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proposta 
LA VEGLIA DI NATALE 

 
E’ piaciuta la Veglia di Natale? 
Forse la domanda non è la più corretta. 
Dovrebbe essere formulata così: è stata utile per la ri-
flessione personale e comunitaria la Veglia di 
quest’anno? 
Alcune risposte le abbiamo avute e sono state tutte posi-
tive.  
Ma come nasce una Veglia di Natale? 
Prima ancora occorre ricordare che  le Veglie che noi 
celebriamo in un anno sono quattro: quella di Natale, di 
Pasqua, di Pentecoste e dell’Assunta. 
Ognuna  nasce in maniera diversa: quella di Pasqua è 
già scritta nella liturgia e non si può modificarla; quella 
di Pentecoste viene creata dai giovani che hanno fatto la 
professione di Fede  e ogni anno ha argomenti e idee di-
verse; quella dell’Assunta (dato il periodo dell’anno) la 
preparo io e quella di Natale? 
Da molti anni la prepariamo in due: la Simonetta  Spi-
nola ed io. 
In realtà la parte maggiore la fa lei perché è lei che pen-
sa al tema che sarà svolto. Quest’anno, ad esempio, 
l’argomento era “il corpo”  visto che Dio si è fatto uomo 
in un corpo umano come il nostro. 
La Simonetta ha pensato come suddividere la Veglia in 
cinque capitoli diversi, che, pur avendo come argomen-
to comune il corpo, ne parlavano in maniera differente. 
Di solito ci si trova a metà novembre e. stabiliti i conte-
nuti, insieme cerchiamo chi possa scrivere una sua testi-
monianza in proposito. Non è sempre facile trovare ed 
indovinare chi scriverà su questo o su quel tema in ma-
niera più o meno efficace. 
Individuate le persone,  alcune le contatto io alcune le 
contatta lei, e poi si attende, fiduciosi, che i contributi 
arrivino. 
Una volta raccolto tutto la Simonetta dà forma alla Ve-
glia, sceglie canti e preghiere o salmi, vi inserisce  delle 
bervi introduzioni ed alla fine mi consegna tutto in di-
schetto. 
E si arriva alla stampa: quest’anno le facciate erano 24, 
e i fascicoli da stampare 500. Qualcuno, perciò 
(quest’anno per una serie di motivi, io) ha stampato e  
messo insieme le pagine e le ha piegate. Eugenio le ha 
grafettate e per la notte di Natale tutto era pronto (con 
qualche errore di stampa, purtroppo, per dei disguidi do-
vuti alla fretta con cui si debbono sempre far le cose se 
si vogliono far tutte). 
Si dà per scontato che ogni notte di Natale ci sia una ve-
glia nuova pronta, pensata, preparata, stampata e distri-
buita diligentemente nei banchi. 
E non ci si rende conto di quanto lavoro ci sia dietro. 
E la veglia è una delle tante cose dietro le quali c’è tanto 
lavoro, dato per scontato, e perciò apprezzato per modo 
di dire. Finchè dura.                                                     drt 

LETTERA 
 
Caro Don Roberto, 
ieri sera l’Assemblea dell’Associazione Insieme per 
Wamba ha deciso dopo lunga e dolorosa discussione 
che, a seguito del perdurare dei problemi gestionali 
dell’Ospedale di Wamba e della manifesta volontà di 
non porre rimedio a tale situazione, non esistono più le 
condizioni di trasparenza per continuare il supporto fi-
nanziario. 
Abbiamo comunicato agli amministratori dell’ospedale 
che siamo pronti a ricominciare il supporto all’ospedale 
qualora ci fosse garantito un chiaro e trasparente utiliz-
zo dei fondi che tanto faticosamente ci vengono donati e 
che normalmente inviamo. 
Si tratta di una decisione che causa immenso dolore a 
chi da tantissimo tempo ha fatto veramente di tutto per 
l’ospedale di Wamba ma che d’altra parte non trova 
corretto far sprecare i frutti dei sacrifici di tanta povera 
e buona gente. 
L’associazione sta cercando in questi giorni delle vie 
sicure per, continuare ad aiutare i poveri di Wamba, ma 
al tempo stesso avere la certezza che i soldi donati ven-
gano utilizzati per lo scopo iniziale..Aiutare i poveri. 
Noi in ogni caso, continueremo a lavorare a Wamba e 
in Kenia con tutti gli altri progetti che continuano ad 
andare avanti mettendoci, se possibile, ancora più im-
pegno. 

LA FESTA DELLE FAMIGLIE 2015 

 

Come avevamo preannunciato anche quest’anno 

proponiamo una “FESTA DELLA FAMIGLIA 

CON FIGLI”. 

