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UN PRIMO BILANCIO 
 
A fine ottobre, dopo più di un mese di attività e di cate-
chismo, si può fare un primo bilancio che avrà bisogno 
di conferme per essere veritiero, ma che qualcosa co-
munque ci dice. 
Ogni settimana mi incontro con le catechiste, e quando 
chiedo: come va, fin’ora? Mi rispondono tutte: bene, 
fin’ora molto bene. Bene nella partecipazione alle lezio-
ni; bene nella presenza alla S. Messa (quelli di terza ele-
mentare ci vengono tutti  e sempre …). Bene. 
Ma al di là delle risposte, che possono essere anche ad-
dolcite dall’affetto che le nostre catechiste hanno per i 
loro ragazzi, abbiamo vissuto alcuni appuntamenti che 
sono stati, appunto, una conferma. 
47 ragazzi di 2^ media hanno portato la loro domanda di 
ricevere la Cresima l’8 dicembre 2017. Lo hanno fatto 
dopo le prime lezioni che li hanno informati 
sull’argomento, lo hanno fatto dopo un incontro con me, 
un incontro a cui hanno partecipato attentissimi, senza 
che volasse una mosca. 
E così sono stati anche presentati alla comunità presente 
per la Messa delle 9,30. 
Ma il più bello è venuto dopo. 
38 ragazzi di 1^ superiore  (avevano ricevutola Cresima 
in 55) sono entrati ufficialmente nelle Comunità Giova-
nile  impegnandosi a frequentare sempre il catechismo, 
la S. Messa domenicale partecipando a tutte le attività 
della CO/GI. 38 su 55 è pari al 69 per cento. 
Provate ad andare in giro e vedrete se trovate un’altra 
parrocchia con questa percentuale. 
In più. 
In più per festeggiare il loro ingresso, c’è stato un pran-
zo a prezzo politico (5 euro), un ottimo pranzo che ha 
visto presenti a mensa 166 giovani di Chirignago. 
E qui ci sta un Grazie grande così allo staf di cucina, u-

na quindicina di persone che si sono prodigate a prepa-
rare pastasciutta, grigliata, patatine fritte, dolce in gran-
de abbondanza. GRAZIE. 
Qualcuno dirà: troppi numeri. I numeri non contano. 
E invece i numeri non sono tutto, ma contano e ci dico-
no lo stato di salute della nostra catechesi e della nostra 
pastorale giovanile. 
Terzo appuntamento: la messa dei giovani. Anche que-
sto mercoledì, nonostante piovesse,  42 giovani si sono 
presentati a celebrare la S. Messa, come voi ben sapete, 
alle 6,30 del mattino. Abbiamo dovuto preparare un ta-
volo nuovo in più perché ci stessero tutti tra sala del ca-
minetto ed il corridoio per fare insieme una allegra ed 
abbondate colazione. 
Se queste cose le diciamo in giro non ci credono. 
E perciò ce le teniamo per noi. 
Ringraziamo il Signore, ma anche tutti coloro che uni-
scono con noi le loro forze per ottenere questi risultati 
(ACR, Scouts, Campeggio, Coretto, catechiste ecc. ecc.) 
E preghiamo perché il miracolo continui.               drt 

LA FESTA DI SAN MARTINO 
 

SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE, A CURA 
DELLA FIERA FRANCA. FESTA PER TUTTI 

 … MA DOVETE AIUTARCI. 
 
LUNEDI’ 24 OTTOBRE, A PULIRE IL CENTRO, SI 
SONO TROVATE SOLO DUE DONNE. E’ MAI 
POSSIBILE CHE IN UNA COMUNITA’ COSI’ NU-
MEROSA NON CI SIA QUALCUNO CHE SI SENTA 
DI DARCI UNA MANO UNA VOLTA OGNI TAN-
TO? 

HALLOWEEN? NO GRAZIE 
 
Halloween è una festività anglosassone celebrata la 
notte del 31 ottobre. Trae le sue origini da ricorren-
ze celtiche e ha assunto negli Stati Uniti le forme 
accentuatamente macabre e com 
merciali con cui oggi la conosciamo. 
L'usanza si è poi diffusa anche in altri Paesi del 
mondo e le sue manifestazioni sono molto varie: si 
passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, 
che girano di casa in casa recitando la formula ri-
cattatoria del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto). 
Caratteristica della festa è la simbologia legata alla 
morte e all'occulto, di cui è tipico il simbolo della 
zucca intagliata. 
 
