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proposta 
DUNQUE … 

 
Prima vi racconto una cosa bella, molto bella, che mi è 
capitato di vivere sabato scorso. 
Non accetto mai impegni al sabato pomeriggio perché 
ho deciso una volta per tutte che dalle 15.00 alle 18.00 
del sabato chi vuol confessarsi o parlare mi trova in 
chiesa. 
E’ una scelta che difendo e propongo ai miei confratelli 
preti: anche se non ci sono code di penitenti (ma qual-
che volta anche sì) c’è sempre un via vai di persone che 
chiedono il Sacramento. E comunque nessuno può dire 
che non ha l’opportunità di confessarsi. 
Ma sabato scorso mi sono allontanato per andare a cele-
brare una messa in memoria di una ragazzina che è mor-
ta nel 1982 e che sabato avrebbe compiuto, se fosse ri-
masta qui, 50 anni. La celebrazione era stata fissata nel 
cimitero di Malcontenta. Invitati, oltre che i famigliari, i 
giovani della parrocchia di San Marco di Mestre, o me-
glio quelli che erano giovani negli anni ottanta. 
Ne sono venuti più di cinquanta, ormai tutti cinquanten-
ni e più, chi con uno, chi con due, chi con tre figli … 
Molti di loro sono ancora ai posti di combattimento nel-
la Parrocchia di San Marco in quando sono ancora ani-
matori, catechisti, responsabili  … E sono passati quasi 
trent’anni, anzi, per l’esattezza 29. 
Fatalità il 5 settembre  cadevano i ventinove anni dal 
mio saluto alla parrocchia mestrina avvenuto proprio in 
quel giorno, ma tantissimo tempo fa. 
Incredibile: dopo tanto tempo era come se ci fossimo sa-
lutati il giorno prima: i legami dello spirito, i legami del 
cuore sono talmente intensi e profondi che, se erano ve-
ri, nessuno può distruggerli. 
Avevamo vissuto una esperienza di fede e di comunità 
che ci ha segnati, per sempre. 
Lo ripeto: la pastorale giovanile della parrocchia di san 
Marco di Mestre è ancora portata avanti dai ragazzi che 
allora ho lasciato (con la morte nel cuore). 
E sono venuto a Chirignago: sì, domenica 14 settembre, 
giorno della Esaltazione della Santa Croce, ho celebrato 
la Messa per la prima volta nella Chiesa di San Giorgio. 
Sono passati 29 anni, sicchè questo che inizia è il trente-
simo. 
Il 14 settembre allora, come già detto, era domenica. 
Giorno della fiera. Le giostre avvolgevano la chiesa par-
rocchiale  fino al punto che per entrare in chiesa biso-
gnava attraversare le rotaie del trenino posizionate da-
vanti alla porta. 
Con le finestre aperte (e lo erano perché le chiusure non 
funzionavano) quando alla sera ho detto Messa i pochi 
fedeli presenti non sentivano me che parlavo, né io sen-
tivo loro che rispondevano, perché sommersi da musi-
che e rumori. 
Ricordo il Magna e bevi situato nell’ex cinema, e dietro 
il monumento, ricordo lo “stazio” che i giovani faceva-
no per autofinanziarsi, la situazione disastrosa della ca-
nonica, buia, disordinata e sporca; ricordo l’oscurità nel-
la quale si celebrava la Messa (da metà settembre in poi 
le giornate cominciano ad accorciarsi velocemente e io 
dicevo sempre la Messa della sera). 

Ma ricordo anche l’affetto infinito di cui sono stato cir-
condato fin dall’inizio, un affetto inaspettato, sorpren-
dente, immeritato. 
Da quei giorni sono passati 29 anni, lunedì entriamo nel 
trentesimo. 
Tempo di bilanci. 
Nonostante la buona volontà e l’impegno costante e i-
ninterrotto, la fede, che in alcuni è rimasta e s’è raffor-
zata, nella massa ha perso colpi e posizioni. Cinquanta 
matrimoni negli anni novanta, cinque matrimoni nel 20-
15. E questo solo fatto dice tante cose. 
Perché i giovani che invece che sposarsi sono andati a 
convivere sono tutti passati per il mio catechismo della 
prima comunione, per i nostri campi e campeggi, per la 
vita della nostra comunità. 
Ma non è stato sufficiente. 
Guardo con preoccupazione il domani perché (checché 
se ne dica) sento che le forze diminuiscono, mentre il 
“da fare” è sempre lo stesso o, anzi, aumenta sempre di 
più. 
Ma è qui che si innesta la fede in Dio che “vede e prov-
vede”. 
Saprà lui accompagnare il presente ed il futuro.  

