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Carissimi Don Roberto, Don Andrea
e comunità tutta
credevo aver superato questo momento ma con questa
tua devo ricredermi ed è con vera commozione che scri-
vo queste righe.
Siamo noi che dobbiamo ringraziare voi e tutta la co-
munità perchè l’inserimento nelle varie attività svolte ci
hanno fatto maturare nella fede e nello spirito e perso-
nalmente ha fatto maturare in me anche questa decisio-
ne, stare vicino a persone anziane, aiutarle a fare certi
lavori che non sono più in grado di fare e mi hanno fat-
to accumulare esperienza e pensare a quando sarò co-
me loro perché il passaggio voglia o non voglia è obbli-
gatorio e i segnali ci sono fin d’ora.
Però molti non vogliono ammetterlo finchè non hanno
una gamba nella fossa e forge neanche allora e quando
il Signore ci chiamerà per l’ultima volta non potremo
dire: “aspetta devo andare a prendere l’olio per la lu-
cerna”.
Lui vuole sentire il nostro eccomi subito e dovremmo la-
sciare tutto in un solo colpo.
Si sono presentati dei fatti e delle occasioni che ci han-
no indotto a seguire questa strada e se “non c“è foglia
che si muova che Dio voglia “.
L’abbiamo interpretato così.
Comunque non andiamo ad abitare alla fine del mondo 
come ha detto il Papa, siamo a venti Km e ci sarà più di
una occasione per rivederci, qui di sera guardando il
cielo è lo stesso di Chirignago.
Qualcosa in comune c’e speriamo lo sia anche la comu-
nità. Grazie di tutto.

Danilo e Daniela Meggiato

E PRENDEVA SU LE CARTE PER TERRA…

Domenica mattina presto ho dovuto andare dal giorna-
laio di V. Trieste. Strada facendo ho visto uno degli o-
spiti del Don Orione, quello sciancato che domanda
l’elemosina a tutti, che camminando verso la mia stesa
direzione, ma sul marciapiede, raccoglieva una ad una
tutte le carte che trovava per terra.
Io, che andavo in bicicletta, ho fatto in tempo di ritorna-
re verso case e di vederlo ancora intento alla sua opera
di pulizia. Sono rimasto inebetito. Ho detto: ma guarda
un po’ da chi dobbiamo imparare la buona educazione!
Non dovrebbe essere una novità, ma in queste cose si ri-
mane sempre sorpresi da questi “ultimi” che sono “i pri-
mi”… drt

Scusandomi tanto con Elena per non aver pubblicato su
PROPOSTA della scorsa settimana, arrivo questa volta…
ma che caratterino…! drt

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE,
UNA NUOVA AVVENTURA INSIEME

Grazie alla determinazione di un semplice prete quale
don Roberto che nel lontano 1987 ha fondato il nostro
gruppo scout Chirignago 1 abbiamo potuto festeggiare
quest'anno il venticinquennale!! E che venticinquenna-
le!!
Domenica 26 tutto il gruppo scout si è recato in località
Caotes per festeggiare i suoi mitici venticinque anni di
cammino insieme.
Siamo partiti la mattina presto con uno zaino pieno di
entusiasmo, sorrisi, voglia di divertirsi e mettersi in gio-
co per trascorrere una domenica diversa dalle altre e nel
migliore dei modi.
Lì abbiamo ripercorso il primo campo di reparto avve-
nuto in quella località, abbiamo giocato insieme dai più
grandi ai più piccoli, siamo stati con il Signore e abbia-
mo trascorso dei momenti magici quali l'innalzamento
della croce, la recita della promessa scout e la Messa.
Una processione con canti tipicamente scout ha prece-
duto il momento magico della croce. Dopo aver innalza-
to la croce c'è stata la recita della promessa scout che ci
ha fatti sentire parte del gruppo scout di Chirignago e
del Mondo. Dopo il canto della promessa c'è stata la
Messa vissuta pienamente con il Signore che si poteva
vedere nel paesaggio circostante e nei volti sorridenti di
tanti bambini e genitori. Insomma è stata una giornata
speciale, diversa da tutte le altre ma a dir poco fantatica!
Grazie a chi ha organizzato quest'uscita, grazie ai capi
dei lupetti, del reparto, del noviziato e del clan; grazie a
don Roberto che senza il quale tutto ciò non ci sarebbe
stato e grazie delle bellissime formelle dateci in ricordo
di questa meravigliosa uscita.
Semel scout, semper scout.
Buona Caccia!
Buona Strada!

