DOMENICA 25^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Lunedì scorso, 16 settembre, il parroco ha convocato una assemblea parrocchiale per comunicare alcune novità e alcune indicazioni che dovranno essere tenute presenti in parrocchia nei prossimi anni.
La assemblea ha approvato.
Ecco i punti salienti della relazione del parroco:
Questo è certamente il passo più significativo:
E` a questo punto che voglio inserire una informazione
che forse è la più ipotante della serata.
Noi abbiamo la fortuna di avere una giovane donna
consacrata. La Katia Vanin. Tutti sanno che è intelligente, preparata e sinceramente innamorata della nostra comunità. Se don Andrea è stato nominato dal Patriarca “collaboratore pastorale” nel senso che tutto
ciò che può fare a Chirignago ha il dovere e la competenza di compierlo, io, con infinita minore autorità, e
per il tempo in cui io sarò parroco e lei sarà disponibile, la nomino ”Collaboratrice pastorale” (con mandato
triennale).
Con questo incarico Katia farà tutto quello che potrà e
in tutti i campi in cui fosse necessario, ciò che normalmente fa il cappellano, esclusi i compiti che richiedono
l”Ordine Sacro.
Per questo, abitando lei nel luogo più lontano dal centro della parrocchia, ed essendo che col crescere della
sua presenza sarà anche maggiormente cercata dai ragazzi che non possono andare fino in via delle Fontane,
desidero che appena si libererà uno dei mini alloggi che
normalmente destiniamo agli anziani, lo abbia in uso
ﬁno a quando svolgerà questo compito.
Katia non vorrebbe perché vorrebbe che il suo servizio
sia dato nel segno di una gratuità piena e totale. Ma io
credo che abitare a due passi dal centro della Parrocchia, vicino a sala S. Giorgio, casa Nazaret e scuola
materna le permetterebbe di essere maggiormente presente. Katia. nel mio progetto, potrebbe diventare la vice di don Andrea per la pastorale giovanile, potrebbe
diventare l`assistente di un gruppo scout o di ac. ecc.
Questo sempre e solo in collaborazione con don Andrea
e me, mai senza o in contrasto con noi. Sono sicuro che
Katia ha carisma, amore per Gesù, per la Chiesa e per
la nostra comunità più che sufficienti per il compito che
le affido.
Non meno importante è, però, quello che segue:
Per quanto riguarda la liturgia intendo continuare ciò
che abbiamo ﬁn qui portato avanti. Le Messe continueranno con gli stessi orari, martedì e mercoledì compresi. E cioè il martedì celebrerò nel primo pomeriggio in
cimitero. il mercoledì alla mattina.
Don Andrea farà il possibile per essere presente alla
Messa del mercoledì per le Confessioni. Qualche volta
dovrà assentarsi per motivi di lavoro in curia e tutti
porteranno pazienza. Per il commento ai salmi sia agli
esercizi spirituali come per le altre occasioni si sono già
offerte due persone che anticipatamente ringrazio: la
Nadia e La Graziella.
Voglio anche affrontare con voi l’annoso problema dei
funerali. Ribadisco che io, che al mattino rimango sempre solo, farò solo ed esclusivamente i funerali di chi ri-