                                                             drt                    
P.S. 
Ma in questi giorni mi sono comperato una veste talare 
nuova. È un buon segno, no? 
P.P.S. 
Il Papa, sant’uomo, ha detto quello che ha detto durante 
l’angelus di domenica scorsa: “ogni parrocchia ospiti u-
na famiglia di emigrati ….” 
Sarà per il periodo un po’ così che sto passando ma la 
cosa mi turba e mi crea angoscia. 
Cerco di ragionare, con l’aiuto di qualche amico con cui 
mi sono confrontato. 
1. Ospitare … per quanto tempo? 
Una settimana, un mese, un anno, per sempre? 
La risposta a questa domanda è decisiva per un sì o un 
no. Ma chi è o c’è un interlocutore? 
2. Ospitare nel senso di trovare un alloggio, o anche pa-
gare le bollette? O anche provvedere a cibo e vestiario? 
E  ancora: per quanto tempo? 
3. E noi che ospitiamo alcuni anziani nei nostri minial-
loggi siamo già “apposto”? Noi che ci facciamo carico 
delle spese di acqua luce gas telefono tasse di Casa Na-
zaret (che poi ospita in maggioranza figli di immigrati) 
siamo “apposto?”. 
4. E comunque, oltre tutte le preoccupazioni e gli impe-
gni (crescenti) può o deve un parroco anziano prendersi 
anche questa incombenza? 
5. Se si affitta un appartamento, si è prima consapevoli 
che dopo i danni saranno sull’ordine di decine di mi-
gliaia di euro (come finora  è sempre avvenuto)? 
6. Ma se c’è qualcuno che si sente di prendere 
l’iniziativa e di avviare un “processo” di ospitalità tro-
vando un appartamento e prendendosi l’impegno di ac-
compagnare una famiglia di immigrati, siamo qua: non 
sarà certamente il parroco che si tirerà indietro per dare, 
economicamente ed umanamente, una mano. 
Avanti. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

DO     31        CARNEVALE IN PAERROCCHIA 
 
FEBBRAIO 
MA     2          MADONNA CANDELORA 
SA      6          UNZIONE DEGLI AMMALATI E FESTA DEGLI 
                              ANZIANI 
DO        7             GIORNATA PER LA VITA 
DO                 USCITA INVERNALE DEL GRUPPO SCOUT 
ME     10        SANTE CENERI 
15/16/17         TRE SERE DI QUARESIMA 
DO     28        PELLEGRINAGGIO VICARIALE A S. MARCO 
 
MARZO 
VE-DO 4/5/6  ESERCIZI SPIRITUALI ADULTI 
VE      18        ANNUNCIO PASQUALE 
GI       17        RINNOVO DEI VOTI DELLE SUORE 
DO     19        PALME 
20/3 — 27/3   SETTIMANA SANTA 
DO     27        PASQUA DEL SIGNORE 
LU      28        (pomeriggio) PELLEGRINAGGIO A BOR
                       BIAGO 
 
APRILE 
DO     3          DOMENICA IN ALBIS: Ore 11 BATTESIMI 
DO     10        FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI DELLE MEDIE 
SA      23        RITIRO SPIRITUALE PRIME COMUNIONI 
LU      25        PRIME COMUNIONI 
SA      30        CONCERTO DI SAN GIORGIO 
 
MAGGIO 
DO     1          SECONDA COMUNIONE E FESTA IN SALA  S. 
                                  GIORGIO 
                       USCITA DELL'AZIONE CATTOLICA  PARROC- 
                                  CHIALE 
DO     8          FESTA DEI LUSTRI 
SA      14        VEGLIA DI PENTECOSTE 
DO     15        PENTECOSTE, BATTESIMI E FESTA DEI 
                         BATTESIMI 
DO     22        MATERNA FESTA DELLA FAMIGLIA E 
                       DIPLOMA 
DO     29        CORPUS DOMINI 
 
