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UNA FIRMA NON E’ SOLO UNA FIRMA

Sabato 30 agosto un impiegato della Curia è venuto
gentilmente in Canonica per farmi firmare i documenti
relativi alla mia pensione: con più di 41 anni di servizio
e con 65 di età Roberto Trevisiol può andare in pensio-
ne.
Una pensione magra, che pone il prete tra le categorie
più svantaggiate: 580 euro al mese. Solo se continuerà a
lavorare potrà sopravvivere.
Ho osservato la cosa da due punti di vista diversi.
Il primo strettamente personale: è una “stazione” impor-
tante che il treno della vita attraversa con mestizia. Il
più ormai è alle spalle. L’arrivo è sempre più vicino. E’
necessario aprire bene gli occhi del cuore per non arri-
varvi del tutto impreparati. Ma per l’opposto c’è anche
l’umile soddisfazione di aver cercato di fare del proprio
meglio per un tempo così lungo, dalla giovinezza alla
vecchiaia, con fatica ma anche con tanta buona volontà.
C’è un’altra angolatura dalla quale osservare il fatto: co-
me la prendono gli altri. Come la prendete voi.
Ho osservato che tutti, senza eccezione, sono immedia-
tamente preoccupati di non perdere qualcosa, di non es-
sere privati di quello a cui erano e sono abituati. “non
andrai mica davvero in pensione? Ci sono pochi preti
non è possibile che tu ti ritiri. In fondo hai ancora tante
energie. Con un po’ di fatica e di spirito di sacrificio ce
la puoi fare …. “.
Quello che per tutti è un diritto, per il prete è considera-
to un lusso che non può permettersi. La stessa reazione
l’ho avvertita quando ho detto che non avrei più fatto
campi mobili. “ma no, se ti alleni e usi tecniche nuove
puoi tirare avanti ancora qualche anno”.
E non so dove finisca la simpatia e dove inizi l’egoismo.
Quell’egoismo che ha impedito che nuove vocazioni
sbocciassero (i figli degli altri si, i miei no); e che ritie-
ne di poter pretendere, sempre e, mi vien da dire, senza
pietà.
Una lettura tropo amara? Può darsi, ma prego il lettore
di rifletterci su, prima di scartarla come falsa o ingiusta.
Per quanto mi riguarda ho sempre pensato che allo sca-
dere degli anni sarebbe stato giusto ritirarsi. Ancora og-
gi non riesco ad approvare che mancando i preti i pochi
che sono rimasti debbano tamponare il maggior numero
possibile di buchi. Forse farò anch’io così, ma lo ritengo
sbagliato. Permette alla Comunità Cristiana di far finta
che tutto vada ancora bene e che in fondo non ci sia da
preoccuparsi.
Mentre la mancanza di vocazioni è un sintomo grave: il
corpo della Chiesa è ammalato di un tumore maligno
che la porterà a morire, almeno da noi, perché la man-
canza di vocazioni significa una cosa sola: mancanza di
una fede vera. La fede che circola nelle nostre comunità
è un brodo così lungo che ha perso il sapore e non o-
rienta nella vita. E’ una fede praticamente inutile.
E si vede
C’è da aggiungere. CONCERTO DEL CORO FILARMONICO

C’è da aggiungere che il rimanere al servizio di Dio e
della Chiesa non è solo sacrificio e fatica.
Quando ero chierichetto e la Messa era in latino, il sa-
cerdote all’inizio, ai piedi dell’altare, ringraziava Dio
“qui laetificat iuventutem meam”. Anche se aveva ot-
tant’anni parlava di sè come di un giovane. Rimanere
nel “mezzo” della vita e non esserne messi ai margini è
certamente un gran dono.
Un dono di cui ringrazio il Signore, chiedendogli, però,
che dia una mano.
E l’anno che stiamo vivendo (con tutti i suoi lutti e tutti
i suoi problemi) non è stato né semplice né facile.
D’accordo: continuiamo, ma come insegnava don Chi-
sciotte al fedele servitore: “adelante, Pedro, ma con ju-
dicio”.
“Con judicio” drt



