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proposta 
ADULTI ALL’APPELLO 

 

Questa settimana riprende la catechesi per gli adulti. 

Ancora una volta vi segnalo le opportunità che vi ven-

gono offerte: 

1. Il CATECHISMO DEGLI ADULTI il giovedì 
sera. Prima convocazione alle 20,40, inizio 

dell’incontro alle 20,45. Il tema è la continuazio-

ne della lettura dl libro degli ATTI DEGLI APO-

STOLI. L’incontro, guidato da me, prevede circa 

40 minuti di lezione e altri 40 di discussione. Ter-

miniamo sempre entro e non oltre le 22,10.   L a 

presenza agli incontri dello scorso anno è stata di 

42,5 persone per serata. 

2. LA MESSA DEL MERCOLEDI’ alle 9.00. 
Quest’anno tratteremo il CREDO che si recita du-

rante la Messa, punto per punto. La lezione (che 

sostituisce l’omelia) dura di media  20 minuti. Un 

mercoledì sì ed uno no sarà possibile fare la con-

fessione  perché anche don Andrea sarà presente. 

3. I GRUPPI FAMIGLIARI che q         uest’anno 
leggeranno il VANGELO SECONDO LUCA, e 

che si trovano nelle case una volta al mese. 

4. Per gli anziani, il venerdì pomeriggio, spiego e 

commento con loro il Vangelo della domenica 

successiva. 

Questo è ciò che sono ancora in grado di proporre, met-

tendoci tutto l’impegno possibile. 

E spero che la proposta venga accolta da tante persone 

non per un malinteso orgoglio, ma perché la Parola di 

Dio illumini chi ha bisogno della sua luce.                  Drt 

 

MESSA DI INIZIO D’ANNO CATECHISTICO 

 

In questa domenica la S. Messa delle 9,30 segnerà 

l’inizio solenne  del Catechismo dei bambini e dei ra-

gazzi con il conferimento del MANDATO PARROC-

CHIALE simboleggiato dalla consegna alle catechiste 

del quadernone con i contenuti delle lezioni da svolgere 

e il dono di un piantina che rappresenta il gruppo affida-

to a ciascuna di esse. 

In questa occasione verranno presentate alla comunità le 

nuove Catechiste, e sono tre: CINZIA, ELISA, MA-

GDA, mentre verranno salutate e ringraziate tre catechi-

ste che hanno svolto un servizio straordinario per tantis-

simo tempo: ROSETTA ZANCANARO, catechista dal 

1974; ANTONELLA VEZZONI e MARINA PARZIA-

NELLO catechiste dal 1984. Lasciano per far spazio al-

le giovani o perché (Marina) si sono trasferite lontano 

per essere vicine ai figli.  

A loro un GRAZIE accorato.       

drt                              

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA  
PER IL GIUBILEO DEI CATECHISTI 

