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Cara Nevia, te ne sei andata anche tu.
Una tua amica e collega catechista la sera della tua morte mi
ha scritto: “il nostro Dio si prende troppo” . Gli ho risposto :
“non so più se credere o no”.
Tante speranze, tante preghiere, i pellegrinaggi a Padova …
tutto è stato inutile o almeno lo è sembrato …
Parto da qui per scriverti questa lettera dandoti per la prima
volta del “tu” quando ci siamo sempre dati del “lei”.
Sì, sono imbarazzato e confuso.
Con la testa capisco che questa è la nostra condizione umana
e che nessuno ci aveva né promesso né garantito che essere
persone per bene, credenti, praticanti, impegnati nella vita
della comunità ci avrebbe risparmiato la fatica, il dolore ed il
buio della morte. Non ne è stato esentato Gesù, figuriamoci
se lo potevamo pretendere noi.
Ma col cuore sento un rifiuto di questa condanna a morte,
che ci riguarda tutti, la cui esecuzione è solo sospesa, e può
essere applicata all’improvviso senza che nessuno ce ne chie-
da il permesso. Abituato da questa pseudo cultura a program-
mare e controllare tutto, la sorpresa della morte mi toglie la
pace.
E così, come Pietro allora, mi tocca dire oggi: “se me ne vado
via da te, dove vado? Tu solo hai parole di vita eterna” e cioè
“tu solo mi indichi l’infinito non come un’illusione, ma come
una prospettiva certa”.
Ancora con Pietro dico: “sulla tua parola, Gesù, calerò le re-
ti”.
Ti saluteremo insieme, Nevia, sabato mattina.
Non dubito che la nostra chiesa si riempirà di tutti quelli che
hanno voluto bene a te, a Piero, ai tuoi cari.
Ci saranno tutti i ragazzi che hai portato alla cresima, lo
scorso anno: nessuno di loro ha lasciato la Comunità, il cate-
chismo, la Messa, il Signore. Li hai segnati con il sacro Cri-
sma, e quell’unzione è penetrata in profondità.
Ci saranno gli amici di via Ghetto, e quelli del tuo gruppo
famigliare, e gli animatori dei gruppi famigliari, e i cappella-
ni che hai incontrato e ai quali hai voluto bene in questi an-
ni; ci saranno gli amici di Piero, e dei tuoi figli.
Ci sarà quella che tu consideravi la tua seconda famiglia: la
nostra parrocchia, per dirti grazie.
Grazie di tutto quello che hai fatto per tanti di noi.
Grazie per il bene che ci hai voluto.
Grazie per l’esempio di fede e di fedeltà che ci hai dato.
Quest’anno ci sono stati tolti tre amici carissimi: Richetto,
la Luigina e te. Cosa vuoi che facciamo: ci tocca allargar le
braccia e chinare la testa.
Lo ha fatto nostro Signore, lo ha fatto Maria, dobbiamo im-
parare a farlo anche noi.
Nella speranza di rivederci in cielo …
Intanto, prega per noi
Tuo don Roberto

PRIME COMUNIONI 2014

Ancora nella grande gioia della S. Pasqua, venerdì 25
Aprile, festa di S. Marco, abbiamo accompagnato 52
bambini, insieme a Nicol, la giovane mamma di Eros,
alla loro Prima Comunione.
La bella e intensa celebrazione è stata ben partecipata
dai bambini disposti intorno all'altare, nonostante fosse-
ro presi, come tutte noi, da un'emozione contagiosa e in
alcuni casi difficile da contenere, che non ci ha lasciati
neppure oggi, alla S. Messa delle 9.30, dove sono stati
presentati alla Comunità per la loro seconda Comunio-
ne.
Ringraziamo il Signore per questi bambini, per i loro
genitori che ce li hanno affidati e per Nicol che con
gioia, semplicità di cuore e coraggio ci ha testimoniato
che Lui ci è sempre accanto, che non si stanca mai di
chiamarci, aspettando con infinita pazienza la nostra ri-
sposta.
Per Don Roberto che ha celebrato e preparato i bambini
sempre con grande passione.
Per la presenza discreta e rassicurante di Don Andrea e
di Katia.
Per il Coro dei Giovani, il Coretto dei Bambini, per la
partecipazione affettuosa delle Associazioni ACR e
Scout.
Per le nostre Suore, per Nadia e le Signore del Labora-
torio "cusi e ciacola" che tanto ci hanno aiutato nelle
"cose pratiche" e con grande disponibilità.
Per le catechiste che ci hanno sostenute e con noi hanno
collaborato.
Insomma, lo ringraziamo per tutta questa nostra bella
Comunità unita e partecipe intorno a questi bambini.
Per loro e per tutti noi, preghiamo Gesù di aiutarci a ri-
ceverlo sempre nei nostri cuori con la stessa intensità ed
emozione della prima volta e di vivere con Lui la più
bella e la più grande amicizia.

Le catechiste
Marta-Marina P.-Gabriella-Cinzia

Manuela-Marina L.

