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proposta 
PARLIAMO DEL MAGNA E BEVI 

 
Dopo i primi momenti di incertezza un numero sem-
pre più grosso di persone si sono rese e si rendono di-
sponibili per collaborare per il nuovo MAMGNA e 
BEVI formato parrocchia. 
Grazie. 
Ma ora è necessario distribuire i compiti e prevedere 
eventuali buchi, perciò prego TUTTI coloro che han-
no dato la loro disponibilità firmando qua e là, di 
mettersi in contatto con : TIZIANO VANIN 
(041999923) oppure con FABIO BETTIN  
(3358325637) dicendo: io sono …. Il numero del mio 
cell. è ….. Sono disponibile nei giorni …. Che cosa 
posso fare? 
Questi signori avranno così in mano gli effettivi vo-
lontari disponibili  e potranno per tempo cercar di 
colmare eventuali buchi organizzativi. 
Questa cosa è molto importante perché non ci si tro-
vi in tanti dove servono pochi ed in pochi dove servo-
no tanti. 
Ricordiamo ancora che ilo comandante in capo è TI-
ZIANOI VANIN. A lui è stata data totale fiducia, a 
lui vanno poste le eventuali questioni. 
Io sottoscritto, il parroco, non potrò far altro che in-
coraggiare, pregare, ed esserci come testimonial (ma 
fino alle 22.00). 
E … che Dio ce la mando non solo buona, ma anche 
bella.   drt 

dall’ACR, dal coretto e dal gruppo chirichetti; un gran-
de gruppo di giovani la CO/GI, Scout (anzi, rovers e 
scolte, se ho capito bene), ACG, il coro, tutte realtà di-
verse con al centro, la messa domenicale; tanti adulti 
impegnati nel testimoniare secondo le proprie qualità e 
carismi, chi è il Signore per loro. E poi la fede di tanti 
“giovani” della terza età che hanno corso nella fede ma 
ora non possono più correre e accompagnano con le 
loro preghiere il resto della comunità. Quanta fede ho 
visto portando le prime volte la comunione ai nostri an-
ziani e ammalati, quella fede che, passata ai figli e ai 
nipoti, fa della comunità di Chirignago una famiglia 
numerosa.  
Mi è stato chiesto di assistere più direttamente il clan e 
l’ACR ma mi sento qui per tutti: chiedo spesso i nomi di 
chi incontro, specialmente dei più giovani che mi sono 
affidati, perché mi piace portarvi nella preghiera uno 
per uno; è bello portare al Signore il viso e il nome di 
ognuno, e conoscendovi sempre di più, anche le fatiche 
di ognuno, della scuola, del lavoro o della famiglia. 
Anche voi ricordatemi al Signore, perché mi suggerisca 
lui come essere vostro diacono: Chirignago segnerà per 
sempre il mio ministero perché Chirignago è la mia pri-
ma “morosa” e, come sapete, il primo amore non si 
scorda mai! 
Vostro  

don Andrea” 
 

 E QUESTE LE PUBBLICAZIONI DELLA SUA  

 ORDINAZIONE 

Così scriveva don Andrea  su PROPOSTA  n. 824 del 

23 novembre 2004 

 
“SE QUESTO È L’INIZIO… 

 
Richetto, Maria,  Francesco, Silvia, Andrea, Matteo, 
Lorella, Alessio, Davide, Irene, Michele, Valentina, Ste-
fania, Brunetto, Luca, Fabio, Luigino, Sergio …e quanti 
altri! Già, conoscevo solo Alvise e la sua famiglia e Ve-
ronica e ora…Rischio: corto circuito per indigestione di 
nomi. Ma che bello! Che accoglienza! Che…! Non ho 
parole per ringraziare abbastanza questa grande fami-
glia che è la comunità di Chirignago: mi sono sentito 
atteso e preso in un abbraccio di 7500 braccia che mi 
stringevano. Rischio: montarsi la testa. Spero di no, an-
che perché non li ho sentiti come applausi alla mia per-
sona ma un grazie al Signore per un nuovo servo che ha 
voluto dare a questa nostra comunità. I due don 
“autisti” (che i cuochi mi hanno affidato come maestri 
di guida) corrono tanto, ma corrono sulla strada giusta, 
anzi sulla Via giusta. Ecco le prove. Sveglia tutti i gior-
ni alle 6 per pregare. Gruppi numerosi di bambini e ra-
gazzi del catechismo, arricchito da lupetti, reparto, 

 

  



L’ORGANO POSITIVO 
 
E’ arrivato in questi giorni il piccolo organo positivo di 
cui si era parlato qualche mese fa. 
A farsi carico della spesa (acquisto e manutenzione) si è 
offerta la Fiera Franca nella persona del presidente Giu-
seppe Saccoman che ancora ringraziamo. 
Ma dobbiamo ringraziare anche la ditta trasporti laguna-
ri e stradali del Signor Tagliapietra Francesco che gratui-
tamente ha portato l’organo della sua sede precedente, la 
bellissima chiesa di S. Maria Formosa, fin sull’altare di 
Chirignago. 
Appena l’organo sarà smontato e restaurato nelle parti 
che serve restaurare, coglieremo una opportunità per un 
piccolo concerto. 
Intanto grazie ad Alvise che di questa avventura è stato 
il manager.                                                                    Drt 
 