ANNO 27 - N° 1280 – 22 SETTEMBRE 2013
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
siede in parrocchia. riservandomi di accogliere chi di
fatto e vissuto nella nostra comunità.
Invece non accompagnerò i defunti in altri cimiteri
che non sia il nostro ne', attenti bene, tornerò per benedire le ceneri nè qui né altrove. Alla porta della
chiesa reciterò una preghiera particolare per la sepoltura, ma in nessun caso ritornerò al cimitero. nostro o
di altri luoghi, per la sepoltura delle ceneri. E’ bene
che lo si sappia subito e tutti, per evitare articoli sui
quotidiani, cosa che purtroppo è avvenuta più volte nel
passato.
A proposito della catechesi
La partenza di Suor Ada e stata ed è una grossa perdita
per noi. Da quasi trent`anni era lei che faceva da perno
e da punto di riferimento delle catechiste e del catechismo. E anche se con gli anni molte cose erano passate
dalle sue alle nostre spalle, non sarà facile rimpiazzare
il suo buon senso e la sua serena autorevolezza. Vorrei
che tutto continuasse come prima, e mi impegno a seguire personalmente tutti i gruppi delle
catechiste
I giovani:
In questi 25 anni non ho mai voluto estraniarmi dalla
pastorale giovanile pur avendo sulle spalle anche altre
realtà della parrocchia. Mi sono mosso sempre tenendo
conto di quello che diceva una vecchia perpetua, da
tanti anni al servizio di un parroco non più giovane:
“ogni volta che cambia el capelan. l”è come na tempestada". Ho voluto evitare queste tempestate garantendo
quella continuità per la quale oggi facciamo con spirito
sempre nuovo le stesse cose che facevamo all’inizio.
Oggi le giovani mamme ed i giovani papà vedono con
gioia che i loro ﬁgli ripercorrono la loro stessa strada e
questo vuol dire creare tradizione. Per questo a qualsiasi prezzo continueremo con le TRE SERE, LA MESSA
DEI GIOVANI, IL FIORETTO DI MAGGIO, LE PROFESSIONI DI FEDE, LE VEGLIE, IL CORO DEI GIOVANI ed in generale tutto ciò che costituisce la Comunità Giovanile.
Le associazioni:
mi permetto non solo di rivolgermi ai responsabili
dell`AC e dell`AGESCl, ma anche a don Andrea: se a
loro chiedo di farsi carico di tutto quello che è giusto
facciano loro, a lui proibisco di continuare a far lui
quello che debbono far loro La casa per il campo.
l`itinerario delle uscite o dei campi mobili, le prenotazioni di pulman, le fotocopie ecc. ecc. ecc. non le farà
più don Andrea….
I Gruppi Famigliari (di ascolto):
Una delle cose più belle della nostra comunità sono
certamente i gruppi famigliari. Come nel passato mi occuperò personalmente di aiutare gli animatori per guidare il loro gruppo con il consueto incontro mensile e
mi adopererò perché ogni due o tre anni ne nasca uno
nuovo per i giovani che non riescono più a tenere il
passo della CO/GI
Il campeggio:
Mi preoccupa il Campeggio. Che è sempre stato figlio
di tutti e di nessuno. Che ogni anno deve trovare un capo campo e degli animatori, che ha perso Danilo come
addetto al materiale. Ringrazio da subito Valter Casarin

che si è offerto di continuare l’opera di Danilo. E spero
che trovi tanta collaborazione.
La benedizione delle case:
E’ faticoso essere in strada già alle l4,30 per ritornare
alle 18.00 o anche dopo. Ho sempre pensato che questo
sia il dovere del parroco e che il bussare a tutte le porte
sia riprodurre l`immagine del buon pastore. Anche dal
punto di vista economico la visita alle famiglie costituiva un`entrata non piccola per la Comunità. Ma quando
ho cominciato avevo 36 anni, ora ne ho quasi 64. Mi
devo perciò, almeno parzialmente, arrendere. Destinerò
alla visita delle famiglie un solo pomeriggio alla settimana. Ma prima di arrendermi del tutto voglio provare
a far così: destinerò alla visita alle famiglie il lunedì
pomeriggi. Ho chiesto ai padri del Don Orione se possono venire a celebrare la Messa del lunedì sera. Così
potrò tornare attorno alle sette, sette e mezza, visitando
in un pomeriggio pieno quasi quante famiglie ne visitavo in due.
Conclusione:
Quello che mi sento di chiedere con tutto il cuore è che
tutti si sentano chiamati, in prima persona e non da me,
ma dal Signore, a fare di tutto perché la nostra comunità, che molti invidiano, rimanga e cresca.
IL N. DEL CELL. DEL PARROCO E’