Avrà luogo SABATO 17 GENNAIO e si svolgerà 

così: 

Alle 19,30 ci daremo appuntamento in chiesa do-

ve la Katia preparerà una preghiera bella e sem-

plice adatta soprattutto ai bambini. 

Alle 20.00 saremo già in sala San Giorgio e din-

torni dove ceneremo insieme (antipasto, primo e 

secondo, dolce, caffè) alle 21.00 ci sposteremo di 

nuovo in chiesa dove Alessandro Boscolo prepa-

rerà uno spettacolo adatto ancora ai bambini. 

Alle 21,30 tutti potranno tornare a casa. 

Per gli spazi ci siamo organizzati in maniera che 

siano più larghi rispetto allo scorso anno. 

Per i costi (anche se i prezzi sono lievitati e di 

molto)  facciamo così: i bambini tutti gratis per-

ché sono ospiti della parrocchia; gli adulti pa-

gheranno 10 euro a testa. 

Sarebbe bello che la festa avesse lo stesso succes-

so dell’anno scorso, con quel di più che verrà 

dall’esperienza passata. 

Le iscrizioni da lunedì 5 (e fino a giovedì 15 gen-

naio) in canonica nell’orario della segreteria. 

Vi aspettiamo 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Ti chiederei, se fosse possibile, di pubblicare questa let-
tera su proposta (quando lo riterrà opportuno) affinché 
la Comunità di Chirignago, che da sempre ci aiuta e 
sostiene, sappia che ci stanno a cuore i poveri e meno 
fortunati di noi ma anche la trasparenza e chiarezza in 
quello che facciamo con i loro soldi. 
Colgo anche l’occasione per augurare a Te, Don Andre-
a e a tutti i membri della Comunità, a nome mio e 
dell’Associazione i più calorosi auguri di un sereno e 
felice Natale. 
Grazie ancora 

Paolo 
 
Grazie per la correttezza. 
Su Wamba ci mettiamo la faccia e la coscienza la Lucia, 
tu e tanti altri amici. Chi dona qualcosa deve essere si-
curo che quello che dona arrivi nel posto giusto, nelle 
mani giuste, nel modo giusto. 
Anche se gli ostacoli non mancano e non mancheranno, 
l’onestà viene prima di tutto. 
Grazie ancora.                                                               drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5 –11 GENNAIO 2015) 
 
Lunedì 5 gennaio: 
Ore 20,30: PAN e VIN e ARRIVA LA BEFANA 
 
Martedì 6 Gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Sante messe con orario festivo 
 
Mercoledì 7 Gennaio: 
Ore 9.00:     S. MESSA e CONFESSIONI 
Riprende il catechismo 
Ore 17.00:   incontro delle catechiste in Sala Bottacin 
Ore 20,45:   In sala Bottacin 
                   INCONTRO IN PREPARAZIONE AL PEL-

LEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
 
Giovedì 8 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Madonnetta e Pri-

molano 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 
Venerdì 9 Gennaio: 
Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati 
Ore 15.00:   incontro del gruppo anziani 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Serafin e Mirane-

se 193 - 235 (dispari) 
Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEEI 

GRUPPI FAMIGLIARI per preparare 
il’incontro di Gennaio 

 
Sabato 10 Gennaio: 
Al mattino: CATECHISMO 
Pomeriggi: CONFESSIONI 
 

OMELIA PER LA MESSA  
DI RINGRAZIAMENTO  
31 DICEMBRE 2014 

 
E’ una tradizione ritrovarci la sera del 31 Dicembre 
per ringraziare il Signore dell’anno trascorso e nello 
stesso tempo per fare un bilancio di quello che avve-
nuto nel corso dell’anno  avendo come confine la vita 
della parrocchia. 
Altri hanno il dovere e la possibilità di esprimere va-
lutazioni più puntuali su orizzonti più vasti. 
Noi ci limitiamo a noi. 
Divido questa mia omelia in due parti: la prima sarà, 
come sempre, un elenco di fatti accaduti nel coso 
dell’anno, la seconda  sarà lo spunto per una riflessio-
ne sul tempo che passa inesorabilmente e del signifi-
cato degli auguri che tra poco ci scambieremo. 
Comincio parlando dei sacramenti: 
(2014)                             (13—12—11) 
Battesimi 34                   (33 – 39– 45) 
Prime comunioni 52       (55—56 –52) 
Cresime 59                     (44—56 - 52) 

Matrimoni 6                   (12—19—22) 
Professioni di fede 11    (6—   7—   9) 
Funerali 76                     (82—70—70) 
Emergono alcuni dati oggettivi: 
 