BREVI 
 
* 
Sono tornati tutti, sani e salvi, ma anche molto contenti, 
i ragazzi delle medie che hanno partecipato al 50° cam-
peggio di Chirignago, svoltosi a Caoria. 
Il tempo è stato bello, il luogo particolarmente idoneo a 
questa esperienza, e le cuoche come sempre fantastiche. 
E così i 40 ragazzi, i 12 animatori, il capocampo, il sa-
cerdote, Bogus e le cuoche ringraziano il buon Dio per 
l’avventura vissuta. 
** 
E’ stata regalata una piccola casetta per raccogliere gli 
attrezzi. Servirà a custodire il materiale di cui si serve il 
parroco per il suo lavoro di falegname. 
Grazie a chi ha avuto il bel pensiero. 
*** 
Sono ormai 56 i funerali celebrati in parrocchia nel 201-
7. Se dovesse continuare così alla fine dell’anno invece 
degli 80 funerali celebrati nel 2016 se ne dovrebbero 
contare più di cento. Quasi tutte le salme finiscono in 
cremazione. Nel nostro cimitero, infatti, non ci sono lo-
culi disponibili e anche il posto per terra e molto scarso. 
**** 
Ogni anno il parroco deve cercare nuove catechiste per i 
bambini che iniziano il cammino della formazione cri-
stiana. Quest’anno delle 4 catechiste che avevano porta-
to i bambini fino alla terza media una deve lasciare per 
motivi di lavoro, le altre hanno confermato. 
Si prevede che i bambini di 2^ di quest’anno saranno 
una cinquantina. Ergo occorrevano almeno altre due ca-
techiste. Il parroco aveva cominciato a cercarle già du-
rante l’inverno, ma nessuna di quelle a cui aveva fatto la 
proposta ha potuto accogliere l’invito per i motivi più 
diversi. 
Ma l’estate è stata propizia e due giovani signore, invita-
te a pensarci, hanno risposto di sì a questa “vocazione”. 
Per cui al momento abbiamo cinque catechiste si cure ed 
una riserva. 
Guardiamo fiduciosi al futuro 
***** 
Per evitare di dover portare sempre su e giù il video 
proiettore che veniva utilizzato negli incontri di catechi-
smo sono stati acquistati due maxi schermi e posizionati 
uno in sala Bottacin ed uno in quella del caminetto. Ora 
basterà la “chiavetta” e tutto sarà più facile. 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Beato chi pregaeato chi pregaeato chi pregaeato chi prega    
    
Beato Beato Beato Beato chi prega per aprire il cuore a Dio e lasciarsi in-
vadere dalla sua presenza. 
 
Beato Beato Beato Beato chi prega per inventare  
il corso della vita e sentire qualcuno  
che cammina al suo fianco. 
 
BBBBeato eato eato eato chi prega per piangere e cantare,  
per lamentarsi e danzare,  
per mormorare e lodare. 
 
Beato Beato Beato Beato chi prega meditando la Parola  
per fare le proprie scelte illuminato da Dio. 
 
Beato Beato Beato Beato chi prega con lo sguardo aperto sul mondo, sui 
vicini e sui lontani, sugli amici e sui nemici. 
 
Beato Beato Beato Beato chi prega in solitudine e in silenzio 
per mettere tutto il proprio essere  
in sintonia con Dio. 
 
BeaBeaBeaBeato to to to chi prega con gli altri  
perché dove due o tre sono riuniti  
nel nome di Dio egli e presente.  
 
Beato Beato Beato Beato chi prega seguendo i riti della comunità cristiana, 
perché la preghiera liturgica è il più grande atto di lode 
a Dio e di comunione  
con i fratelli. 
 
BBBBeato eato eato eato chi prega senza stancarsi  
anche quando Dio sembra non dare risposta, perché la 
sua richiesta non andrà perduta. 
 
Beato Beato Beato Beato chi, non riuscendo a pregare,  
si affida allo Spirito 
che implorerà per lui  
ciò che egli non sa domandare. 
 
Beati Beati Beati Beati quelli che sanno ridere di se stessi: 
Non finiranno mai di divertirsi 
 
Beati Beati Beati Beati quelli che sanno distinguere 
Un ciottolo da una montagna: 
Eviteranno tanti fastidi. 
 
Beati Beati Beati Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: 
Impareranno molte cose nuove. 
    
Beati Beati Beati Beati quelli che sono attenti 
Alle richieste degli altri: 
Saranno dispensatori di gioia. 
 
BeatiBeatiBeatiBeati sarete voi se saprete 
Guardare con attenzione le piccole cose 
E serenamente quelle importanti: 
Andrete lontano nella vita. 
 
Beati Beati Beati Beati voi se saprete apprezzare un sorriso 
E dimenticare uno sgarbo: 
Il vostro cammino sarà sempre  
pieno di sole. 
 
BeatiBeatiBeatiBeati voi se saprete interpretare  
con benevolenza gli atteggiamenti   
degli altri anche contro le apparenze: 
Sarete giudicati ingenui, 
Ma questo è il prezzo dell’amore 
 
BeatiBeatiBeatiBeati quelli che pensano prima di agire 
E che pregano prima di pensare: 
Eviteranno tante stupidaggini. 
 
BeatiBeatiBeatiBeati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in 
tutti coloro che incontrate: 
Avrete trovato la vera luce e la vera pace 
 