3453403498
ED ECCO LE PRIME REAZIONI
Caro don Roberto,
le scrivo queste poche parole per dirle che l'illustrazione che ha fatto questa sera non fa una piega. Oltre ad
illustrare eventuali problematiche che forse ci saranno,
lei ha trovato anche la soluzione. La nomina di katia
Vanin come collaboratrice pastorale è stata una scelta
saggia. Anche se mi é sembrato di capire che a qualcuno la sua scelta non è stata gradita, ribadisco che non
poteva scegliere persona migliore. Sono sicuro che il Signore non lascerà che questa comunità così bella e calorosa perda alcune delle sue iniziative e, piano piano
indicherà Lui la strada da seguire per andare avanti e
magari chi lo sa anche per continuare a crescere con
nuove attività. Le strade del Signore sono infinite, dobbiamo solo saperle cercare. Buona notte. Giovanni
Ho partecipato ieri sera all'Assemblea Parrocchiale.
La ringrazio intanto per l'invito e i contenuti della Sua
relazione. Sentendo le diverse opinioni succedute alla
Sua presentazione, ho pensato di di non intervenire per
non essere una voce fuori dal coro.
Mi è parso infatti che molti abbiano ragionato sul bicchiere mezzo pieno (il che non è comunque sbagliato).
Tutti erano inizialmente preoccupati ma alla fine quasi
sollevati, perché in fondo (ad eccezione dell'incarico
dato a Katia Vanin), non ci sono stati grossi stravolgimenti.
Ma non è così. Lei lo aveva previsto. Per piccole approsimazioni sarà importante vedere come giovani e
meno giovani cercheranno di supplire alle assenze e al
poco tempo dei sacerdoti con maggiore responsabilità,
in una Parrocchia che ha sempre pensato a tutto e ha
fatto trovare tutto pronto e ben preparato.
Non sarà facile soprattutto all'inizio, perchè molti si
troveranno spaesati. Ma bisognerà mettersi in gioco
(penso lo richieda la Chiesa del futuro) senza aver paura di sbagliare e ciò mi fa piacere perché è giusto che
ognuno nel proprio, contribuisca per il bene e la crescita della Comunità, senza nascondersi e accampare
scuse o pretese.
Confido anche vivamente che una migliore gestione del

tempo, possa pian piano dare a Lei e a Don Andrea,
una maggiore tranquillità, meno frenesia, e il giusto
tempo per organizzare le cose, magari con la serenità
di ascoltare i Vostri collaboratori più stretti e le tante
persone che hanno bisogno di voi e che a volte, per la
troppa fretta o per il poco tempo, si
sentono trascurati.
Lei sa bene che una delle cose più difficili è la gestione
e i rapporti con le persone. Non sarà facile ma credo
che con i giusti stimoli e le gratificazioni quanto mai
necessarie, si possa creare un maggior interscambio
tra i vari gruppi presenti, tra il "vertice" e la "base".
Non so come la pensa Lei, ma secondo la mia modesta
opinione ciò è indispensabile per fare squadra e coinvolgere nella vita parrocchiale sempre più persone al
fine di ottenere il giusto affiatamento e il ricambio
generazionale.
Le rinnovo i miei ringraziamenti e La saluto con affetto.
Mario Scantamnburlo
Caro Don Roberto,
volevo esprimere qualche veloce pensiero sulla riunione
di lunedì scorso, dopo averci pensato un po’ su ed aver
riletto la tua relazione.
1) Mi pare molto bello e giusto che tu, innanzitutto, voglia preservare intatte la liturgia e la catechesi. Penso
sia lì il centro vitale della comunità cristiana e, dunque,
anche in tempi di “spending review” quanto a risorse
(le perdite contemporanee del 50% e forse più di Don
Andrea, di Suor Ada, di Danilo e di qualche catechista
di peso oggettivamente non sono poca cosa), è assolutamente condivisibile non andare a toccare, almeno nelle
intenzioni, questi aspetti che costituiscono il fondamento e la ragione di tutte le altre attività parrocchiali.
2) La scelta di dare un ruolo ufficiale a Katia mi pare
una “genialata” che ha spiazzato molti, me compreso.
E’ sicuramente una decisione coraggiosa (che lo Spirito
ci abbia messo lo zampino?) che ha in sé qualcosa di
profetico. Si tratterà solo di mettere a fuoco un po’ per
volta il suo specifico carisma per dare dei contorni nitidi al suo campo d’azione
3) Le altre considerazioni contenute nella tua relazione
sono ragionevoli e di grande buon senso sul piano operativo; mi permetto solo di suggerirti di avere comprensione per i nostri eventuali errori che sono spesso il
frutto della nostra fragilità e della complessità della
quotidianità in cui siamo immersi o, meglio, sommersi.
4) Mi pare inevitabile che debbano aumentare le responsabilità ed il peso dei laici nella vita della comunità. Ma non ho dubbi che tu, che ormai conosci molto
bene ogni singola pecorella del gregge che ti è stato affidato, saprai individuare per ognuno di noi il ruolo da
svolgere all’interno della comunità.
5) Se mai ci fossero stati dei dubbi, sappi che noi ti vogliamo bene e che sappiamo che tu ce ne vuoi altrettanto. E questo vale più di ogni altro discorso.
Con affetto.
Marco
IL CORETTO
Da venerdì 27 settembre ricominciano le prove del
coretto. Ci troviamo come sempre tutti i venerdì in
sala Bottacin dalle 16.30 alle 17.30
E' una bella esperienza di amicizia, condivisione,
servizio. Per questo aspettiamo oltre ai ragazzi che
ne fanno già parte, anche quanti desiderano conoscere il nostro bellissimo gruppo.
I Responsabili
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(23 - 29 SETTEMBRE 2013)
Lunedì 23 Settembre:
Ore 16,30—19:
RITIRO SPIRTUALE DELLE CATECHISTE
Martedì 24 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich (1 - 39)
Mercoledì 25 Settembre:
Ore 17.00: INCONTRO DELLE CATECHISTE IN SALA
BOTTACIN
Giovedì 26 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich (1 – 64)
Venerdì 27 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Borgo S. Giacomo
Sabato 28 Settembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

