preghiere guidate, 
nelle riflessioni della Via Crucis salendo il  monte della 
Croce, o il Monte delle Apparizioni....all'Adorazione 
Eucaristica quando senti dire nella preghiera guidata che 
"sei preziosa al Signore".  La mia sorpresa  è stata la 
condivisione di questa commozione con tante persone 
intorno a me che non riuscivano a trattenere le lacrime...
ho continuato a pensare che la commozione è l'Amore di 
Dio, è la sua tenerezza che ci raggiunge.  
Inoltre sulla sommità del Monte della Croce, che abbia-
mo salito dopo aver sostato e pregato presso le stazioni 

 

COMUNICATO 
 
Avevamo esposto nella NOSTRA bacheca il comunicato 
da me letto domenica scorsa alla fine di tutte le messe. 
Per sei volte una mano villana e prepotente, come è del 
resto consuetudine di chi sappiamo, ha strappato il foglio. 
Bene, lo stampiamo su PROPOSTA così 1100 famiglie 
potranno leggere e conservare quanto qualcuno ha cercato 
di censurare. 
POVERETTTI.                                                               drt                                                    
 
Anche se il presidente della Fera Franca non vorreb-
be e non vuole che lo si dica, ricordo a tutti che la 
Parrocchia di Chirignago non ha a che fare con la 
Fiera, con la Pesca di beneficenza, con gli stands ga-
stronomici ecc. 
Noi offriamo quasi tutto lo spazio che viene usato 
senza ricavarci nulla sul piano economico. 
La Pesca di beneficenza beneficherà certamente 
qualcuno, ma non noi o nessuno che ha a che fare 
con noi. 
La San Giorgio, come segno di riconoscenza per gli 
spazi concessi fa, alla fine una offerta, il cui ammon-
tare abbiamo sempre pubblicato su Proposta, per il 
pagamento delle bollette di Casa Nazaret. 
Tutto ciò va detto perché non ci siano confusioni o 
fraintendimenti. 
Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel 
che è di Dio. 
A ciascuno il suo 
Ed è giusto che così sia. 



Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (pari) 
e S, Eufemia 

Ore 20,45:  Incontro con i genitori dei bambini di 3^ 
Elementare 

Ore 20,45:  Primo incontro in preparazione ai battesi-
mi di settembre 

 
Venerdì 14 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S.  Cecilia 

(dispari) e S. Lucia 
Ore 20,45:  Incontro con i genitori dei bambini di 4^ e 

5^ Elementare 
 
Sabato 15 Settembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

L’ACQUA PER WAMBA 
 
In una zona semidesertica come quella di Wamba 
(Kenya) l'approvvigionamento di una notevole quantità 
di acqua come quella richiesta dall’ospedale della mis-
sione e altre infrastrutture ad esso connesse è un vero 
problema. Servono infatti circa 70-80 metri cubi ogni 
giorno.  
Quest’acqua non è solo per l'ospedale ma serve anche 
per la scuola infermiere dove risiedono circa 300 stu-
denti ed all' “Huruma home” dove viene prestata assi-
stenza a bambini con handicap.                      
Accumulare in serbatoi l'acqua piovana di stagione sa-
rebbe una bella cosa ma i serbatoi per 25000 metri cubi 
d’acqua sarebbero proibitivi.                          
L'unica strada possibile sono i pozzi.                       
Qui però le falde non sono abbondanti.                    
L'ospedale dispone attualmente di 4 pozzi che, facendo 
un poco di attenzione all'utilizzo, darebbero acqua a suf-
ficienza purchè siano sempre funzionanti al meglio. Se 
uno solo si guasta è già un grosso problema. Analoga-
mente se la portata diminuisce da quella nominale   
Costo dell’intervento previsto: 10.000 Euro 
 
Per questo abbiamo già raccolto 4.366 Euro in alcuni 
funerali e da persone che hanno voluto esserci da su-
bito. Chi vuole unirsi all’impresa? 
Come parrocchia ci aggiungiamo 1.634 Euro fino ad 
arrivare ai 6.000. Accettiamo anche piccole offerte, ma 
speriamo anche in qualcosa di più impegnativo. 
Chi lo desidera può fare la propria offerta presso la se-
greteria della canonica. 