GIUGNO 
DO     5          FESTA DEL GRAZIE 
MA     7          MEMORIA BEATO LUIGI CABURLOTTO 
LU      13        S. ANTONIO 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(14 - 20 SETTEMBRE 2015) 
 

Lunedì 14 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita 

 

Martedì 15 Settembre: 

Pomeriggio: visita alle famiglie di V. S. Margarita  (dispari) 

 

Mercoledì 16 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita (pari) 

 

Venerdì 18 Settembre: 

Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-

NI DI 2^ ELEMENTARE PER LE ISCRIZIO-

NI Al CATECHISMO 

 
Sabato 19 Settembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 20 Settembre: 

USCITA DELLA COMUNITA’ GIOVANILE 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 2015/2016 
 
SETTEMBRE 
SA       19        ore 18,30 BATTESIMI 
Do       20        USCITA COGI INIZIO ANNO 
DO      27        MESSA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO  
                        E USCITA ADULTI AC 
 
OTTOBRE 
SA 3/ DO4     FUOCO D’AUTUNNO (Scout) 
DO      18        ACR: FESTA DEL CIAO 
                        ore 11 BATTESIMI 
DO      25        ore 9,30: PRESENTAZIONE DOMANDA 
                        DELLA         CRESIMA DEI RAGAZZI DI 
                        SECONDA MEDIA 
                        ore 11 INGRESSO DELLA 1^ SUPERIORE 
                        NELLA CO/GI E PRANZO 
 
NOVEMBRE 
(PRIMI GIORNI) SERVIZIO CARITAS ALLE PORTE 
DEL CIMITERO) 
DO      8          LETTORATO A MARCO ZANE 
DO      15        GIORNATA ABBONAMENTI GENTE VENETA 
SA       21        FESTA DELLA SALUTE IN PARROCCHIA 
VE      20        PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI ALLA 
                        SALUTE 
DO      22        CRISTO RE (ore 9,30 battesimi) 
30/ 1 e 2 DIC TRE SERE DI AVVENTO 
 
DICEMBRE 
DO      6          (pomeriggio) RITIRO DEI RAGAZZI DI 3^ 
                        MEDIA 
MA     8          AC — FESTA DELL‘ADESIONE 
                        Ore 16 CRESIME 
DO      13        MERCATINO SCUOLA MATERNA E APER
                            TURA DELL’ANNO SANTO A VENEZIA 
DO      20        AUGURI DI NATALE SCUOLA MATERNA 
LU      21        CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI A
                        DULTI 
DO      27        INIZIO CAMPI INVERNALI 
GI        31        MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 
GENNAIO 2016 
VE      1          A MEZZOGIORNO BRINDISI SOTTO IL 
                         PORTICATO 
MA     5          PAN E VIN 
DO      10        BATTESIMI 
SA       16        FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 
DO      24        MESSA DELLA PACE   
                        (pomeriggio) PRIME CONFESSIONI 

IN SALA SAN GIORGIO 
 

MOSTRA 

“HOBBY VARI” 
 

ESPOSIZIONE 
LAVORI SU LEGNO 
DIPINTI DI QUADRI 

RACCOLTA DI FOSSILI  
DELLA ZONA DEL MAROCCO 

MODELLI 
di vaporetti veneziani, navi, imbarcazioni, aerei,  
elicotteri, locomotive e carrozze di varie e poche  

e nazionalità, di attrezzi agricoli in legno  
usati nel secolo scorso, 

uno dei percorsi del “cammino di Compostela” 
presepi di varie  epoche e località,  

alcuni dotati di movimento 
 

INAUGURAZIONE 
SABATO 12 SETTEMBRE 2015 ORE 17,30 

 
Apertura  

da domenica 13 a martedì 15 ore 9-12.16-22 
Da mercoledì 16 a venerdì 18 ore 9-12.16-18 