Elena F, Altair 25.

ERRORE DI SCRITTURA!
LA PROPOSTA SCORSA PORTAVA IL NUMERO DI
12614. C’ERA UNA CIFRA IN PIU’ . IL NUMERO E-
SATTO E’ QUELLO DI QUESTA VOLTA

SUCCEDE…
C’è qualcuno che chiede cosa possa fare per ricordare un caro defunto. In questi giorni stiamo confezionando due nuove
“casule” (paramenti sacri) una verde ed una rossa. Di pregio. Se qualcuno lo desiderasse, potremmo far ricamare il nome del
defunto su una. Una casula costa 300 Euro. Noi lo diciamo e poi … e poi niente



5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

PICCOLO

Ringrazio tutti gli auguri, i complimenti e le preghiere
arrivati per la nomina ad Economo diocesano ma co-
me sempre voglio essere sincero: vi assicuro che è una
grandissima rottura di scatole che per obbedienza
(voluta e promessa al patriarca il 19 giugno 2004 co-
me stile di vita) e per amore della nostra chiesa ho ac-
cettato, pur ritenendomi assolutamente inadatto. Se
volevo “far carriera” avrei usato strade estranee
all’ambito ecclesiastico. Io volevo e voglio solo essere
un semplice prete e basta, un fratello consacrato che
prende le persone per mano e che con queste cammi-
na verso Gesù. E tale voglio restare anche se in una
forma che devo scoprire. “Chi vuol essere grande tra
voi sia il più piccolo di tutti e il servo di tutti”: questa è
la carriera che, grazie a voi e con voi, spero di fare.

Don andrea

LA COMBRICOLA “CUSI E CIACOLA”

Nel laboratorio costruito qualche anno fa tra la scuola
materna e Casa Nazaret lavorano, due volte la settima-
na alcune signore, più di una decina, non più giova-
nissime, per la scuola, per la parrocchia, per il merca-
tino… un po’ per tutti.
Sono delle persone meravigliose che lavorando si di-
vertono, e si divertono a lavorare.
Dalle loro abili mani e dalla mente fantasiosa della Na-
dia escono dei piccoli capolavori, che hanno un unico
difetto: sono sempre “sottovalutati” nel senso che se
venduti in un negozio competente costerebbero una
barca di soldi.
Lunedì 10 Giugno, in mattinata, il parroco andrà nel
laboratorio a celebrare la S. Messa come segno di gra-
titudine e di approvazione non solo per quanto è stato
fatto ma anche per il “come” è stato fatto.
Nella fraternità, nell’allegria, nella gioia.
Grazie, belle signore, e continuate così

DA WAMBA

Ricordate la proposta natalizia di accordarsi tra amici
per rinunciare al reciproco regalo in favore dei bambi-
ni di Wamba? Lucia è andata in Africa e ha portato a
compimento quanto promesso.. Eccovi la lettera del
parroco di Wamba:
“Carissimo don Andrea, Mi ha commosso l’idea che
hai avuto id offrire il dono natalizio di alcuni parroc-
chiano per questa missione di Wamba (euro 210). Gra-
zie di cuore! Abbiamo offerto loro materiale didattico e
piccoli palloni che hanno gustato tantissimo insieme a
tante caramelle e piccoli giochi. Non ti dico la conten-
tezza e allegria di questi piccoli che non hanno niente
e che si vedono ricordati da amici sconosciuti!!!
Ringrazia tutte quelle persone. Lucia mammaafrica ti
porterà il loro ricordo di canti e di colori. Grazie, un
caro augurio
Padre Franco Cellana 20/5/2013”

Purtroppo non più di 20 tra bambini, coppie di giovani
e adulti avevano aderito… spero che il prossimo anno
altri sappiano accogliere Gesù che nasce facendo feli-
ce chi non lo è.

