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proposta 
IL CONSIGLIO PASTORALE 

 
Scrivo queste note nell’imminenza del prossimo Consi-
glio Pastorale perché i consiglieri abbiano occasione di 
riflettere e di esprimersi sull’argomento anche nella 
prossima seduta. 
Tutti gli strumenti rappresentativi nati sull’onda del ses-
santotto e insediatisi nei primi anni settanta sono in crisi. 
Tutti, sia quelli civili che quelli religiosi. 
Mi dicono delle difficoltà di reperire candidati per i con-
sigli scolastici, mi parlano della disperazione di chi deve 
partecipare ai consigli pastorali o presbiterali diocesani, 
vedo le oggettive difficoltà anche del nostro consiglio. 
Tantissimi gruppi che dovrebbero avere un loro rappre-
sentante non ne hanno mai avuto uno oppure non lo 
hanno più da gran tempo (ad es.: il gruppo del catechi-
smo degli adulti; il gruppo delle Catechiste; molti grup-
pi famigliari, la Caritas … ). 
E questo non dipende solo o prevalentemente dalla pi-
grizia di chi dovrebbe esserci.  “Cose” nate quasi 50 an-
ni fa per forza non sono più il massimo del possibile. 
Talvolta, però, sono diventate, queste “cose” dei mostri 
sacri, intangibili, e su cui è difficile anche intavolare un 
discorso. 
Tra un paio di mesi il nostro Consiglio Pastorale termi-
nerà il suo mandato triennale.  Ci fermiamo un po’ di 
tempo per ripensarci?  Per valutare se la formula attuale 
è ancora adatta al momento presente?  
Ci domandiamo se ci sono altri modi concui la comunità 
sia rappresentata e possa consigliare il parroco nella sua 
opera di pastore? 
O andiamo avanti, a ranghi ridotti, con tante rappresen-
tanze saltuarie o inesistenti, e perciò con capacità opera-
tive  modeste? 
Io, da parte mia, credo che tutte le istituzioni non 
“divine” subiscano l’usura del tempo (e ai nostri giorni 
in maniera ancora più veloce)  per cui occorra continua-
mente ripensarle perché non siano un “dragone” a cui 
offrire la fanciulla in pasto, incapaci di muovere un dito, 
come ci insegna la leggenda di San Giorgio. 
Ma su questo (come su quasi tutto: grazie Chiara della 
sua lettera su hallowen)  sono pronto al confronto. 
Ma occorre superare la pigrizia e mettersi con una pen-
na o con una tastiera in mano a ragionare e a scrivere. 
Il non pensare, il tacere, il lasciar fare non giovano a 
nessuno.                                                                        

 drt 

NOTIZIE DI WAMBA 

 

Caro Don Roberto, 

siamo appena rientrati dal nostro ultimo viaggio in Ke-

nia dove siamo fortunatamente riusciti ad incontrare e 

discutere con tutti i nostri referenti in loco. 

A breve si terrà una riunione del Direttivo 

dell’Associazione in preparazione della prossima As-

semblea durante la quale aggiorneremo tutti i parteci-

panti e benefattori dei risultati ottenuti e della situazione 

attuale. 

Ci tenevo però a farla partecipe, e con lei tutta la comu-

nità di Chirignago, dell’affetto e della riconoscenza che 

ci sono stati dimostrati. Ad ognuna delle celebrazioni e 

riunioni cui siamo stati invitati e a cui abbiamo parteci-

pato siamo stati calorosamente e sinceramente ringra-

ziati per quello che l’Associazione fa. 

Credo sia giusto che tutti questi ringraziamenti e quelle 

preghiere vadano a Lei e alla comunità che permette 

all’Associazione di portare l’aiuto ai nostri fratelli meno 

fortunati. 

Assieme ai ringraziamenti dei nostri amici kenioti ag-

giungo anche i miei personali e quelli del consiglio di-

rettivo. 

Un caro saluto e un sincero ringraziamento per tutto 

quello che fa lei e che fa la comunità. 

Paolo Sambo 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14 –21 NOVEMBRE 2016) 
 

Lunedì 14 Novembre 

Orde 20,40: CONSIGLIO PASTORALE 
                   o.d.g: 

                   Esame delle “criticità” pubblicate su pro-

posta n. 1433 

                   Che futuro per il nostro consiglio pastora-

le.  

                    

Martedì 15 Novembre: 

Ore 14,30: in cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 16 Novembre: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Sabato 12 e 19 Novembre, dalle ore 9.30 alle 12.00 

ci sarà l'OPEN DAY presso la nostra scuola dell'In-
fanzia Sacro Cuore, è l'occasione 

per far conoscere il personale docente,il Progetto E-

ducativo e gli ambienti a disposizione dei bambini. 

Vi aspettiamo numerosi!  