della Via Crucis che vi sono poste, c'e un' enorme croce 
di marmo bianco con il parafulmine. I poveri contadini 
di queste terre l'hanno eretta nel 1933 (33 gli anni di 
Gesù morto in croce, come è indicato) perchè il Signore 
proteggesse i loro raccolti dai fulmini e dalle calamità 
naturali. Croce che è stata distrutta ma poi riposta. Lo 
spazio intorno è molto ristretto, si è invitati a sostare in 
silenzio e non si può far a meno di notare le innumere-
voli croci incastrate fra i sassi e le pietre; croci fatte con 
arbusti secchi, con rami verdi, con le pietre, con i sas-
si,.... Il nodo che mi ha preso la gola mi impediva di 
pregare pensando alla dolore e alla sofferenza che rap-
presentavano ma mi hanno soprattutto testimoniato la 
fede di chi le ha poste: sembrava facessero compagnia a 
quella grande croce bianca. Chi le ha poste ha voluto 
così unire la propria sofferenza a quella di Gesù.  
Grazie al Santo Sacerdote che ci ha accompagnato per 
tutto il tempo, abbiamo avuto il grande dono di parteci-
pare all'apparizione delle Madonna alla Veggente Mari-
ja, preceduta dalla preghiera del Rosario e alla successi-
va celebrazione della S. Messa. E' stato un momento 
forte, difficile da spiegare in cui un silenzio irreale ci ha 
avvolti (eravamo circa 1000 persone tra cui una decina 
di sacerdoti). In questi momenti abbiamo pregato, come 
siamo stati capaci, ma con il cuore, per noi, per i nostri 
Sacerdoti, la nostra Comunità, per gli ammalati e per 
tutti quelli che ce lo hanno chiesto. 
Siamo ritornati carichi di tanto bene ricevuto dopo una 
gioiosa S. Messa conclusiva celebrata nel bel mezzo di 
un'area di servizio dell'autostrada croata. 
Affermo di aver vissuto una bellissima esperienza di 
CHIESA, quella fatta di pietre vive, quella pulita, silen-
ziosa, di cui nessuno parla, attraverso la quale l'Amore 
di Dio si manifesta e ci raggiunge.   
Voglio aggiungere inoltre che questi luoghi sono stati 
sferzati dalle dominazioni, dai nazionalismi, dalle ideo-
logie e dal martirio di tanti cristiani tra cui 30 frati fran-
cescani trucidati nel 1945 perchè non hanno rinnegato la 
loro fede in Dio senza piegarsi all'obbligo dell'ateismo. 
Sono convinta che quanto ho vissuto in questi giorni è 
anche grazie al frutto di questi martiri..              Manuela 
                                                                             

CAMPO ACR 2012 
 
Anche quest'anno il campo ACR è stato fatto: ed è stato 
STRAORDINARIO! Non c'ero (purtroppo), ma sono 
passati 3 giorni dal ritorno di Silvia ed Erica e il campo 
è ancora l'argomento principale ed il solo che ascolto 
dalla mattina alla sera: giochi, riflessioni, il cibo, le 
messe, i servizi svolti, il dialogo con Gesù, i falò e tanto 
altro. Per tuttto questo GRAZIE ed ancora GRAZIE alla 
nostra squadra di educatori, così capaci di trasmettere ai 
nostri ragazzi con passione, dolcezza, pazienza, ciò che 
noi genitori (io personalmente) non riusciamo a fare: 
principi di vita in cammino con Gesù, aiutandoli a cre-
scere. 
GRAZIE anche a tutta la squadra di cuochi e cuoche 
che anche loro hanno contribuito alla loro crescita: in 
Kg!!! Varietà di cibi succulenti da far invidia ad un al-
bergo a 5 stelle! 
I nostri ragazzi sono stati viziati , coccolati e saziati a 
360°: nutriti nel corpo e nell'anima. 
GRAZIE anche a Don Andrea punto fermo del 
CAMPO!!                                                           Cristina 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 10 -  16 SETTEMBRE 2012) 
 
Lunedì 10 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita  

(dispari)  
Ore 20,45:  Incontro con i genitori dei bambini di 2^ 

Elementare 
 
Mercoledì 12 Settembre: SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

MAMME AMICHE DELLA COMUNITA’ 
RIUSCITE A DARCI UNA MANO PER 
METTERE IN ORDINE IL CENTRO  

DEI PROSSIMI INCONTRI? 
GRAZIE. 

Nello scorso mese di marzo sono stata vittima di un 
incidente domestico che mi ha costretta ad un pe-
riodo di ricovero prima in ospedale e poi in una ca-
sa di riposo.  
Rientrata finalmente a casa e passato il periodo del-
le vacanze, desidero esprimere il mio grazie sincero 
e affettuoso a tutti coloro che in questo periodo, 
lungo e difficile, mi hanno concretamente aiutata 
nello svolgimento di semplici azioni quotidiane, 
hanno reso liete con la loro compagnia ore altri-
menti lunghe e pesanti,, hanno pregato per me.  
Mi piacerebbe nominarli uno ad uno, ma sono pro-
prio tanti coloro che con disponibilità, affetto e co-
stanza mi sono stati vicini dimostrando, ancora una 
volta, che la nostra comunità è veramente una gran-
de famiglia attenta e disponibile con chi si trova in 
difficoltà. A tutti assicuro la mia preghiera. Ancora 
grazie.                                                    Donata Nesi 