 
Vogliamo innanzitutto ringraziare il Signore per aver 
avuto l’opportunità di partecipare al Pellegrinaggio dio-
cesano a Roma, in occasione del Giubileo dei catechisti, 
e per la conseguente intensa esperienza di Chiesa Uni-
versale in cui ci siamo immerse e che ci ha rinvigorito il 
cuore. Lo ringraziamo per tutto il bene che abbiamo ri-
cevuto oltre a quello che ognuna di noi ha vissuto in 
modo strettamente personale, specialmente salendo in 
ginocchio la Scala Santa nella Basilica diSanta Croce in 
Gerusalemme e percorrendo l’antico viale che porta al 
luogo del martirio di San Paolo in località “Tre Fonta-
ne”. Desideriamo ringraziare il Signore anche per 
l’amicizia rinsaldata tra di noi e la fraternità vissuta con 
gli altri catechisti della Diocesi. Ricordiamo con gratitu-
dine don Sandro Vigani che ci ha offerto momenti molto 
intensi di  
meditazione e di preghiera durante il viaggio di andata e 
ritorno e negli spostamenti in pulman a Roma. 
Sabato e domenica abbiamo anche avuto l’immenso pia-
cere di essere accompagnati dal nostro Pastore, il Pa-
triarca Francesco, che ci ha dedicato un tempo di quali-
tà, offrendoci spunti di riflessione molto profondi ed il-
luminanti. Assieme al nostro Vescovo abbiamo vissuto 
due momenti forti prima alla catacomba di Santa Pri-
scilla e poi nella chiesa delle Tre Fontane. Il Patriarca 
Francesco ci ha guidate a vedere il filo rosso che unisce 
questi due luoghi: entrambi ci ricordano che i martiri, 
donando la loro vita, hanno dato la più alta testimonian-
za della loro fede e del loro amore per Gesù. Anche a 
noi catechisti è chiesto di essere non solo annunciatori 
ma anche e soprattutto testimoni dell’incontro con una 
persona che può cambiare la nostra vita e colmarla di 
gioia: Gesù Cristo. 
Domenica mattina, assieme a molte migliaia di catechi-
sti giunti da tutto il mondo, abbiamo partecipato alla S. 
Messa che il Papa ha celebrato in piazza S. Pietro. Nella 
sua omelia Francesco ci ha chiesto di tenere fisso lo 
sguardo sul cuore pulsante della nostra fede, cioè 
sull’annuncio pasquale: “il Signore Gesù è risorto, il Si-
gnore Gesù ci ama così come siamo. Nonostante le de-
lusioni e le ferite della vita, dobbiamo dargli la possibi-
lità di amarci e Lui non ci deluderà”. Ma 
come si annuncia il Signore? Lo si annuncia incontran-
do le persone, perché Gesù non è un’idea ma una Perso-
na viva: il suo messaggio passa attraverso la testimo-
nianza semplice e vera, attraversol’ascolto e 
l’accoglienza, attraverso la gioia che si irradia da noi. A 
conclusione della sua omelia Papa Francesco ci ha invi-
tati a “vivere e annunciare il comandamento dell’amore, 
superando la cecità dell’apparenza e le tristezze monda-
ne. E ad essere sensibili ai poveri, che non sono 
un’appendice del Vangelo ma una pagina centrale, sem-
pre aperta davanti a tutti”. 
Siamo rientrate da Roma portando nel cuore queste pa-
role del Papa: “chi annuncia la speranza diGesù è porta-
tore di gioia, ha davanti a sé orizzonti e non un muro 
che lo chiude: guarda al di là del male e dei problemi, 
attento al prossimo, a chi è trascurato e scartato dal 
mondo”. 



All’inizio del nuovo anno catechistico desideriamo fare 
tesoro di questo invito che il Papa ci fa ed estenderlo a 
tutta la nostra Comunità di Chirignago. 
 
Laura, Cesarina, Manuela, Monica, Morena, Daniela, 
Rita, Valentina, Adriana 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(3 - 9 OTTOBRE 2016) 
 
Lunedì 3 Ottobre 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272-320 

(pari) 
Ore 20,45:   CONSIGLIO PASTORALE 
                   odg: 
                   Calendario dell’anno 
                   Valutazione della decisione del Patriarca 

di non accorparci ad altre parrocchie: che 
significato e che conseguenze può avere? 

                   Resoconto dei lavori eseguiti a caracoi ed 
in Chiesa 

                   Vaie ed eventuali 
 
Martedì 4 Ottobre: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   S. Rosario e S. Messa 
Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 
Mercoledì 5 Ottobre: 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   incontro delle catechiste in Centro 
 
Giovedì 6 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Pergine, Ronce-

gno 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti. 
 
Venerdì 7 Ottobre 2016: 
Ore 15.00:   INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,15:   CORETTO 
 
Sabato 8 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   e 
                   FUOCO D’AUTUNNO 

 
MARCO E’ ANDATO, ARRIVA BOGUS 

 
Con dispiacere abbiamo dovuto salutare il seminarista 
Marco Zane che per due anni ha frequentato ed aiutato 
la nostra parrocchia. E ci era stato detto che non avrem-
mo avuto altri aiuti dal Seminario, ed invece… 
Invece verrà a stare con noi BOGUS (che non è il suo 
nome vero perché si chiamerebbe BOGUMIL WASIE-
WICZ che viene dalla Polonia per diventare prete dioce-
sano di Venezia con il quale condivideremo un tratto, 
speriamo lungo, del suo percorso fino al Sacerdozio. 
Lo accogliamo già da subito con tanto affetto perché 
vogliamo che a Chirignago si senta a casa. 
Benvenuto Bogus, ti vogliamo già bene 
 

