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proposta 

SI RIPARTE 
 

Chi leggerà con un minimo di attenzione il calendario di 

questa settimana vedrà che si tratterà di una botta di ap-

puntamenti: dalla vista alle famiglie agli incontri con i 

genitori. 

Per la visita alle famiglie è mia intenzione concluderla 

al più presto per poter dare tutta l’attenzione e tutto il 

tempo necessari alle attività pastorali che  stanno ripren-

dendo. 

Per gli incontri con i genitori ho scritto qualcosa dopo il 

calendario. 

L’anno che sta iniziando ci vede, per grazia di Dio, nella 

stessa condizione dello scorso, nel senso che non ci so-

no stati cambiamenti né di noi preti né delle suore, se 

non l’arrivo tanto gradito di suor Maria Grazia in sosti-

tuzione di Suon Bruna che giustamente si sta riposando 

a Spinea. (un cambiamento c’è, purtroppo: il seminari-

sta Marco ci lascia. Vedi 2^ pag.) 

Questo non significa che possiamo adagiarci sugli allo-

ri. Il tempo in più che il Signore ci dà ce lo da perché 

cresciamo in tutti i senso, compreso quello della respon-

sabilità. 

Sono anni che chiedo a tutti di imparare a far da sé tutto 

quello che è possibile. Poco ascoltato. Troppe volte si 

ricorre ancora al sacerdote per risolvere tutti i problemi 

che non sono di sua competenza (pulman, luoghi per u-

scite, allestimento distanze, e quant’altro). Ma questa è 

solo manovalanza. E’ nel guidare i gruppi che i laici 

debbono sentire la propria responsabilità, in comunione 

con il sacerdote, ma anche assumendosi i ruoli necessa-

ri. Non ci si improvvisa responsabili dall’oggi al doma-

ni. C’è un altro versante su cui vorrei attirare 

l’attenzione di tutti: le opportunità che vengono offerte. 

Oggi. Perché domani non si sa. 

Ho visto, con amarezza, diminuire, ad esempio, la parte-

cipazione alla Messa del mercoledì.  

Poco interessanti le lezioni del parroco, o poca disponi-

bilità a fare spazio anche per Dio nella vita di tutti i 

giorni? 

Ho visto sparire del tutto tante facce dal catechismo de-

gli adulti: poco interessanti le lezioni del parroco, o la 

pigrizia di dover uscire, una volta alla settimana, la-

sciando poltrona e TV, per nutrire lo spirito? 

La mia non vuol essere una lamentela querula, ma un ri-

chiamo a riflettere: oggi ci sono offerte con abbondanza 

opportunità che altro non ci sono e che domani potreb-

bero essere negate anche a noi.  

Ne siamo consapevoli?                                                 drt 

 

P.S. 

IL PROGRAMMA DELLA MESSA DEL MERCOLE-

DI’: Quest’anno presenterò di mercoledì in mercoledì 

(saranno in tutto 31) il CREDO, ma non il credo aposto-

lico, quello che abbiamo già studiato nel passato, ma 

quello che si recita quasi sempre durante la S. Messa 

domenicale. Si chiama il Credo NICENO/

COSTANTINOPOLITANO. 

IL CATECHSMO DEGLI ADULTI continuerà a studia-

re gli ATTI DEGLI APOSTOLI mentre i GRUPPI FA-

MIGLIARI leggeranno il VANGELO SECONDO LU-

CA.  

Tutte cose interessanti, così pare.                              d.R. 

QUESTO SPAZIO NELLA VERSIONE CHE E’ STATA 

STAMPATA E’ OCCUPATO DA UNA LOCANDINA CHE 

RIGUARDA “LA PICCOLA”  CON OPERE DI SATYAM 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(12--18 SETTEMBRE 2016) 

 

Lunedì 12 settembre: 

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

 

Martedì 13 Settembre: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   S. Rosario e S. Messa 

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

e s. Sofia 

 

Mercoledì 14 settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia (dispari) 

e V. Ivancich 3-21 (dispari) 

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

NI DI 2^ ELEMENTARE 
 

Giovedì 15 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. s. Ceciclia (pari) 

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

NI DI 3^ ELEMENTARE 
 

Venerdì 16 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Caterina 

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

NI DI 4^ E 5^ ELEMENTARE 
 

Sabato 16 Settembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

INCONTRI CON I GENITORI 
 

Come si vede nel calendario della settimana in questi 

giorni inizieranno gli incontri con i genitori in vista del 

nuovo anno catechistico e per presentare l’iscrizione al-

le lezioni. 