Le Insegnanti 

INFORMIAMO CHE MERCOLEDI’ 30 NOVEM-

BRE VERRA’ A PARLARE, AL TERMINE DELLE 

TRE SERE D’AVVENTO, SUOR RENATA FERRA-

TA, GIA’ PRESIDE DEL LICEO LINGUISTICO 

DELLE SUORE DI NEVERS. LE EX ALLIEVE, SE 

VOGLIONO SALUTARLA POSSONO FARLO  AP-

PENA TERMINATO L’INCONTRO (ATTORNO 

ALLA 19,30) 



Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in centro 

Ore 2034:    Comitato della scuola materna 

 

Giovedì 17 Novembre: 

ORE 17.00: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SATURNIA 
presso SANDRA CESARE 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 

                   ATTI 11,19-26 
 
Venerdì 18 Novembre: 

Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 

Ore 1700     GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-
RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 

 

Sabato 19 Novembre: 

Ore 18,30:   GRUPPI FAMIGLIARI S. GIUSEPPE E U-
CIANI (in centro)  e V.F. CAVANIS presso 
BRUNA DOTTO 

 

Domenica 20 Novembre: CRISTO RE 

Durante la Messa delle 9,30: Battesimi 

Nel pomeriggio: 

                   PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI ALLA 
MADONNA DELLA SALUTE 

 

Lunedì 21 Novembre, FESTA DELLA MADONNA DELLA          

                SALUTE 

Sante Messe alle ore 7.00 - 9,30 - 15.00 - 18,30 

 

CORSO FIDANZATI 

 

E? arrivato il tempo: chi desidera partecipare al corso 

per fidanzati in vista del MATRIMONIO CRISTIANO 

è pregato di passare per la Canonica per dare la propria 

(gratuita) adesione 

 

IL COMITATO PER IL CAMPEGGIO 

 

Si è costituito un piccolo comitato che per uqest’anno 

intende accompagnare l’opera di noi sacerdoti in favore 

del campeggio parrocchiale, per poi assumersi una re-

sponsabilità piena quando ce ne sarà bisogno. 

Il gruppo di adulti che si sono incontrati è piccolo: 6/7 

persone, che però si sono assunte dei compiti specifici 

che solleveranno di molto l’onere di organizzare tutto. 

Il comitato è aperto alla collaborazione di chi vuole en-

trarci. Pubblicheremo su PROPOSTA le date delle sedu-

te. 

Referente del comitato è SALVATORE DE IACO  329-

3730008. 

Avanti 

 

ESSERE PRUDENTI, GUARDAR LONTANO 

 

Questo messaggio è riservato agli anziani: quando verrà 

il momento in cui il Signore vi chiamerà in cielo, ci sarà 

qualcuno che vi ricorderà nella preghiera e farà celebra-

re delle S. Messe per  voi? 

Se dubitate che questo possa avvenire, pensateci su, e 

provvedete. Ci sono tanti modi per  garantirsi che dopo 

la nostra morte ci sia qualcuno che preghi per noi.  

Parliamone con il nostro parroco. 

Forse puoi proporci qualcosa che possa interessare 

 

PULIZE IN CENTRO 

 PULIZIE CENTRO 
 

Rinnoviamo l’invito, anzi, la preghiera: venite a darci 

una mano per le pulizie del centro. Non serve impegnar-

si per giorni e giorni: basterebbe un lunedì al mese. Se 

non avremo un aiuto dovremo fatalmente affidarci ad 

un’impresa con i relativi costi che si potrebbero rispar-

miare. Dateci una mano. 

* 

LA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE, IN PROS-

SIMITA’ DEL MERCATINO NATALIZIO, CERCA 

BOTTIGLIE LAVATE E SENZA ETICHETTE PER 

PROCEDERE ALL’IMBOTTIGLIAMENTO. CHI NE 

AVESSE PUO’ CONSEGNARLE DIRETTAMENTE 

PRESSO LA SCUOLA STESSA 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Lentamente muore 

chi diventa schiavo dell’abitudine, 

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 

chi non cambia la marcia, 

chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 

chi non parla a chi non conosce. 

Muore lentamente chi evita una passione, 

chi preferisce il nero su bianco 

e i puntini sulle “i” 

piuttosto che un insieme di emozioni, 

proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 

quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 

quelle che fanno battere il cuore 

davanti all’errore e ai sentimenti. 

Lentamente muore 

chi non capovolge il tavolo, 

chi è infelice sul lavoro, 

chi non rischia la certezza per l’incertezza  

per inseguire un sogno, 

chi non si permette almeno una volta nella vita,  

di fuggire ai consigli sensati. 

Lentamente muore chi non viaggia, 

chi non legge, 

chi non ascolta musica, 

chi non trova grazia in se stesso. 

Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, 

chi non si lascia aiutare 

chi passa i giorni a lamentarsi 

della propria sfortuna o della pioggia incessante. 

Lentamente muore 

chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 

chi non fa domande sugli argomenti che non cono-

sce, 

chi non risponde quando gli chiedono  

qualcosa che conosce. 

Evitiamo la morte a piccole dosi, 

ricordando sempre che essere vivo 

richiede uno sforzo di gran lunga maggiore  

del semplice fatto di respirare. 

Soltanto l’ardente pazienza 

porterà al raggiungimento 

di una splendida felicità. 

 

(Martha Medeiros,  

poesia erroneamente attribuita a Pablo Neruda) 


