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proposta 
LA FESTA DEL GRAZIE:  

LA FESTA DI UNA FAMIGLIA 
 

Quella di quest’anno è stata la festa del grazie che avrei 

sempre desiderato. Io mi accontenterei anche di pane e 

salame e una bella damigiana di vino al centro 

dell’ambaradan, ma devo riconoscere che tutto è andato 

molto bene e sono qui a ringraziate tutti coloro che han-

no collaborato. 

E’ andato bene il numero di coloro che hanno parteci-

pato: più di 250 di tutte le età e categorie, compresi tan-

tissimi giovani. Posso dire che ho visto rappresentata 

tutta la comunità parrocchiale e tutti  coloro che vi la-

vorano. 

Ho visto persone “nuove” e cioè la presenza di rappre-

sentati di gruppi che nel passato non avevano ritenuto 

di essere stati invitati. Ed invece è stato bellissimo ve-

dere come queste persone stavano con noi “a casa loro” 

E’ andata bene per il tipo di organizzazione e per il cibo 

che è stato servito. La coda è sì un piccolo disturbo, ma 

permette di chiacchierare anche con chi non siederà alla 

nostra destra o a nostra sinistra a tavola. 

Bellissima l’idea dell’accoglienza con l’aperitivo e 

l’antipasto. 

Ma la cosa più bella è stata il concerto finale che ha vi-

sto l’esibizione appassionata e felice dei tanti giovani 

della nostra comunità che hanno cantato per tutti. 

L’anno prossimo vogliamo anche il caraoche, e cioè che 

anche il pubblico partecipi  e, perché no?, anche due 

salti di danza. Ed ora Grazie: 

Grazie a Giorgio Simion per la sua disponibilità 

Grazi agli “attivi 21” per il supporto logistico ed il ser-

vizio reso 

Grazie al gruppo degli amici di Giorgio che ha prepara-

to e spreparato tutto. 

Grazie a don Andrea, Federico Mhon & company per 

l’esibizione canora. 

Grazie a quelli che hanno accolto l’invito ed hanno vis-

suto questo momento con gioia. 

Adesso inizia il tempo estivo. 

Ma possiamo dire che la nostra parte c’abbiamo fatta.       drt 

 

SUOR ALICE 

 

Viene a salutare la nostra parrocchia in questa domeni-

ca di Giugno. Ve la presentiamo 

 

Suor Alice Wambui Cange è una Suora Africana, nativa 

di Sagana (kenya) delle Piccole Ancelle del Sacro Cuo-

re, Congregazione fondata quasi 100 anni fa dal Beato 

Carlo Liviero. Dopo alcuni anni passati nelle diverse 

Missioni in Kenya Suor Alice inizia a prestare la sua o-

pera presso la Missione di EMBU (circa 200 km da 

Nairobi).  

In questa Missione la Congregazione ha creato prima 

un ricovero per i bambini abbandonati per strada, poi 

un asilo, una scuola primaria e una secondaria. Attual-

mente è stato creato anche un laboratorio dove i ragazzi 

più grandi possono anche imparare un mestiere. Al mo-

mento presso il centro di EMBU studiano oltre 80 bam-

bini e  

ben 50 di questi vivono nel complesso. Suor Alice pre-

sta la sua attività come coordinatrice della scuola (in 

qualità anche di assistente sociale) ma divide il suo 

tempo anche con il dispensario (ambulatorio) di Gacho-

ka (30 km da Embu). 

L’associazione Insieme per Wamba da alcuni anni so-

stiene l’orfanotrofio di EMBU sia portando, durante le 

visite periodiche, abiti e materiale didattico per i bam-

bini di strada sia inviando un contributo economico per 

l’acquisto del cibo dei ragazzi. 

 In questi giorni Suor Alice si trova in Italia per alcune 

attività legate alla sua Congregazione e vorrebbe porta-

re i ringraziamenti suoi, delle sue consorelle e dei bam-

bini alla Comunità di Chirignago. 