CORALE LORENZO PEROSI
Martedì sera riprendono le prove
della Cappella Musicale "Lorenzo Perosi"
dalle ore 20.45 alle ore 22.15
nella Sala "mons. Albino Tenderini",
già Sala Monumentale "Ai nostri Caduti",
in Via del Parroco 7 a Chirignago,
a pochi metri da Piazza San Giorgio.
La partecipazione è libera e totalmente gratuita.
Se senti nel cuore di essere chiamato/a
a svolgere il ministero liturgico
della musica e del canto
non perdere questa occasione.
Non aspettare, approfittane,
anche se sei solamente curioso/a
e hai voglia di passare una serata
con un'allegra compagnia di cantori di tutte le età.
Possono partecipare tutti,
senza paura di sentirsi troppo giovani
o troppo vecchi .
Ti aspettiamo martedì alle 20.45
Non mancare
USCITA ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Anche quest’anno il gruppo di Azione Cattolica Adulti ha
iniziato le attività del nuovo anno associativo con la classica uscita giornaliera, che si è svolta domenica scorsa,
15 settembre 2013.
Don Roberto, come di consueto, ci ha proposto un nuovo
itinerario. La meta di quest’anno è stata Spilimbergo, in
provincia di Pordenone.
Dopo aver partecipato insieme alla S.Messa delle 9.30,
siamo partiti e abbiamo raggiunto il centro di Spilimbergo. Abbiamo trovato un giardino pubblico, dotato di tavoli e panchine, dove ci siamo appostati per consumare il
pranzo al sacco. Poco dopo una pioggia leggera ha cominciato a farsi sentire, così abbiamo chiesto e gentilmente avuto ospitalità dalle Suore della Divina Volontà. E
di Divina Volontà si può proprio parlare, visto che questo

istituto era proprio adiacente al parco. Così abbiamo potuto finire il nostro pranzo “all’asciutto”, usufruendo di un
ampio portico, anche questo arredato con tavoli e panche.
Dopo pranzo abbiamo affrontato alcune tematiche relative all’organizzazione del nuovo anno di attività, e poi abbiamo raggiunto a piedi la Scuola dei Mosaicisti del Friuli,
che al suo interno ospita una galleria di opere unica al
mondo. Credo di poter affermare che, probabilmente,
nessuno di noi si sarebbe aspettato di ammirare tante e
tali bellezze. A farci apprezzare le opere, le tecniche di
lavorazione e ad illustrarci l’organizzazione della scuola è
stata una signora che svolge il servizio di guida presso la
scuola da molti anni, e la sua abilità e scioltezza nel fornirci queste informazioni lo hanno pienamente dimostrato.
Tra tutte le meraviglie di cui i nostri occhi si sono inebriati, sicuramente il mosaico della Pietà del Michelangelo è
quello che ha lasciato tutti senza fiato. La foto che vedete
qui riportata non rende neanche minimamente l’intensità
di emozioni che la visione dell’opera ha scatenato in noi.
La visita alla scuola è durata circa un’ora e mezza, ma vi
garantisco che se avessimo potuto trattenerci più a lungo, ne saremmo stati felici.
Non meno interessante e curata è stata la visita che abbiamo fatto subito dopo al Duomo di Spilimbergo, che
abbiamo raggiunto passeggiando per le belle viuzze del
centro, contornate da palazzi ed edifici storici, mantenuti
e curati molto bene. Anche per la visita del Duomo siamo
stati assistiti da una guida che ci ha fatto apprezzare tutte le bellezze artistiche presenti. La “ciliegina sulla torta”
è stata la visita della cripta, con le sue arcate bianche
contornate di rosa, i piccoli altari e le opere d’arte presenti.
Abbiamo quindi concluso la nostra permanenza
all’interno del Duomo con la recita dei vespri, e siamo poi
rientrati a casa.
Ringraziamo di cuore don Roberto, che ogni anno ci offre
la possibilità di visitare luoghi bellissimi e molto interessanti. Ringraziamo nostro Signore che, anche attraverso
queste esperienze, rafforza la nostra appartenenza
all’Azione Cattolica e alla Chiesa.
Roberta e Alessandro Molaro

