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E’ MORTO DON PIERO LUCCHETTA

Era nato a Jesolo nel 1942 e ordinato sacerdote nel 1967.
Attualmente era parroco di Ponte Crepaldo nel comune di
Eraclea.
Aveva svolto il primo servizio sacerdotale come cappella-
no proprio qui a Chirignago, nel primo “dopo Concilio”
con tutto ciò che questo veniva a significare.
Pieno di vita e di idee divenne l’idolo dei giovani che rac-
coglieva attorno a se numerosissimi. Per loro nel 1968
fondò il “CAMPEGGIO DI CHIRIGNAGO” che tutt’ora è
vivo e vegeto.
Ma la sua esuberanza si manifestava in tante altre maniere:
ad esempio la Messa bit, con tanto di chitarre e batteria,
che riempiva la chiesa di giovani anche se veniva celebrata
alle 8.00 del mattino.
La differenza di carattere e di idee rispetto al parroco di al-
lora, don Albino Tendrini, portò a numerosi scontri alcuni
dei quali sono ancora ricordati e raccontati dai giovani di
allora (ormai settantenni).
All’improvviso, dopo un incidente stradale (racconta chi
c’era allora), don Piero cambiò radicalmente modo di ope-
rare: si inserì nel movimento dei focolarini, e diede il pri-
mato a tutto ciò che era ed è spirituale rispetto al resto.
Dopo Chirignago prestò servizio a Malcontenta e poi dalle
parti di Cavallino e ultimamente a ponte Crepaldo dove a-
veva fatto crescere una comunità bella, esuberante e piena
di iniziative.
La morte lo ha colto all’improvviso, mercoledì 11 Giugno,
di mattina mentre faceva la sua settimana di fanghi in Slo-
venia, dove andava ogni anni, talvolta accompagnato dal
“barba”, il suo primo capo campo.
I funerali avranno luogo LUNEDI’ 16 GIUGNO alle ore
16,30 nella parrocchia di Ponte Crepaldo.

drt

PREGHIERA
A MARIA

DI PAPA FRANCESCO

Vergine e Madre Maria, tu che,
mossa dallo Spirito, hai accolto
il Verbo della vita nella profondita'
della tua umile fede, totalmente
donata all 'Eterno, aiutaci a dire
il nostro "si'" nell'urgenza, piu'
imperiosa che mai, di far risuonare
la Buona Notizia di Gesu'. Ottienici
ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo
della vita che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare
nuove strade perché giunga
a tutti il dono della bellezza che
non si spegne.
Stella della nuova evangelizzazione,
Aiutaci a risplendere nella testimonianza
della comunione, del servizio,

DOMENICA 22 GIUGNO
FESTA DEL CORPUS DOMINI

Domenica prossima, al termine della S. Messa
delle 9,30 faremo una breve ma significativa
processione portando il santissimo sacramento
solennemente fino alla nostra piazza perché e-
gli benedica il nostro paese.
I bambini sono invitati a portare cestini con pe-
tali di rosa da spargere dove passerà Gesù.
Chiediamo anche ai bambini della scuola ma-
terna di partecipare

della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell'amore versoi poveri,
perché la gioia
del Vangelo giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia
sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia
per i piccoli,
prega per noi. Amen

LETTERE

Caro don Roberto, leggendo l’articolo di Proposta della
scorsa settimana ritengo doveroso scriverti queste poche
righe. Premesso che sono indignato e nauseato come e for-
se più di te per quanto si è potuto leggere sui giornali sul
livello di corruzione emerso anche nelle nostre terre vene-
ziane, credo che votarsi ad un “nuovo” santo (anche se
come sai non appartiene a quelli a cui dedico le mie pre-
ghiere), non sia più sufficiente per far cambiare il nostro
paese. Peraltro non mi sembra abbia collezionato molti
“miracoli” dalla sua “canonizzazione”. Sono invece con-
vinto che ciascuno di noi deve cominciare a fare qualcosa
di più cercando di modificare comportamenti che hanno
favorito alcune categorie a discapito di altre. A partire
dalla richiesta dello scontrino fiscale per ogni prodotto