Siccome siamo dei provincialotti che si vergognano 
di esserci e della loro storia, cultura e religione, del-
la festa di tutti i Santi non si parla più, ma si sprolo-
quia su quella di Halloween. Il triste è che a farsi 
promotori di questo mondo di pecore è, in primis, la 
scuola, seguita o preceduta dalla TV, e dalla pubbli-
cità che venderebbe anche l’anima (anzi, già la ven-
de) pur di trasformarla in profitto. 
Invoco tutti gli insegnanti del nostro territorio: per 
un giorno diventiamo tutti leghisti e cacciamo fuori 
dai piedi questi americanismi  da strapazzo. 
E per quanto mi riguarda diffido tutti a propormi il 
dolcetto al posto della scherzetto: gli arriva un 
“calcetto” sugli stinchi che non se lo dimentica più. 

drt 

 IL PARROCO DI CHIRIGNAGO PROTESTA UFFI-

CIALMENTE PERCHE DAVANTI ALL’ENTRATA 

DELLA CANONICA SONO CONTINUAMENTE 

PARCHEGGIATE AUTO CHE IMPEDISCONO 

L’ENTRATA E L’USCITA. UNA VOLTA C’ERANO 

DELLE STRISCIE CHE RENDEVANO LA COSA 

ILLEGALE, OGGI CHIUQUE PUO’ CHIUDERE LA 

CANONICA COSI’ CHE NEANCHE UN AMBU-

LANZA POTREBBE ENTRARE. E’ INGIUSTO. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(31 OTTOBRE  - 6 NOVEMBRE 2016) 
 
Lunedì 31 Ottobre: 
Ore 18,30:   S. Messa prefestiva 
 
Martedì 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Sente messe con orario festivo 
Ore 15.00:   S. MESSA IN CIMITERO 
 
Mercoledì 2 Novembre: 
Sante messe alle ore 7.00 (in chiesa), 15.00 (in cimite-
ro), 18,30 (in chiesa) Non c’è la Messa del mercoledì 
SI FA CATECHISMO DELLE ELEMENTARI 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in centro 
Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE 
L’INCONTRO DI NOVEMBRE 

 
Giovedì 3 Novembre: 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 
                   ATTI 10,1-33 
 
Venerdì 4 Novembre 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
Ore 9.00:     In chiesa 
                   S. Messa per i caduti di tutte le guerre 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 16,30:   In chiesa 
                   L’ARMATA BIANCA 
 
Sabato 5 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 6 Novembre: 
In mattinata: ASSEMBLEA ELETTIVA DELL’AZIONE 

CATTOLICA DI CHIRIGNAGO 
 

LA POLENTA 
 
Come ogni anno,ormai da un po', Don Roberto ci ha generosa-
mente donato un po' del suo tempo per poter far vivere ai bam-
bini un bel momento come “quelli di una volta”: ci ha prepara-
to la Polenta!!! 
Con l'aiuto prezioso di alcuni genitori ha acceso il fuoco, ha 
preparato il Pentolone e poi, passo dopo passo, ci ha illustrato 
il procedimento che parte dalla pannocchia fino a quando di-
venta polenta. Un gentilissimo signore ci ha portato il macchi-
nario che sgrana le pannocchie e quello che macina i grani e li 
riduce in farina. 
I bambini erano entusiasti, nel vedere da vicino come le cose 
si trasformano e insieme abbiamo cantato “Quando si mangia 
la bella polenta....” 
In un clima festoso ed educativo abbiamo trascorso una bellis-
sima mattinata allietata anche da un tiepido sole. 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso che questa 
esperienza potesse essere vissuta..... 
e alla fine di tutto.....la polenta ce la siamo mangiata!!! 
Grazie di cuore,                                                      le Insegnanti 
 

 … E LA CASTAGNATA 
 
Sabato 22 Ottobre, graziati da una splendida giornata, molte 
delle famiglie dei bambini della Scuola dell'Infanzia <Sacro 
Cuore> di Chirignago si sono dirette per la tradizionale casta-
gnata di Ottobre nel Borgo Combai di Miane a Treviso. La 
castagnata è una festa di origini agricole e sempre molto attesa 
dai bambini, in particolare quest'anno visto che a causa del 
tempo era stata rinviata. 
Una volta raggiunta la destinazione, verso le 10 i bambini so-
no partiti per uno speciale percorso didattico animato dal rac-
conto di tante leggende. Streghe e folletti si aggirano per Com-
bai e strani personaggi come Barbazucca, sono rimasti impres-
si ai bambini tra i ricordi di alberi parlanti, sculture di legno e 
il cammino "a riccio" nel boschetto tra i castagni. 
Al rientro della passeggiata ci siamo ritrovati tutti sotto il ten-
done allestito dalla Pro Loco e abbiamo consumato e condivi-

so in piacevole compagnia il pranzo. Al termine venivano di-
stribuite le tradizionali caldarroste nel classico cartoccio. 
Un ringraziamento particolare a Suor Guidalma e alle maestre 
Claudia, Giuditta e Katia per la disponibilità e la pazienza be-
nevola rivolta alle famiglie. 
 