PER MADRE TERESA
DI CALCUTA.
" TU, PICCOLA DONNA "

LA FIERA DI SETTEMBRE
Non ho avuto modo, finora, di ringraziare e di fare i
complimenti a chi ha organizzato la bellissima mostra
di sala San Giorgio sulla storia della nostra scuola.
Complimenti.
Ho sentito e visto persone commuoversi di fronte a ricordi così belli presentati così bene.
Grazie per il libro che raccoglie tanto materiale prezioso. Grazie anche per la mostra alla PICCOLA, e grazie
anche a coloro che hanno organizzato tante attività nel
sito del CAMPETTO.
Alcuni aspetti dell’organizzazione andranno meglio calibrati, ma ci possono essere le premesse per un ulteriore sviluppo.
Quello che non ho capito è stato perché a qualcuno è
stato consentito di prendersi quasi tutto lo spazio pubblico disponibile e a chi faceva parte del Forum delle
associazioni per la Fiera Franca, organo presieduto e
coordinato dalla municipalità, siano riservate le briciole
o neppure quelle.
Conta così poco la Municipalità?
Sarebbe opportuno saperlo.
E pure inevasa è stata la mia seconda domanda: c’è ancora un presidente della Fiera Franca? C’è ancora una
sola associazione “fiera franca” oppure ce ne solo due?
E chi ha il diritto alla primogenitura?
Infine ribadisco quello che da anni vado dicendo ma che
sembra essere non ascoltato quasi da nessuno: la Parrocchia di Chirignago per la Fiera offre spazzi, tutti i suoi
spazi, ma non ne ricava benefici intermini economici, se
non un’offerta da parte della San Giorgio a favore delle
bollette e delle spese di casa Nazaret. Nessuno ci crede
ma è la verità
drt

Tu,piccola donna,
grande angelo
dall'immenso cuore,
aperto a tutti e per tutti
pieno di carità e amore.
Tu, piccola suora,
grande madre del figlio
solo e infelice,
madre tenera del misero
dell'emarginato,
ogni tua profonda ruga
è una preghiera a DIO
per chi da nessuno
è stato amato....
Per tutti hai avuto
un gesto buono una carezza
per il povero per l'affamato,
il tuo abbraccio stringeva
tenero di compassione
ogni corpo martoriato.
Qualcuno ha detto...
"DIO ha mandato
sulla terra
il figlio GESU'
per la salvezza
del mondo intero"...
Ma poi, GESU', ha mandato te
con la tua benevolenza e bontà,
per insegnare al mondo
altruismo,tenerezza e pietà....
Perchè tu, piccola donna,
grande,come madre hai vissuto
dai figli amata
e venerata come regina,
regina,senza gioielli
vestita solo di serena umiltà
con in mano per scèttro
il tuo immenso cuore,
che con tutti hai diviso
con lo stesso grande amore....


" ELECTRA "

CHIERICHETTI CHIRIGNAGO
Invitiamo i bambini che hanno già fatto la comunione
ad entrare nel gruppo dei chierichetti: è una grande occasione per poter vivere meglio la S. Messa e specialmente per fare un prezioso servizio ai sacerdoti e alla
comunità.
Se ti piace l’idea parlane con don Roberto o don Andrea e partecipa al primo incontro chierichetti Sabato
28 settembre dalle ore 14,30 alle ore 15.
Ti aspettiamo
Elena Elia e Riccardo
responsabili del gruppo