USCITA AUTUNNALE DELLA CO/GI 
 
Dopo tanto relax fatto di vacanze e di studio, è ricomin-
ciata la scuola e finalmente anche  le attività della nostra 
parrocchia. Domenica 25 settembre, noi ragazzi della 
co-gi abbiamo fatto la nostra tradizionale uscita di inizio 
anno visitando il “Santuario della Madonna della Coro-
na e il  lago di Garda”. Partenza presto con due pullman 
grandi e uno piccolino; questo vuol dire che eravamo 
una comitiva molto numerosa e, questo solo grazie ai 
nostri sacerdoti che si prodigano in modo inimitabile 
per tutta la Comunità. Sono impareggiabili e instancabi-
li; dietro le quinte dove e quando noi non li vediamo, 
corrono a destra e sinistra per realizzare il disegno di 
nostro Signore sulla Comunità a loro affidata. Natural-
mente insieme a loro tutte le persone che li aiutano e 

supportano, per realizzare uscite come quella di dome-
nica.  Una bellissima giornata trascorsa tutti insieme in 
un luogo bellissimo e pieno di suggestione, per ritrovar-
ci e rafforzare la nostra amicizia e così riprendere tutte 
le attività che mette a nostra disposizione la nostra par-
rocchia di Chirignago. Non voglio dilungarmi con tante 
parole, concludo dicendo soltanto che siamo una comu-
nità che è una perla preziosa agli occhi di nostro Signo-
re e,questo solo grazie a don Roberto, don Andrea e tutti 
coloro che insieme a loro dedicano parte del loro prezio-
so tempo per aiutarli.                       

MARIA CARMELA 
 
COME ABBIAMO FATTO A SOPRAVVIVERE  
NOI BAMBINI DEGLI ANNI 50 - 60 - 70 - 80 ? 

 
1.- Da bambini andavamo in auto che non avevano cin-
ture di sicurezza né airbag … 
2.- Viaggiare nella parte posteriore di un furgone aperto 
era una passeggiata speciale... 
3.- Le nostre culle erano dipinte con colori vivacissimi, 
con vernici a base di piombo. 
4.- Non avevamo chiusure di sicurezza per i bambini 
nelle confezioni dei medicinali, nei bagni, alle porte, 
alle prese. 
5.- Quando andavamo in bicicletta JJ non portavamo 
il casco. 
6.- Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino invece che 
dalla bottiglia dell’acqua minerale… 
7.- Uscivamo a giocare con l’unico obbligo di rientrare 
prima del tramonto. Non avevamo cellulari … cosicché 
nessuno poteva rintracciarci. Impensabile. 
8.- La scuola durava fino alla mezza, poi andavamo a 
casa per il pranzo con tutta la famiglia (si, anche con il 
papà). 
9.- Ci tagliavamo ci rompevamo un osso perdevamo un 
dente e nessuno faceva una denuncia per questi inciden-
ti. La colpa non era di nessuno, se non di noi stessi. 
10.- Mangiavamo biscotti, pane olio e sale, pane e bur-
ro, bevevamo bibite zuccherate e non avevamo mai pro-
blemi di sovrappeso, senza palestra, ma sempre in giro a 
giocare… 
11.- Condividevamo una bibita in quattro… bevendo 
dalla stessa bottiglia e nessuno moriva per questo. 
12.- Non avevamo Playstation, Nintendo 64, X box, Vi-
deogiochi, televisione via cavo con 99 canali, videoregi-
stratori, dolby 
surround, cellulari personali, computer, chatroom su In-
ternet... 
… Avevamo solo tanti AMICI  
13.- Uscivamo, montavamo in bicicletta o camminava-
mo fino a casa dell’amico, suonavamo il campanello 
semplicemente per vedere se lui era lì e poteva uscire. 
14.- Si! Lì fuori! Nel mondo crudele! Senza un guardia-
no! Come abbiamo fatto? 
Facevamo giochi con bastoni e palline da tennis, si for-
mavano 
delle squadre per giocare una partita; non tutti venivano 
scelti per giocare e gli scartati dopo non subivano un 
trauma. 
15.- Alcuni studenti non erano brillanti come altri e 
quando perdevano un anno lo ripetevano. Nessuno an-
dava dallo psicologo, dallo psicopedagogo, nessuno sof-
friva di dislessia né di problemi di attenzione né 
d’iperattività; semplicemente prendeva qualche scapac-
cione e ripeteva l’anno, perché gli insegnanti avevano 
ragione. 
16.- Avevamo libertà, fallimenti, successi, responsabilità 
… e imparavamo a gestirli. 
La grande domanda allora è questa: 
Come abbiamo fatto a sopravvivere? a crescere e di-
ventare grandi? 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