Rassegnato.
Si, perché dopo 40 anni di onorato servizio e dopo averle
tentate tutte sono arrivato alla conclusione che si debba ac-
cettare la realtà per quella che è. E cioè: alla mattina la
chiesa vuota di bambini, e nel pomeriggio il paro Rodari
pieno di chi alla mattina era rimasto a letto. Perché se nel
passato le vacanze “fuori” duravano un paio di mesi oggi è
tanto se una famiglia si può permettere quindici giorni a
Iesolo.
E per questo non capisco che con i bambini a casa le nostre
famiglie, quelle che vogliono bene al Signore ed anche a
noi, accettino tranquillamente che i bambini perdano la
messa domenicale.
Ma mi sono rassegnato.
Sarà così anche quest’anno. Amen.
Ma il Signore ci vuol bene ugualmente ed ha tanta pazien-
za. Buone vacanze. Drt

MONDIALI DI CALCIO 2014

Venerdì 20 e martedì 24 giugno ore 18
In collaborazione con “I Celestini”

sotto il portico della chiesa
tifiamo insieme la nazionale italiana
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acquistato, per arrivare alla richiesta della fattura
all’idraulico, all’elettricista, al pittore, al muratore, ecc.
ecc. Smettiamo quindi di dare sempre la colpa agli altri
ma cerchiamo di fare in proprio quello che possiamo e
dobbiamo fare per tentare di far emergere almeno una
parte della gigantesca evasione fiscale che sta facendo fal-
lire l’Italia. Sarà tanto, sarà poco. Non lo so. Ma sarà co-
munque un segnale di cambiamento. Ti chiedo scusa per
l’ironia, ma trattandosi di un comico mi sembrava ci po-
tesse stare.
Con deferenza.

Pietro
Buongiorno Don Roberto,
se possibile chiedo cortesemente, a nome
dell’Associazione Renato Scandolin, la pubblicazione sul
calendario di Proposta del prossimo fine settimana del
Concerto ”MESSA DELL’INCORONAZIONE” di W.A.
Mozart c/o la Chiesa dei Tolentini a Venezia DOMENICA
15 GIUGNO 2014 alle ore 16,30. Se riterrà opportuno,
gradirei possa ricordarlo anche alla fine della celebrazione
delle ss. Messe.
Nell’invitarla personalmente assieme a Don Andrea a par-
tecipare, ringrazio sin d’ora per la collaborazione.
Che il Signore sia Lodato. Michele.

8 GIUGNO: FESTA DI PENTECOSTE
UNA GIORNATA PIENA PIENA

La giornata della scorsa domenica merita una cronaca.
Tutto era cominciato già la sera precedente con la Veglia
preparata anche quest’anno dai giovani che hanno fatto la
Professione di Fede ed a noi sacerdoti coadiuvati da Katia.
Il tema della Veglia era “DIO TI AMA” come eco della te-
stiomonianza del patriarca Marco Cè raccolta dai tanti gio-
vani che lo hanno incontrato agli Esercizi Spirituali.
La chiesa era preparata appositamente con l’altare messo
al centro con tutti i banchi attorno. Presenti alla veglia so-
no state 270 persone (lo sappiamo dalle “colombine” che
abbiamo distribuito a ricordo della celebrazione). Il clima
di famiglia, solenne ma caldo.
Domenica alle 9,30 ed alle 11.00 abbiamo celebrato i bat-
tesimi, 12 in tutto. Era tantissimo tempo che non avevamo
tanti bambini da battezzare e questo ci ha colti di sorpresa
in quanto avevamo calcolato male gli spazi necessari. Più
di qualche famigliare dei battezzandi ha dovuto acconten-
tarsi di essere stretto in seconda o terza fila. Non accadrà
più.
Ma a nostra scusa c’è stato anche il fatto che una ragazzi-
na, Matilde, che frequenta la seconda media, ha fatto la sua
prima comunione durante la Messa dei ragazzi, e è stato
necessario e giusto trovare lo spazio anche per lei, per la
sua famiglia e per i suoi amici.
Si impara anche sbagliando.
Comunque le due celebrazioni sono state non solo affolla-
te, ma intense e gioiose, ed abbiamo ricevuto ancora una
volta i complimenti di coloro che venivano da altre comu-
nità.
Nel pomeriggio c’è stata la festa dei battesimi dello scorso
anno. Vi partecipavano le giovani famiglie che avevano
battezzato nel 2013/2014 con i loro bambini, nel frattem-
po cresciuti e non di poco.
Non erano numerosissimi, anche perché lo scorso anno pa-
storale ha registrato una preoccupante diminuzione delle
nascite e quindi dei battesimi: 29 in tutto (mentre ormai
viaggiavamo da i 40 e i 60).
Si è trattato di un momento di preghiera seguito dal un
semplice ma intelligente rinfresco offerto ai presenti.
Giornata impegnativa, dunque e su diversi fronti.
E adesso entriamo nell’estate.