CONCERTO DEL CORO FILARMONICO
TREVIGIANO SANTE ZANON

La Cappella Musicale “Lorenzo Perosi”, per arricchire
l’offerta musicale dei giorni di Fiera, è lieta di
invitare tutta la comunità al Concerto del Coro Filarmo-
nico Trevigiano “Sante Zanon” che si terrà in chiesa
Domenica 14 settembre alle ore 20.45. Il coro, compo-
sto da 65 elementi e diretto dal M° Hyeon Jeong
Koo, proporrà musiche composte da Sante Zanon
(1899-1965), a cinquant’anni dalla morte, e brani di
altri autori. Il concerto rientra nella tournée che il Coro
sta tenendo con grande successo nei luoghi legati
alla figura di Zanon; a Chirignago, ancora giovanissimo,
fondò con mons. Riccardo Bottacin il primo coro
parrocchiale, oggi Cappella Musicale “Lorenzo Perosi”.
L’ingresso è libero e gratuito. Data l’importanza
dell’evento è gradita la puntualità.

AGESCI ROUTE NAZIONALE 2014

Qualche dato interessante: ci sono stati 456 gemellaggi,
sono stati rappresentati 3 continenti, c'erano 104 scout
stranieri, 11 nazioni rappresentate. Tra i vari ospiti :
Laura Boldrini, Pietro Grasso, il premier Matteo Ren-
zi , il Cardinal Bagnasco.. Vi erano 5 quartieri, che con-
tavano circa 6000 persone l'uno. Sono state piantate 10-
000 tende lungo 5 km del parco.
"La route non termina oggi.La route con oggi, domenica
10 agosto, si trasferisce sulla strada che attraversa le vo-
stre realtà e che ci invita a portare il coraggio nella quo-
tidianità dei nostri passi." Ed ecco che a venti giorni dal
termine della route, vogliamo condividere con voi un
pezzo di storia dello scoutismo a cui anche il clan Croce
del Sud ha partecipato.
La Route nazionale vantava due momenti fondamenta-
li : una parte mobile, in cui ogni clan di formazione si è
riversato sulla strada e con ogni mezzo ( bici, canoa,
dragon boat , a piedi...) si è mosso all'interno del territo-
rio predestinato ; una parte fissa , che si è tenuta presso
il parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
( PI) dove una città di tende con 33 mila abitanti ha pre-
so vita per 5 giorni.
Per i primi 5 giorni di questa avventura, siamo stati pro-
tagonisti di una magica riscoperta della laguna attraver-
so i dragon boat, e abbiamo fatto da Cicerone, a Vene-
zia ,per i due clan che ci accompagnato in questa espe-
rienza: uno di Gravina in Puglia e l'altro di Barbiana
Rho ( MI).
L'arrivo a San Rossore ci ha poi inghiottito in una realtà
così grande e spettacolare che tutt'ora ci fa venire i bri-
vidi.
Per cinque giorni una macchina di Servizio, Comunità e
Condivisione ha coinvolto gli R/S di tutta Italia in una
grande sfida di coraggio, risvegliando valori tanto gran-
di quanto trascurati che noi giovani scout di Italia, per il
bene del nostro futuro, ci siamo impegnati a portare nel
nostro quotidiano.Siamo diventati promotori ,nel nostro
piccolo ,di una grande sfida che abbiamo lanciato non
solo a tutti gli Italiani, ma anche a tutte le istituzioni eu-
ropee e italiane : LA CARTA DEL CORAGGIO,che
vuole rilanciare il ruolo dei giovani scout in Italia , sol-

SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

lecitandoli a intervenire e a partecipare ad un tipo di cit-
tadinanza che si ispiri alla Chiesa, alla legalità,
all'ambiente e all'attenzione dei più deboli inserendo in
un contesto politico i valori fondamentali dello scouti-
smo.
Vedere 30 mila persone unite dagli stessi ideali, dallo
stesso credo, ci ha lasciato davvero qualcosa in più,
qualcosa che speriamo di poter tramandare.
Concludiamo con il ritornello della canzone della route,
l'abbiamo cantata tanto, tutti insieme, roteando i fazzo-
lettoni al cielo: E’ giunta l’ora, è giunto il momento di
essere protagonisti del nostro tempo, la strada è la stessa
anche se siamo lontani, servire è la sfida, il futuro è do-
mani: affrontiamo con coraggio ogni salita, diritti al fu-
turo, sulle strade… della nostra vita.