Sembra superfluo dire che questo appuntamento è asso-

lutamente essenziale perché i bambini ed i ragazzi ven-

gano accolti al catechismo. Senza un’intesa  con le fa-

miglie come si farà a  lavorare con successo  

nell’interesse dei ragazzi e delle famiglie? 

Noi riteniamo di offrire un’opportunità, non di dare un 

peso in più alle famiglie. Lo facciamo volentieri e con 

passione, vorremmo essere corrisposti. 

Chiediamo ai genitori di non chiederci sconti che 

non possiamo fare: che  i ragazzi entrino in ritardo o 

che escano prima. Come questo non sarebbe accetta-

bile per la scuola così non è accettabile per noi. Per 

favore, non metteteci in difficoltà. 
Ci sono 40 catechiste che si stanno preparando a svolge-

re il loro compito che è una missione, gratis. Con altret-

 A MARGINE DELLA FIERA … 
 

… domenica 11 settembre alle ore 16,30 in sala San 

Giorgio alcune insegnanti dell’Istituto “C. Colombo” 

leggeranno ad alta voce alcuni brani di Mauro Corona 

riguardanti animali con sottofondo musicali di canti di 

uccelli ed allestiscono un laboratorio dove i bambini po-

tranno colorare a loro scelta un uccello, una farfalla o un 

insetto e portarselo a casa per ricordo. 

 

FESTA DEL CAMPEGGIO MEDIE 
 

Sabato 24 settembre alle ore 16:30 nella rinomata 

location si Chirignago denominata più semplicemente " 

spogliatoi" del campetto, i ragazzi sono invitati ad un 

momento di gioia e spensieratezza seguito dalle tanto 

attese prove generali delle opere teatrali prodotte nella 

location " Val dei Mocheni". In seguito si terrà la mae-

stosa cena preparata con tanto amore dalle nostre miti-

che chef. I genitori degli attori sono invitati a partecipa-

re in qualità di spettatori alla visione dello loro diverten-

ti creazioni e del diapo film alle ore 20,30. 

Lo spettacolo finirà con un momento di ballo tutto as-

sieme con la mitica partecipazione del tanto desiderato 

"DJ SET".  

Vi aspettiamo numerosi !  

La compagnia teatrale degli animatori. 

P.S. 

IMPORTANTE: iscrizioni obbligatorie domenica 18 

settembre al termine della messa delle ore 11, con con-

tributo di € 2. 

 

NOTIZIA DELL’UTIIMA ORA: 

IL SEMINARISTA MARCO ZANE CI LASCIA 

 
Avevo già scritto l’articolo “SI PARTE” quando è arri-

vata la notizia che il seminarista Marco, da ormai due 

anni in servizio nella nostra parrocchia, viene destinato 

altrove. 

E’ questo un motivo di grande dispiacere perché Marco 

si era ben inserito nella nostra comunità grazie anche al 

suo modo di fare sereno, allegro, amichevole. 

Gli impegni di seminario  limitavano la sua presenza a 

Chirignago, ma appena poteva era qui a condividere con 

noi le fatiche e le gioie della vita pastorale. 

Così, oltre che studiando Teologia, si preparava a diven-

tare a sua volta sacerdote. 

Ci accomunava anche il fatto che venisse dalla Parroc-

chia di San Marco di Mestre  nella quale per tredici anni 

avevo svolto il servizio di cappellano, e di cui mi ripor-

tava notizie o saluti. 

La motivazione, che personalmente non condivido, è 

che ai seminaristi è opportuno far fare esperienze diver-

se perché possano farsi un’idea più completa possibile 

della pastorale.  Io credo che da qualunque punto di os-

servazione si possa vedere e guardare il resto con intelli-

genza. Ma le regole sono queste e a queste obbediamo. 

Marco sa che ogni volta che verrà a Chirignago sarà ac-

colto con affetto e riconoscenza. E lo ringraziamo per 

tutto quello che ci ha donato con la sua presenza e con il 

suo sorriso. Grazie.                                                      drt 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

DUE COSE 
 
1. Il libro di ESTER (costo di copertina  euro 10, se or-
dinato da noi alla casa editrice euro 8,50) deve essere 
prenotato in canonica presso la segreteria, e non nella 
confusione che segue la messa domenicale. Chi è inte-
ressato ad averlo si dia una mossa. 
2. E se andassimo a rovescio? Se cioè per il tradizionale 
pellegrinaggio al Santo di Padova partissimo dalla Basi-
lica del Santo alle 6,30 (viene aperta alle 6,20 e potrem-
mo recitarvi le lodi) per arrivare attorno alle 11.00 a 
CAMPOSAMPIERO e celebrare in quel luogo Antonia-
no la S. Messa? Sarebbero 25 Km e attraverseremmo 
Padova quando è ancora buio. Pensiamoci 