AZIONE CATTOLICA - ASSEMBLEA ELETTIVA 

 
Vogliamo comunicare alla comunità parrocchiale e ricordare a 
tutti gli aderenti di AC che domenica 6 novembre si svolgerà 
l'Assemblea Elettiva della nostra associazione. Questo è un 
appuntamento triennale a cui tutti gli aderenti, dai 14 anni in 
su, sono invitati a partecipare. Nel corso di tale evento si pro-
cederà anche all'elezione dei nuovi rappresentanti dei settori 
ACR, ACG E ACA. 
La partecipazione è obbligatoria proprio perché ciascun ade-
rente deve esprimere il proprio voto. 
Inizieremo partecipando insieme alla Messa delle 9.30. Poi ci 
sposteremo in sala San Giorgio. Il termine è previsto entro le 
ore 13. 

Il Consiglio parrocchiale di AC  
 

LA FAMIGLIA DI CASA NAZARETH  
RINGRAZIA DON ROBERTO 

 
Il nostro parroco, la scorsa settimana, ha riportato su Proposta 
le sue considerazioni sulla visita fatta a Casa Nazareth, antici-
pando i nostri ringraziamenti che, ora, sono ancora più sentiti 
che mai. 
GRAZIE DI CUORE DON ROBERTO PER I TANTI ELOGI 
ED ANCHE PER AVER ACCOLTO IL NOSTRO INVITO. 
Avremmo potuto venire tutti in chiesa ad assistere a una mes-
sa, invece LA TUA VISITA CI HA FATTI SENTIRE UNA 
VERA FAMIGLIA BENEDETTA DA DIO. 
L’introduzione di Suor Licia ha ricordato ai presenti che le 
Case Nazareth sono un dono del Signore (prova ne è che mal-
grado le diverse difficoltà non manca mai il necessario) ma 
anche di Don Roberto che, certo di fare la Sua volontà, le ha 
volute e le sostiene fortemente. Con la Santa Messa dunque 
ringraziamo Gesù e Don Roberto per i doni che abbiamo rice-
vuto. 
Molti dei bambini presenti non sapevano cos’era la messa, per 
questo Don Roberto ha così sintetizzato: “La messa è una cosa 
che si capisce un po’ per volta, perciò per adesso vi chiedo di 
fidarvi dei più “grandi”: dei volontari e delle suore che credo-
no fortemente che Gesù entrerà nel pane e diventerà un 
tutt’uno con noi. Non vi chiedo una cosa nuova, in fondo vi 
fidate già di altri adulti al di fuori di Casa Nazareth (maestre,
allenatori, ecc..)”.L’invito è stato accolto e i bambini hanno 
partecipato serenamente alla celebrazione cantando con entu-
siasmo, felici di ricevere tanti complimenti da Don Roberto 
sul loro comportamento. Ma i bambini cosa ne pensano? Tra i 
tanti commenti riportiamo quello che ci sembra più significati-
vo: “E’un peccato che non ci fossero tutti i bambini perché si 
sono persi una bella festa!” (Una bambina di terza elementa-
re). 
L’incontro con il nostro parroco è stato semplice, autentico, 
dettato da sincero amore verso i bambini e noi, a nome di tutta 
l’associazione, lo ringraziamo e ricambiamo la stima e la sim-
patia, sempre riconoscenti di quanto fa per noi. 
Suor Licia, Suor Maria Grazia, i volontari di Casa Nazareth 

 
L’ARMATA BIANCA 

 
Che cos’è l’ARMATA BIANCA? 
Si tratta di un gruppo di bambini, accompagnati dai genitori, 
che una volta al mese, il primo venerdì, recita il Rosario. 
“L’Armata Bianca è un Movimento ecclesiale che ha come 
scopo primario la cura spirituale dei bambini con la loro 
Consacrazione al Padre in Maria, con la formazione di Nidi 
di preghiera e con la loro preparazione alla Comunione al 
primo uso di ragione. Opera inoltre in difesa della Vita, 
nel far conoscere il Volto Misericordioso di Dio Padre, 
nella Evangelizzazione missionaria” 