 Suor Alice parla bene l’Italiano e quindi sarebbe in 

grado di parlare tranquillamente alla comunità quando 

verrà a Chirignago 

INSIEME PER WAMBA 

 

Carissimo Don Roberto,  

le scrivo questo messaggio per manifetarle il mio mo-

desto pensiero per il tema della Pentecoste di 

quest’anno. Scrivo con un po’ di ritardo per vari motivi,  

ma in questi casi si dice:” Meglio tardi che mai”. Uno 

dei motivi è perché ho avuto problemi con il PC.  

Secondo me, ogni giorno viviamo pieni di speranza per 

qualsiasi motivo, per un progetto di vita, per i nostri fi-

gli, per la nostra salute e quella dei nostri cari e, ancora. 

Chissà forse anche la Madonna quando diede alla luce 

Gesù, era piena di speranza perché fosse in grado di 

crescere, proteggere,  e amare quel bambino così spe-

ciale, visto il grande segreto che custodiva nel suo cuo-

re. Nel cartoncino che ci é stato consegnato in chiesa 

per scrivere una nostro pensiero sul tema, ho scritto:” 

Spero che ogni essere umano guardi i suoi simili con 

gli occhi di Gesù affinché cessi o, almeno si plachi un 

po’ di invidia e cattiveria tra le persone nel mondo.  

Grazie ancora per averci fatto riflettere e meditare su u-

na parola che può sembrare semplice, ma invece rac-

chiude un significato immenso. 

Grazie.                                                         GIOVANNI 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Siamo il gruppo di ragazzi di catechismo di seconda su-
periore che l'uno e il due Giugno è andato in uscita a 
Murano. E' stata una mitica idea dei nostri catechisti che 
si è realizzata grazie al grande aiuto di Don Andrea. Sia-
mo partiti da punta S.Giuliano con due dragonboat e ab-
biamo remato accompagnati da degli istruttori tra cui 
anche Federico, Mossa per gli amici, che, cogliendo 
l'occasione, ringraziamo. Dopo grande fatica, alleggerita 
dal divertimento, siamo arrivati a destinazione nella bel-
lissima parrocchia di S.Donato. Una volta sistemati nel-
le stanze e recitati i vespri con il sacerdote della parroc-
chia, Don Alessandro, abbiamo cenato in compagnia e 
partecipato alla sagra del paese mostrando le nostre doti 
canore. Alla fine della giornata siamo andati tutti a 
"dormire", esausti, ma molto felici. La mattina seguente 
con molta (moltissima) grazia la componente maschile 
del gruppo, se cosi si può dire, ci ha svegliate e dopo la 
colazione ci siamo diretti verso la vetreria Vivarini. Qui 
un maestro vetraio ci ha mostrato l'arte del suo mestiere. 
Siamo rimasti attoniti quando abbiamo visto che in po-
chi minuti ha dato forma a un vasetto e a un cavallino. 
La seconda tappa della mattinata è stata la bellissima 
chiesa di Santa Maria degli Angeli nella quale abbiamo 
celebrato insieme una breve, ma intensa S. Messa. Pas-
sati per l'altrettanto bella chiesa di S. Pietro Martire ci 
siamo diretti all'ultima tappa del nostro itinerario: la ba-
silica di S. Donato, di cui una guida ci ha illustrato la 
storia e le opere li raccolte. Verso l'una abbiamo man-
giato tutti assieme e poi siamo ripartiti in dragonboat 
per tornare di nuovo a S. Giuliano, dove ci siamo tutti 
salutati. 
Sono stati due giorni very wonderful, che ci hanno aiu-
tati a conoscerci meglio e a rafforzare le nostre amicizie.  
Ringraziamo di cuore i nostri catechisti, la Raffaella, il 
Gigio e la Lisa, che anche se non è potuta venire è stata 
nei nostri pensieri, di nuovo il Mossa, Don Andrea e so-
pratutto il Signore che ci ha sempre accompagnati.  

I ragazzi di seconda superiore 

 
MESSA  AL CIRCUS 

 
Lunedì 15 Giungo alle ore 16,30 il parroco porterà la 
statua di S. Antonio nella stanza/sala incontri del CIR-
CUS per  celebrarvi, come ogni anno, la S. Messa. 
E’ questa una tradizione che risale a molti anni fa e che 
si cerca di onorare nonostante le difficoltà. La celebra-
zione è aperta a tutti. 