CHIRINAGO, CHE MISTERO

Noi di Chirignago siamo una realtà strana, che da di sé
immagini contrastanti, quasi contrapposte.
Da una parte siamo bella gente, affabile, generosa,
chiacchierona ma meno che altrove.
Ci riconosciamo ancora come paese, e perciò la solida-
rietà non è una parola vuota.
I furti colpiscono le nostre case come da per tutto, ma
non possiamo parlare di delinquenza o di criminalità.
Dal punto di vista religioso siamo un po’ sopra la media
sia come partecipazione alle celebrazioni che come effi-
cienza delle nostre strutture (catechismo, associazioni



che è stata d’esempio e di incoraggiamento per la comu-
nità parrocchiale tutta. Nicola

Sr. Ada ringrazia tutta la comunità di Chirignago per l'
accoglienza calorosa e le numerose testimonianze di
stima ed affetto ricevute, non dimentica il bene ricevuto
e porta tutti nel suo cuore e nelle sue preghiere.
Grazie a tutti di vero cuore! Suor Ada

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(5 –11 MAGGIO 2014)

Lunedì 5 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 239—

333 dispari
Ore 20,45: INCONTRO CON GLI ANIMATORI DEI

GRUPPI FAMIGLIARI
in chiesa: santa Messa per la NEVIA, da
sempre animatrice del gruppo di V. Ghet-
to. segue distribuzione dei “consigli del
parroco” e degli orari dei vari gruppi

Martedì 6 Maggio:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e S. Messa
Ore 19,30: I ragazzi di 3^ Media mangiano insieme la

pizza e poi partecipano al primo...
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

Mercoledì 7 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro di TUTTE le catechiste in Sala

Bottacin
Ore 20.00: S. Messa presso il capitello di V.

dell’EDERA

Giovedì 8 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (dispari)

tutta
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI

Venerdì 9 Maggio:
Ore 15.00: incontro del Gruppo anziani
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dell’edera, degli

ippocastani, dell’agrifoglio

Sabato 10 Maggio:
Pomeriggio: CONFESSIONI

Domenica 11 Maggio:
Ore 11.00: FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO

IN 220 ALLA USCITA
DELL’AZIONE CATTOLICA

Come ogni anno anche in questo 1 Maggio l’Azione
Cattolica di Chirignago, approfittando di una splendida
giornata di primavera, ha vissuto la sua uscita annuale
raggiungendo in pulman ed in macchina la località di
Bobione. Facce sorridenti, grandi giochi e momenti di
intensa spiritualità hanno riempito una giornata già di
suo piena di sole.
La speranza è che in questa domenica dedicata alla i-
scrizione dei “nuovi” nella grande famiglia dell’AC ci
siano tante facce nuove di bambini e di genitori disposti
a mettersi in gioco

ecc.).
Ma per altri versi siamo un disastro.
Il mercato … da per tutto i mercati sono pieni di gente
che va e che viene, e naturalmente il consumo fa il gua-
dagno e più banchetti ci sono più banchetti ci saranno
… da noi è la morte civile. Questo vale anche per il
mercato della frutta del mercoledì.
Non parliamo poi di negozi … o di luoghi dove si possa
stare insieme per un brindisi, si possano acquistare dei
dolci … il giorno di pasquetta era un mortuorio: credo
che nel più piccolo paese di campagna c’era almeno
un’osteria aperta. Da noi niente.
La colpa … ahimè, la colpa non si può scaricare sui so-
liti politici, e neanche sui commercianti che non si pos-
sono inventare acquirenti che non ci sono.
Una volta una persona ha detto: se a Chirignago non ci
fosse la parrocchia, non ci sarebbe niente.
Vero, purtroppo vero.

drt

Ed infatti…

Carissimi Don Roberto e Don Andrea,volevo scrivervi
queste poche parole per testimoniarvi la nostra gioia
nel far parte di questa comunità parrocchiale. LA gran-
de festa che c’è stata sabato 26 Aprile, per il concerto
di San Giorgio ne è la prova. Vedere una chiesa così
gremita anche di persone che non erano della nostra
parrocchia, fa capire quando grande è il dono che Dio
ci ha fatto attraverso voi e, tutti quelli che in prima per-
sona si prodigano per questo evento. Far parte di una
comunità che dedica tutto il suo tempo e le proprie e-
nergie ai suoi parrocchiani, a cominciare dai bambini
con tutte le attività, fino ad arrivare ai più anziani con il
“Centro Anziani”, è una ricchezza straordinaria di va-
lore inestimabile, che noi esseri umani non saremmo in
grado di creare se non vi fosse la presenza costante di
Dio. Fra pochi giorni è maggio, il mese dedicato alla
“Madonna” e al rosario recitato presso i capitelli. Nel-
le nostre preghiere, oltre a ricordarci dei nostri cari,
pregheremo per Voi sacerdoti, perché Gesù e Maria vi
donino sempre tanta salute, tanta forza e tanta sapienza
per continuare a guidare sempre questa parrocchia in
modo esemplare e secondo la Loro volontà, Vi aiutino a
sopportare e vincere tanti problemi e tante difficoltà.
Grazie di cuore. Giovanni

MEMORIA DI SUOR TECLA

Il 24 aprile suor Tecla Zanutto è tornata alla Casa del
Padre. A Chirignago era “di casa” poiché ha prestato il
suo servizio per ben tre volte (dal 1976 al 1981, dal 19-
87 al 1993 e dal 1998 al 1999) come insegnante, diret-
trice e superiora della comunità religiosa. Nata nel 1927
a San Donà di Piave, dopo la consacrazione religiosa
dedicò tutta la vita all’educazione: dapprima di adole-
scenti poi di bambini in molte scuole guidate dalla Con-
gregazione. Gli ultimi anni, ancora in forze, si dedicò
con passione ed affetto alla cura delle Sorelle sofferen-
ti.
A chi ha avuto l’opportunità di conoscerla lascia un caro
ricordo di donna essenziale nei gesti e nelle parole, ma
quanto mai profonda e materna negli affetti. Per noi
bambini di allora è stata un’educatrice ferma, tenace, u-
na madre dolce e paziente con una fede forte e sincera 5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
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