Alessandra, Elena, Davide

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(8—14 settembre 2014)

Lunedì 8 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marziana e V.

Posidonia
Ore 20,45: Comunità capi
Ore 21.00: CONSIGLIO AC

Martedì 9 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V Sestella e Carnia
Ore 20,45: Incontro degli animatori dei gruppi giova-

nili

Mercoledì 10 Settembre:
Ore 17.00: Incontro con TUTTE le catechiste per la

programmazione della ripresa
dell’attività

Giovedì 11 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 370—

492 (pari)

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SAN GIORGIO

INVITA
I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI

AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’
COME DI CONSUETO

DOMENICA 14 SETTEMBRE IN OCCASIONE
DELLA FIERA FRANCA.

MENU’:
ANTIPASTO, BIS DI PRIMI, GRIGLIATA MISTA, CON-

TORNI, SGROPPINO, DOLCE, BIBITE, CAFFE’
IL TUTTO PER EURO 18.00.

PRENOTAZIONI AL 041 913439
ENTRO SABATO 13 ORE 12.00

AVVERTE INOLTRE CHE
IL MAGNA E BEVI SARA’APERTO GIA’

DA VENERDI 12 SETTEMBRE
CON LO STESSO SERVIZIO CHE VIENE
OFFERTO NELLE SERATE SUCCESSIVE.

N.B.
La parrocchia di Chirignago ricorda a tutti che né
l’organizzazione né i proventi della Fiera Franca e del
Magna e bevi le competono. Noi offriamo solo gli spa-
zi



Sabato 13 Settembre:
Ore 17,30: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ANTO-

LOGICA DELL’OPERA DI GIOVANNI
SCAGGIANTE (Sala San Giorgio)

Il Gruppo Culturale “A. Luciani”
comunica le manifestazioni

in occasione della Fiera Franca.

- Mostra antologica di pittura di Giovanni Scaggiante
presso sala San Giorgio, via Parroco: inaugurazione sa-
bato 13 settembre alle ore 17,30.

- Mostra di pittura di Toni Fontanella presso la Galleria
“La Piccola”: inaugurazione domenica 14 settembre ore
10,30.

- Concerto del Coro Filarmonico Trevigiano “Sante Za-
non” composto da 65 elementi, in chiesa domenica 14
settembre alle ore 20,45: evento organizzato dalla Cap-
pella Musicale “L. Perosi” per ricordare i 50 anni dalla
morte del maestro Sante Zanon.

- Stand gastronomico “Magna e Bevi” dietro la chiesa
dalle ore 18,00 di venerdì 12 settembre fino al giorno
16.

- 10° Memorial Francesco Scandolin – Torneo naziona-
le di pallavolo “U 15” dalle ore 15,00 di sabato 13 set-
tembre fino a domenica 14 presso le palestre di via
dell’Edera e via Calabria.

- Musica con i Cover Band “Muppetts 360”, sabato 13
settembre dalle ore 22,00 alle 24,00 presso lo Stand ga-
stronomico: musica che spazia dai giorni nostri ai clas-
sici.

- Stand delle frittelle in piazza San Giorgio dal 12 al 16
settembre dalle ore 16,00 a notte.

- Gazebo allestito dalla “Caritas” nel recinto della chie-
sa con vendita di materiale vario da sabato 13 settembre
fino a martedì 16 con ricavato a favore della “Caritas”
parrocchiale;

- Gazebo allestito dall’Associazione “Insieme per Wam-
ba onlus” nel recinto della chiesa da sabato 13 settembre
pomeriggio a domenica 14 sera, con esposizione mate-
riale pubblicitario e illustrativo sulla Missione di Wam-
ba in Kenya.

- Laboratori di falegnameria, cucina, teatro per bambi-
ni durante il mattino ed al pomeriggio di lunedì 15 set-
tembre presso il piano terra di Casa Nazareth.