 
MESSA FERIALE 

 
Da questo sabato e fino a mercoledì 24 giugno non si 
celebrerà più la S. Messa del mattino. Poi riprenderà per 
qualche giorno e sarà cancellata definitivamente da LU-
NEDI’ 29 GUGNO. Ritornerà, a Dio piacendo, in set-
tembre  

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
82003370275 

PER LE FAMIGLIE CHE INTENDONO ISCRIVE-

RE I PROPRI FIGLI, DI SCUOLA MEDIA, IN 

SCUOLE DIVERSE DA QUELLA DI CHIRIGNAGO 

 

Cari Genitori,   
Cerco ogni anno di informarvi per tempo a propo-
sito degli impegni catechistici dei ragazzi che fre-
quentano la media.  
Per le medie da sempre noi facciamo catechismo, di 
martedì. 
E lo facciamo alle 16.00 (e fino alle 17,15) per 
quelli di 1^ e 2^, alle 17.00 ( e fino alle 18,15) per 
quelli di 3^ media. 
Non possiamo offrire ulteriori o diverse opportuni-
tà. 
Per questo se iscrivete vostro/a figlio/a ad una 
scuola che  comprende orari pomeridiani (di solito 
sono le scuole cattoliche) se volete che partecipino 
al  catechismo di Chirignago dovete al più presto 
chiedere al dirigente il permesso di uscire in tempo 
utile. 
Questo discorso vale anche per chi fa sport: per fa-
vore non chiedeteci sconti, come l’entrare dopo o 
l’uscire prima. 
Non ve li faremo. E perciò regolatevi  e fate delle 
scelte. Non possiamo accettare supinamente che 
l’allenatore chieda ed ottenga 3/4/5 allenamenti al-
la settimana più 1/2 partite e noi che chiediamo 
un’ora ed un quarto di presenza (+ MESSA, natu-
ralmente) dobbiamo anche scontare le presenze. 
E’ una questione di serietà e di dignità. 
Ognuno ci pensi ed alla fine decida                      drt 

QUEST’ANNO IL PARROCO NON HA MESSO 
A DIMORA I SOLITI POMODORI E ALTRI 
PRODOTTI DELL’ORTO. LI MANGIAVANO 
TUTTI GLI ALTRI. 
MA SE A QUALCHE BRAVO ORTOLANO A-
VANZA UN POMODORO, O MEZZA ZUCCHI-
NA O UN CIUFFO DI INSALATA… NON SI 
FACCIA RIGUARDA: NOI NON CI FORMA-
LIZZIAMO E NON CI OFFENDIAMO.  

ATTIVITA’ DI GIUGNO 
 
Parlavamo delle attività estive. 
Il parroco, e cioè il sottoscritto, non fa niente se non la 
normale amministrazione: messe, funerali, confessioni e 
un po’ di lavoro per l’Avvento e la Scuola Materna. 
La bella vita, cioè. 
Mentre don Andrea è impegnato con tre attività succes-
sive e molto impegnative: prima di tutto un viaggio pre-
mio a Salisburgo per i bambini del Coretto; poi il campo 
a Caracoi con i giovani, ed infine, sempre a Caracoi, un 
breve campo-chierichetti. 
Si tratterà di momenti molto forti, indimenticabili per 
chi vi parteciperà. Perciò tutta la comunità, grata a don 
Andrea, ma anche agli animatori, ai cuochi ed agli ac-
compagnatori, augura un buon viaggio, un tempo buo-
no, grande divertimento e grande allegria. 
Oltre che un felice ritorno.                                           drt 
 

LA SEGRETRIA 
 

Durante l’estate si ferma il catechismo e tante altri atti-
vità, ma non chiude la segreteria della canonica. 
Magari a ranghi ridotti si farà il possibile perché dal lu-
nedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 ci sia qualcuno ad 
accogliere chi chiede la celebrazione delle messe e a ri-
spondere al telefono. 
E a proposito delle Messe si raccomanda, ancora una 
volta, di  venire (o anche solo telefonare) la settimana 
precedente quella del giorno prefissato per il ricordo. 

 
USCITA GIOVANI A MURANO 

 
E' stato favoloso! 


