
DOMENICA 23  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 29 - N°  1376 –   6 SETTEMBRE 2015 

DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
 CRISTIADA 

 
Ultimamente ho avuto l'occasione di vedere un film che 
è stato per lungo tempo censurato e che solo da metà 
ottobre verrà proiettato nelle sale cinematografiche. 
Rappresenta una pagina drammatica della storia dell'A-
merica Latina che non si studia tra i banchi di scuola ma 
che vive ancor oggi nella memoria del paese. Cristiada è 
ambientato nel Messico indipendente dei primi '900 
(1926-1929) sotto la presidenza di Plutarco Elias Calles. 
Il presidente, di forti ambizioni autoritarie, vuole eserci-
tare un pieno controllo sul paese, così chiude il Messico 
agli influssi stranieri,con particolare riguardo, all'in-
fluenza della religione cattolica romana, rea di essere 
espressione della cultura occidentale. Nel 1925 Calle 
impedisce l'esercizio della libertà di espressione,chiude 
e confisca chiese, scuole, seminari e vieta ogni manife-
stazione pubblica del culto. I beni della chiesa vengono 
espropriati, i sacerdoti stranieri espulsi a migliaia e 
quelli messicani costretti all'inattività. Chi non si sotto-
mette viene incarcerato, torturato e ucciso. Di fronte a 
tanta violenza, il popolo non sta a guardare, si solleva. 
Quelli che verranno chiamati i Cristeros in maggioranza 
sono contadini legati a dei valori semplici ma profondi, 
a loro si uniscono borghesi, studenti e professionisti di 
vario genere. I Cristeros riescono a conquistare circa un 
terzo del paese, la parte più ricca ed organizzata, met-
tendo l'esercito federale in gravi difficoltà. Soltanto i 
cospicui aiuti militari americani, che avevano interessi 
economici (petroliferi) nel paese, impediscono all'eser-
cito federale di capitolare. A causa della situazione peri-
colosa dello stato, che rischia di spaccarsi, il successore 
di Calles, Portes Gil, stipula nel 1929 un accordo con la 
Chiesa, autorizzando la ripresa del culto cattolico, sep-
pure con innumerevoli restrizioni. Secondo gli accordi, i 
Cristeros allora abbandonano pacificamente le armi, ma 
subiranno la vendetta governativa e saranno poi uccisi a 
migliaia.Questo evento storico che tenne in scacco una 
grande nazione per 5 anni e che causò oltre 150.000 
morti tra vittime di guerra, soldati e civili periti a causa 
di malattie, è per lo più ignorato dalla storiografia inter-
nazionale. Come si deduce è un film di grande attualità 
perché i temi trattati - l'identità di un popolo e dei singo-
li individui; la libertà di seguire i propri ideali - non so-
no così lontani né dalla lotta per le libertà di ogni singo-
la nazione europea, né dagli avvenimenti che stanno 
scuotendo tante aree del mondo. Nascono in me sponta-
nee riflessioni e domande che io lascio a te caro lettore: 
come nascono i regimi totalitari? Dove risiede la libertà 
di un popolo? Cosa significa educare alla libertà? E per 
finire, credo che questo film offra, agli studenti di scuo-
la superiore e a quelli dell'ultimo anno di scuola media 
inferiore, spunti di discussione e di approfondimento 
legati al programma didattico. 
Ciao                                                                  ANGELA 

RITIRO PAROLA 

SINDACO QUARAQUAQUA’ 

 
Non mi riferisco al Gay Pryde, manifestazione che 

non mi piace per motivi estetici (troppo esibizioni-

smo) ma mi lascia indifferente per i contenuti che 

eventualmente andrebbero esaminati in altra sede e 

con altro metodo. 

Mi riferisco alla pace fatta - senza scuse - con il ro-

spo, il quale dando del contadino al Sindaco di Vene-

zia ha offeso anche il popolo che lo aveva eletto. 

Bene aveva fatto il sindaco a rispondere per le rime. 

Male a fatto a riapparire in pubblico facendo finta di 

niente, anzi, agitando la vecchia improponibile scusa 

del “mi hanno frainteso”. 

Brugnaro, credevo che tu fossi un uomo: sei, come 

tanti politici, un quararquaquà.                               drt 

INAUGURAZIONE: Domenica 13 settembre ore 10,30 

APERTURA: dal 13 al 20  settembre 

ORARIO: festivo 10,30 -  12,30 

                  feriale 16,30 - 18,30 

ANNO 25 - MOSTRA n. 105 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Confidiamo come sempre nell'aiuto del Signore e del 
Beato Luigi CABURLOTTO. 

iL COMITATO DI GESTIONE 
 

TORNEO COGI 2015 
 

Da mercoledì 9 a lunedì 14 ore 18-20 
Campo da calcio parrocchiale 

 
Ringraziamo lo sponsor 

PASQUALETTO AUTO E MOTO 
Via Miranese 251 - Chirignago 

 
 