Don andrea

FIORETTO DEI BAMBINI

Mi ha riempito il cuore vedere il portico riempirsi delle
corse dei bambini e delle chiacchere delle mamme nei
pomeriggi della settimana scorsa e vederli alle 17,30
riempire la Chiesa per il fioretto dei piccoli: una pre-
ghiera semplice, allegra ma che ha altresì aiutato a
conoscere alcuni aspetti della vita del beato Giovanni

XXIII, nostro patriarca Roncalli tra il 1953 e il 1958.
Bello vedere i bambini in ginocchio davanti all’icona di
Maria a recitare il mistero dl rosario; divertente vederli
assalire le catechiste con le caramelle nell’uscire di
chiesa, sentiti e simpatici i fioretti e le preghiere che
scrivevano con attenzione e con simpatia.
Ringrazio le catechiste e le mamme che son ostate fe-
deli a questo momento: cari adulti, i bambini non ri-
corderanno nulla delle parole che gli abbiamo detto a
casa o al catechismo, proprio nulla. a Terranno però
sempre in sé questi bei momenti che abbiamo fatto
loro vivere e gustare , grazie alla nostra presenza co-
stante e la nostra fede. E allora si che ci diranno
“grazie!”. Don Andrea

Caro don
volevo raccontarti un viaggio che ho fatto insieme al coro
“LE ALTRE NOTE” Siamo partiti dalla fermata dell'autobus
davanti alla chiesa ma prima di partire siamo andati a sa-
lutare Gesù.
La nostra tappa era di andare fino a Caracol.
Durante il viaggio non mi sono sentito molto bene perchè
soffro di mal di macchina. Dopo poco mi sono reso conto
che siamo passati dalla città, alla montagna, con tutti i
suoi prati verdi. Siamo saliti con la macchina, per una stra-
da molto tortuosa e ripida, ma alla fine di questa strada
sterrata c'erano due madonnine con ognuna 2 candele ac-
canto.
Appena scesi dalla macchina siamo stati accolti da un bel
vento freddo ed un raggio di sole. Una volta entrato nella
casa mi sono sorpreso molto, perchè da fuori sembrava
piccola, invece da dentro era enorme infatti aveva persino
quattro piani compresa la soffitta.
Una volta finito di preparare la mia camera mi sono preci-
pitato ad osservare gli immensi campi fioriti. Quei campi
mi hanno dato una sensazione di libertà dove i miei pen-
sieri erano liberi, dove la mia mente poteva pensare libera-
mente. Verso il pomeriggio siamo andati al santuario dove
la messa è stata celebrata da un frate molto anziano e ac-
compagnata dagli splendidi canti del nostro coro. Ho man-
giato come un maialino perchè le mamme avevano portato
tutto e di più e verso la sera mi sembrava di essere su una
barca di pirati dove si scherza su tutto e si ride molto. In
quei due giorni mi sono divertito un sacco e vorrei tornarci
l'anno prossimo. Ciao ciao da

MASSIMO
P.S.
Durante la sera si sono addirittura visti i cerbiatti.

PER LA STORIA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI CHIRIGNAGO

Continua e si sta avviando a conclusione la raccolta
di foto, documenti, oggetti e memorie sulla Storia
della Scuola Elementare di Chirignago dal 1900 al
1977.
Chi pensa di poter mettere a disposizione qualche
materiale fra quelli richiesti o di aver qualche epi-
sodio da raccontare, può mettersi in contatto con
Ornella Milanesi ( tel. 041 913623 cell. 338 588 08
66) o con Ivone Bortolato (tel. 041 910398 cell. 34-
7 979 30 36).
Il materiale raccolto sarà utilizzato per la Mostra,
che verrà allestita nei giorni della Fiera di settembre
prossimo, e per il catalogo, che raccoglierà buona
parte degli scritti e delle foto esposti nella Mostra.

Gruppo culturale "A. Luciani"