- Mercatino delle cianfrusaglie organizzato dai bambi-
ni sotto il porticato della chiesa da sabato 13 settembre
pomeriggio a domenica 14.

- Torneo di calcetto per giovani presso il campetto spor-
tivo della parrocchia da giovedì 11 settembre a martedì
16 dalle ore 18,00 alle 20,00.

Grazie e cari saluti
Ivone e Ornella

APPUNTAMENTI PER I GIOVANI

TORNEO DI CALCIO
dall’11 al 15 settembre ore 18 – 20 campo da calcio

Ringraziamo lo sponsor
PASQUALETTO AUTO E MOTO

USCITA COGI INIZIO ANNO

Domenica 21 settembre
Per tanti di voi è cosa nota, per altri è una novità: è or-
mai tradizione iniziare le attività dei gruppi giovanili
con una giornata insieme alla scoperta di qualche bel-
lezza delle nostre zone.
Vedrete presenti tutti i vostri catechisti, animatori e capi
per trascorrere una giornata insieme.
Quest’anno esploreremo alcuni luoghi nascosti del Friu-
li.
Eccovi il programma:
- Oasi naturalistica di Cornino, il suo lago azzurro, i
suoi avvoltoi
- Santa Messa nel santuario della Madonna del Giglio di
Tarcento e pranzo al sacco e siesta nel grande patronato
- Visita guidata al percorso delle Grottte Nuove di Villa-
nova, a Lusevera (UD)

Iscrizione in canonica entro giovedì 18 settembre

NUMERI IMPORTANTI

Quanti bambini frequenteranno la nostra parrocchia
(scuola materna, catechismo, associazioni) nei prossimi
anni?
Abituati da un bel po’ di tempo ad averne 55/65 per an-
no ecco invece la nuova situazione:
Nati nel
2007 - 35
2008 - 35
2009 - 41
2010 - 41
2011 - 35
2012 - 27
2013 - 23
2014 - 20 (ma non è finito)
Dobbiamo prevedere che dimagriremo di un bel po’.

IL PARAFULMINE

Ed ora la nostra Chiesa, la canonica ed il centro parroc-
chiale vivono all’ombra e sotto la protezione del para-
fulmine appena collocato al suo posto da una ditta spe-
cializzata in questo lavoro.
Tutto è stato fatto con la massima cura e utilizzando tut-
te le risorse che la tecnologia offre e perciò speriamo
che non avvengano più fatti come quello che ci ha col-
pito nel 2013.
Ci è stato assicurato che la protezione si aggira tra l’80 e
il 90 per cento. La protezione assoluta non esiste.
Siamo ancora in attesa dei conti finali. Quando li avre-
mo li porteremo alla conoscenza di tutti.
Per il momento i lavori si fermano qui.
Tiriamo il fiato e poi si vedrà, nel 2015 se ci sarà e se si
potrà fare qualcosa.



sembra ma non è più verde.
Così è la vita drt

LE MESSE DEL MARTEDI E DEL MERCOLEDI’

La messa in cimitero ricomincerà MARTEDI’ 16 SET-
TEMBRE alle ore 14,30 (prima il rosario e poi la mes-
sa) contemporaneamente non ci sarà più la Messa delle
18,30.
Quella del mercoledì mattina riprenderà il 1° di OTTO-
BRE ed avrà un tema particolare: OGNI MERCOLEDì
UNA PAGINETTA DEL CATECHISMO DI Pio X°,
che sarà fotocopiata e consegnata ai presenti.
Sarà un piacevole tuffo nel passato.