I Battesimi, pur rimanendo pressappoco sul numero 
dello scorso anno, sono diminuiti  rispetto a quando 
ne celebravamo più di 50 ogni anno. 
E teniamo presente che una parte non piccola dei bat-
tezzati vengono da fuori, anche da lontano perché le 
loro famiglie hanno chiesto, anzi, implorato di poter 
battezzare  i loro bambini nella parrocchia  che loro 
portano nel cuore. 
Sono comunque la metà dei funerali, e questa non è 
un’opinione. 
La diminuzione dei battesimi si tradurrà fatalmente 
nella diminuzione dei bambini che frequenteranno il 
catechismo, la Messa domenicale, le associazioni, il 
coretto ecc. dobbiamo tenerne conto e prepararci. 
 
Rimangono abbastanza stabili prime comunioni, cre-
sime e funerali mentre c’è stata un’impennata delle 
Professioni di Fede. 
Cosa da tenere nel conto dovuto perché è un segno 
chiarissimo che di quell’anno, e cioè dell’anno che 
segue la maturità (18/20 anni), è presente in parroc-
chia un numero significativo di giovani (pressappoco 
un quarto di quelli che a loro volta fecero la prima 
comunione). Un quarto sembra poco.  E invece non lo 
è: basterebbe mettere il naso in qualche altra parroc-
chia. 
 
Quello che  sta affondando senza se e senza ma è il 
sacramento del Matrimonio: sei quest’anno; quattro 
previsti per il 2015. 
Eppure vi assicuro che i giovani non smettono di  an-
dare a vivere insieme: con il mutuo o in affitto ogni 
anno sono una cinquantina le coppie che spiccano il 
volo  verso la convivenza. 
Convivenza che ormai è la scelta di tutti  o di quasi 
tutti,  a prescindere dalla pratica religiosa. 
Anche i nostri ragazzi migliori davanti alla scelta: 
matrimonio o convivenza, preferiscono questa a quel-
lo. Ci si  unisce così, senza la benedizione di Dio e 
della chiesa, e questo non crea alcun problema di co-
scienza né nei protagonisti, né nei loro famigliari. 
E di questo non posso incolpare nessuno, se non me 
stesso, perché tutti i giovani in questione li ho prepa-
rati io alla prima comunione ed alla cresima. 
Credevo di sapere come si fa, ma devo riconoscere 
che è stato un fiasco 
 
La vita della comunità non è fatta solo di sacramenti. 
Quest’anno abbiamo perso alcune persone care e im-
portanti per la vita della parrocchia. Ne ricordo alcu-
ne  senza per questo voler mettere in secondo piano 
altre: Richetto, il nostro sacrestano, la Luigina, che 
per moltissimi anni si è dedicata  alla scuola, al rap-
porto scuola/parrocchia; alla cultura, alla storia  della 
comunità ecc. ecc. ecc. (e in questo caso l’eccetera è 
doveroso); abbiamo perso la Nevia, anche lei impe-
gnata ultimamente come catechista ma prima ancora 
come animatrice di un gruppo famigliare, cuoca in 
campeggio, fedele nelle pulizie di sala Bottacin ecc. 
ecc. ecc (e anche qui l’eccetera ci sta). Aggiungo il 
ricordo di Gianluigi Marangoni che non aveva ruoli 
particolari, data la sua trentennale malattia, ma che 
era un segno, una testimonianza di come si può af-
frontare con dignità e con fede la malattia. 
Per alcuni aspetti la comunità è diventata più povera: 



Per fare un esempio non ho trovato nessuno che con-
tinuasse il servizio di Richetto (anche se devo ringra-
ziare Antonio per la sua presenza al funerali, presenza 
che mi permette e poter profumare di incenso le bare 
dei defunti).  
Ma, grazie a Dio,  abbiamo avuto la disponibilità di 
Gianni Montagni, per tanti anni giornalista del Gaz-
zettino, che ha preso in mano il Campanon dandogli 
una veste tipografica nuova e avviando un lavoro che 
porterà i suoi frutti, e di Ivone Bortolato e Ornella 
Milanesi nel portare avanti il lavoro con la scuola e  
con la cultura nel gruppo Luciani. 
 
Una parola anche sul piano più squisitamente econo-
mico. 
E’ stato un anno di tregua, un anno in cui abbiamo 
fatto poche cose, ma tutte importanti:  abbiamo finito 
di pagare i debiti del fulmine di due anni fa; abbiamo 
dotato il campanile di un nuovo parafulmine, e riordi-
nato la cella campanaria; abbiamo rifatto l’impianto 
elettrico della chiesa, e messo a norma tutti i riscalda-
menti che avevano bisogno di una revisione.  
Sapete che abbiamo avuto un paio di denunce da soli-
ti amici a proposito della Chiesa e degli ex spogliatoi. 
Con pazienza ed affidandoci a persone competenti 
stiamo cercando di chiudere  anche queste due que-
stioni. 
 