SCRIVEVAMO … 
PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO 

 
Prendetevi nota: Venerdì 9 ottobre andiamo in pellegri-
naggio a piedi fino alla basilica del Santo a Padova. 
Non lo abbiamo fatto in primavera per via dei pellegri-
naggi in Terra Santa e ad Assisi, ma non ci rinunciamo. 
Non di sabato perché sarà già iniziato l’anno catechisti-
co e tra catechismo e confessioni non sarà possibile usa-
re il sabato. Ma il venerdì potrebbe ugualmente andar 
bene perché poi il sabato vi potete riposare.  
In ottobre perché non dovrebbe far troppo caldo. Speria-
mo che non piova Lasciatevi libero un giorno di ferie. 
Ma ritorneremo sull’argomento a suo tempo.Intanto … 
un po’ di allenamento!. 
… Dunque: il tempo dell’allenamento è arrivato 
Sia per camminare che per anticipare, almeno di un po’ 
la sveglia: quel giorno partiremo alle 3,30 
 

PER LE CATECHISTE 
 

Sono ancora molte le lettere destinate  ai genitori dei 
ragazzi che avremo a catechismo in questo nuovo anno 
pastorale. Poiché è bene che siano consegnate per tem-
po, raccomando a chi di dovere di farsene carico.   drt 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7—13 Settembre 2015) 
 
Lunedì 7 Settembre:  
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 43 – 64 
Ore 20,45:   Comunità Capi 
Ore 21.00:   Consiglio AC 
 
Martedì 8 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 41, S. 

Lucia, S. Sofia, S. Eufemia 
 
Mercoledì 9 Settembre: 
Gita pellegrinaggio alla Madonna di Monte Marsure. 
Partenza ore 8.00 
Ritorno ore 19.00 
IN PARROCCHIA NON CI SARA’ LA MESSA VESPERTINA 
Ore 20,45:   RIUNIONE DEGLI ANAMATORI, CATECHI-

SATI, CAPI che hanno a che fare con i gio-
vani delle superiori 

 
Giovedì 10 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara 

(dispari) 
Ore 20,45:   CONSIGLIO PASTORALE 
                   o.d.g.: 
                   - IL CALENDARIO PASTORALE 2015/2016 
                   - CALENDARIO E CONTENUTI DEL CONSI    

   GLIO PASTORALE PER QUEST’ANNO 
                   - L’ANNO SANTO DELLE MISERICORDIA 
                   - LAVORI IN CORSO A CARACOI 
                   - VARIE ED EVENTUALI 
 
Venerdì 11 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (pari) 
Ore 20,30:   NEL DUOMO DI MESTRE 
                   PER TUTTE LE CATECHISTE 
                   SERATA DI PREGHIERA CON LECTIO DI-

VINA TENUTA DAL PATRIARCA 
 
Sabato 12 Settembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 

 
INIZIO ANNO SCOLATICO  

SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" 
 
Dopo un'estate di intensi lavori nella nostra scuola 
(abbiamo dovuto mettere a norma i locali della cucina) 
siamo pronti per l'inizio di un nuovo anno scolastico.... 
cominceremo infatti Lunedì 7 settembre con i 31 Piccoli 
cuccioli.... e giovedì 10 con i veterani Medi e Grandi 
che li accompagneranno in questa nuova avventura as-
sieme alle insegnati e alle nostre Suore. 

UNA LETTERA INASPETTATA 
 

Egregio signor Parroco, 
Siamo due santi ospitati nella sua chiesa di Chiri-
gnago: S. Antonio e  Padre Pio. Volevamo infor-
marla per tempo che abbiamo inoltrato a S. Pietro 
una lettera nella quale chiediamo di essere trasferiti 
altrove, dove potremmo essere più utili. 
Fino a qualche mese fa capitava più volte al giorno 
di vedere qualcuno che si fermava in preghiera da-
vanti alle nostre immagini per chiederci questo o 
quello. E poi, per rafforzare la richiesta, accendeva 
un lumino che ci faceva compagnia per un bel po’. 
Ma da alcuni mesi, ahinoi, nessuno si ferma più a 
pregare e mai un lumino illumina il nostro angolo 
un po’ buio. 
Parlando tra di noi nelle lunghe ore di solitudine, 
abbiamo capito che abbiamo fatto il nostro tempo e 
che neppure a Chirignago abbiamo dei devoti. 
E allora abbiamo pensato di avvertirla che probabil-
mente ce ne andremo. 
Peccato, perché nostre le due  immagini di Chiri-
gnago, la statua scolpita in val Gardena all’inizio 
del 1900 e il dipinto ad olio di Giovanni Scaggian-
te, sono tra le migliori che conosciamo.  
Pazienza. 
Anche i santi passano di moda. 
Un cordiale saluto                       S. Antonio e P. Pio 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
SAN GIORGIO  

 
INVITA  

I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI  
AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’  

COME DI CONSUETO  
DOMENICA 13 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 12 ORE 12.00 
AVVERTE INOLTRE CHE  

IL MAGNA E BEVI SARA’ APERTO GIA’  
DA VENERDI’ 11 SETTEMBRE 

CON LO STESSO SERVIZIO CHE VIENE  
OFFERTO NELLE SERATE SUCCESSIVE. 