I CARABINIERI CI HANNO FORNITO UN DO-
CUMENTO IMPORTANTE: I SEGNALI CHE I
LADRI METTONO SULLE CASE CHE HANNO
VISITATO O INTENDONO VISITARE PER IN-
FORMARE ANCHE ALTRI COMPLICI.
INTERESSANTE

BUON OBIETTIVO

CASA MOLTO BUONA

CASA CON GENTE GENEROSA

CASA CON GENTE AMICHEVOLE

CASA DISABITATA

QUI VIVONO DONNE CON CUORE

DONNA SOLA

CASA APPENA VISITATA

INUTILE INSISTERE

NON INTERESSANTE

CANE IN CASA

CANE

PUBBLICO UFFICIALE

CARABINIERI O POLIZIA ATTIVA

EVITARE QUEST COMUNE

PERICOLO SEMPRE ABITATA

QUI SI DA LAVORO

BUONAACCOGLIENZASE SI PARLADI DIO

NOTTE

DOMENI

POMERIGGIO

MATTINA

CASA RICCA

CASACONTROLLOTELEFONICO/TELECAMERE

NIENTE DI INTERESSANTE

I CARABINIRI AGGIUNGONO: SE SI VE-
DONO QUESTI SEGNI INFORMARE AL PIU’
PRESTO LE FORZE DELL’ORDINE

RIFLESSIONI SUL VANGELO

Più leggo e rileggo certi passi del Vangelo (in particola-
re Matteo 14,13-21, Gesù dà da mangiare a 5000 uomi-
ni.e Matteo 14,22-33,Gesù cammina sul lago) più penso
che Gesù sia veramente un maestro straordinario
(peccato che lo stia scoprendo solo ora!)
Non sono solo le Sue parole che parlano di Lui ma an-
che i fatti. Ma come me li presenta? In che modo mi fa
capire come vivere la mia vita da cristiana? In un primo
momento mi guida per mano e lentamente mi invita ad
aprire gli occhi sulla realtà che mi circonda, a prendermi
cura di chi ho accanto, di chi è solo, di chi non ha nean-
che il pane da mangiare proprio come ha fatto con i
Suoi discepoli che hanno tentato di chiudere gli occhi di
fronte alla folla affamata per restare tranquilli.
Poi, invece, Gesù va oltre ed io, "dura di cuore e tarda a
capire", passo da una situazione a me ancora favorevole,
in cui nulla mi manca, ad essere costretta a salire sulla
barca da "sola" e a provare il disagio e la paura della
solitudine, della fatica nel reggere gli urti delle onde
sulla barca della vita, fa sperimentare a me ora come ai
Suoi discepoli quanto loro stessi avrebbero voluto per la
folla (Matteo 14, 22-33).
Ma poi ecco che dopo avermi fatto sperimentare tutta la
Precarietà della vita, Gesù si presenta e mi invita nuova-
mente a fidarmi di Lui, proprio come ha fatto con Pietro
a cui ha detto "vieni", facendogli capire che Lui non è
un fantasma, un'idea, un'invenzione ma una realtà. Ge-
sù, per fortuna, non si rassegna dopo il primo tentativo
ma è un maestro instancabile che continuamente mi sol-
lecita ad affrontare di petto le mie paure se voglio vive-
re in amicizia con Lui. Non mi vuole fuggiasca nella
vita come io tenderei a fare ma pellegrina. E tutto ciò
non è meraviglioso?
A presto.

Angela

LA VISITA ALLE FAMIGLIE

E’ ripresa all’inizio di settembre la visita alle famiglie..
In questi giorni ho attraversato via Miranese nel senso
che sono passato dal lato sud a quello nord, riprendendo
la direzione verso la Valsuagana.
Un calcolo approssimativo, che tiene conto degli impe-
gni vari che pian piano subentreranno mi fa pensare che
forse riesco anche quest’anno a completare il giro
(anche se mi manca qualche zona che ho dovuto lasciar
perdere in primavera).
Devo dire che nel corso della visita incontro tante situa-
zioni difficili o sul piano strettamente economico
(licenziamenti, casse integrazioni ecc) o su quello più
squisitamente umano (tante coppie che nel corso di un
anno si sono divise, anche con figli piccoli o piccolissi-
mi).
Quando torno a casa di solito dico la messa delle 18,30
e cerco di ricordare queste sofferenze al Signore.
E’ certo che al ritorno raramente l’animo è allegro e leg-
gero, più spesso e appesantito dalla sofferenza incontra-
ta. Sarebbe utile avere una piccola telecamera che per-
mettesse a tutti di rendersi conto del fatto che non c’è
una casa che non abbia la sua croce. L’erba del vicino