Un’ultima cosa che può sembrare di poco conto ma 
non lo è. 
Più di qualcuno avrà di sicuro visto le code di poveri 
che tutti i mercoledì mattina bussano alla porta della 
canonica. Non sono mai meno di 60 e qualche volta 
hanno superato i 100. 
La caritas aiuta con costanza ed efficacia le famiglie 
che risiedono in parrocchia.  Ma potevamo ignorare 
chi viene da fuori, chi viene da lontano? 
Come fare?  
Ogni scelta ha i suoi lati negativi. Ho deciso di dare a 
tutti quelli che suonano il nostro campanello un euro. 
E’ poco, lo so, pochissimo, ma anche così dal 1 gen-
naio al 31 dicembre 2014 abbiamo così distribuito 
4.161 euro.  In piccola parte questo denaro viene dal-
le offerte che raccogliamo nei funerali; la maggior 
parte viene dalla cassa della parrocchia 
Un euro è poco, l’ho detto, ma da noi c’è il proverbio 
che dice: pochi ma che i se veda.  
Un euro è poco, ma si vede. 
 
Ed ora.  
Tra poco  ed anche domani, ci scambieremo gli augu-
ri. 
Con che pensiero in testa? 
Lo faremo solo per abitudine, o per buona educazio-
ne,  o come semplice segno di affetto o vi attribuire-
mo qualche significato in più? 
Ve l’ho già letto una volta il brano di Giaocmo Leo-
pardi che ha questo titolo:  
 
IL VENDITORE DEGLI AMANACCHI E IL PAS-
SEGGERE 
 
Dice: 
Venditore. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari 
nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?  
Passeggere. Almanacchi per l'anno nuovo?  
Venditore. Si signore.  
Passeggere. Credete che sarà felice quest'anno nuo-
vo?  
Venditore. Oh illustrissimo si, certo.  
Passeggere. Come quest'anno passato?  
Venditore. Più più assai.  

Passeggere. Come quello di là?  
Venditore. Più più, illustrissimo.  
Passeggere. Ma come qual altro? Non vi piacerebb'e-
gli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi 
anni ultimi?  
Venditore. Signor no, non mi piacerebbe.  
Passeggere. Quanti anni nuovi sono passati da che 
voi vendete almanacchi?  
Venditore. Saranno vent'anni, illustrissimo.  
Passeggere. A quale di cotesti vent'anni vorreste che 
somigliasse l'anno venturo?  
Venditore. Io? non saprei.  
Passeggere. Non vi ricordate di nessun anno in parti-
colare, che vi paresse felice?  
Venditore. No in verità, illustrissimo.  
Passeggere. E pure la vita è una cosa bella. Non è ve-
ro?  
Venditore. Cotesto si sa.  
Passeggere. Non tornereste voi a vivere cotesti ven-
t'anni, e anche tutto il tempo passato, cominciando da 
che nasceste?  
Venditore. Eh, caro signore, piacesse a Dio che si 
potesse.  
Passeggere. Ma se aveste a rifare la vita che avete 
fatta né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri 
che avete passati?  
Venditore. Cotesto non vorrei.  
Passeggere. Oh che altra vita vorreste rifare? la vita 
ch'ho fatta io, o quella del principe, o di chi altro? O 
non credete che io, e che il principe, e che chiunque 
altro, risponderebbe come voi per l'appunto; e che a-
vendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno 
vorrebbe tornare indietro?  
Venditore. Lo credo cotesto.  
Passeggere. Né anche voi tornereste indietro con 
questo patto, non potendo in altro modo?  
Venditore. Signor no davvero, non tornerei.  
Passeggere. Oh che vita vorreste voi dunque?  
Venditore. Vorrei una vita così, come Dio me la 
mandasse, senz'altri patti.  
 
“senz’altri patti” 
Lo diceva un uomo senza fede come Leopardi. 
Dovremmo dire qulcosa di diverso, noi? 
Dobbiamo pensare e pregare così: 
 

Padre mio, 
io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 
perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 

LA CARITAS RINGRAZIA 

 
NELLA NOTTE DI NATALE, DURANTE LA 

MESSA DELLA MEZZANOTTE,  SONO STATI 

RAQCCOLTI 985 EURO PER I POVERI. 

GRAZIE 


