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proposta 
DON NELLO  

 
Quando arrivai a Chirignago, nel 1986, fui ospite co-
stante per più di un anno alla tavola dei Padri di Don O-
rione. Allora erano i sei (forse uno in più). Poi, man ma-
no che sorella morte li ha portati in cielo il loro numero 
è costantemente diminuito fino a ridursi al solo diretto-
re: Don Nello, appunto. 
Don Nello ci lascia per andare in quel di Napoli e il no-
stro Istituto rimane senza sacerdote, e perciò senza la 
Messa quotidiana, e senza una figura sacerdotale  che 
nel momento del bisogno era disponibile anche per le 
necessità della parrocchia. 
E una delle caratteristiche di don Nello è stata la dispo-
nibilità. Disponibile per le confessioni, per la celebra-
zione delle Messe, un po’ per tutto. 
E questo è un motivo in più perché ci dispiaccia la sua 
partenza. 
Quest’anno è proprio un “annus orribilis”: se ne vanno, 
in contemporanea, che di giorni, sia don Andrea che don 
Nello, lasciando il territorio più povero di risorse spiri-
tuali. 
E’ tutta colpa della mancanza di vocazioni, argomento 
su cui siamo tornati tante volte e che ai più sembrava  
un’inutile discorso da menagrami, e che invece oggi 
dobbiamo toccare con mano. 
A don Nello che ci lascia che cosa diciamo? 
Intanto GRAZIE per tutte le volte che si è reso disponi-
bile e presente nella nostra comunità. 
GRAZIE per il suo servizio nei confronti dei nostri ami-
ci e fratelli dell’Istituto, un servizio autenticamente e-
vangelico perché mette al primo posto coloro che la so-
cietà colloca all’ultimo. 
GRAZIE per la sua presenza nella Chiesa veneziana co-
me rappresentante dei religiosi e nel nostro vicariato as-
sieme agli altri sacerdoti. 
Gli auguriamo di potersi trovar bene nel nuovo posto di 
combattimento nel quale la Provvidenza e l’obbedienza 
lo collocano. 
E speriamo che i nove anni passati a Chirignago gli ri-
mangano nel cuore. 
Normalmente Chirignago lascia un segno indelebile: 
speriamo che così sia anche per lui, e ogni volta che do-
vesse ritornare da queste parti sappia che qui ci sono e 
rimangono amici affettuosi e sinceri. 
Un ultimo pensiero che diventa anche preghiera: chie-
diamo al Signore, con fede e con insistenza, che rifiori-
scano le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. 
E’ vero che questo è il tempo dei laici, ma è altrettanto 
vero che senza sacerdote non c’è Eucaristia, non c’è 
Chiesa. 
Buona strada, don Nello!                                        Drt 

DUE MOSTRE A CHIRIGNAGO  

PER LA TRADIZIONALE FIERA FRANCA 

  

E' la carta, scritta e stampata, ma anche spiegazzata o 

appollottolata, l' oggetto delle due mostre che il Gruppo 

Culturale "A LUCIANI" allestira' in occasione  della 

fiera di Settembre. 

La prima mostra si rifà alla saggezza dei proverbi latini 

e si intitolerà "SCRIPTA MANENT". 

Sarà allestita in collaborazione con il gruppo SCIENZE 

NATURALI "C. DARWIN" di Gazzera che sarà inau-

gurata sabato 9 Settembre alle ore 17.30 nella Sala San 

Giorgio di Via del Parroco e rimarrà aperta fino al gior-

no 20. 

L' inaugurazione sarà preceduta alle 16.30 da una confe-

renza illustrativa di Andrea Canal nella sala del Consi-

glio della Municipalità di Chirignago. 

Presenta 30 teche in vetro e alcune grandi teche in pla-

stica che conterranno gli oggetti della scrittura, dalle ta-

volette assire fino ai caratteri della stampa, 

passando attraverso pennini, calamai, inchiostri, tampo-

ni, matite, scrittoi e molto altro. 

Alcune teche saranno dedicate al mondo della scuola ed 

agli strumenti per  l'apprendimento e  lo sprone allo stu-

dio, dai libri ai giochi didattici fino 

agli attestati. 

Nelle grandi teche si potranno ammirare pergamene e 

documenti antichi. 

Completeranno l' esposizione un torchio da stampa ed 

altro materiale riguardante la stampa e la scuola. 

Sempre di carta parla la mostra allestita nella galleria La 

Piccola presso la cella del campanile che sarà inaugura-

ta domenica 10 Settembre alle 10.30  e rimarrà aperta 

fino a domenica 17. 

Si tratta di una mostra del pittore RAFAELE BOVO. 

In 15 immagini realizzate con tecniche ad acquarello e 

bianco di tempera racconta storie di carte accartocciate 

e spiegazzate che diventano montagne, paesaggi, strut-

ED ORA A VOI 

 

Abbiamo fatto tutto il possibile per essere pron-

ti per sostituire la S. GIORGIO nel gestire il 

MAGNA E BEVI. 

Ora , perché l’impresa abbia successo, occorre 

che “la gente” venga e abbia voglia di far festa 

insieme. 

Sapete che l’eventuale utile sarà per la vostra 

parrocchia, per la vostra chiesa, in definitiva: 

per voi. VI ASPETTIAMO. 

RICORDIAMO … 

 
Che ci si può iscrivere al PRANZO CON DON ANDREA domenica 10 
settembre passando o telefonando entro venerdì 8 settembre presso la 
segreteria della canonica.Che si può dare il proprio contributo per il 
dono che gli faremo o in segreteria o nella cassetta all’entrata della chie-
sa 



spiccioli che non  valgono un lumino. 

Sarà difficile che queste note vengano lette dai devoti in 

questione, ma se per puro caso lo facessero, sappiano 

che i loro lumini accesi valgono meno di zero, anzi sono 

un  furto (piccolo ma sempre furto) che fanno ai danni 

della chiesa e della comunità. 

Sappiano soprattutto che il valore del lumino sta nel sa-

crifico che accenderlo comporta. Un sacrificio che deve 

essere fatto da chi esprime la devozione e chiede la gra-

zia, non fatto fare alla parrocchia che, comunque, il lu-

mino lo deva pagare. 

Accendere un lume e non mettere la corrispettiva offerta 

porta male.                                                                   Drt 

 

C’E’ PROPRIO BISOGNO 

 

Più di qualche volta, quando chiedo a qualcuno di fare 

catechismo, mi capita di sentire una risposte di questo 

tipo: “per qualsiasi altra cosa son qui, ma non mi chieda 

di fare cose che sono superiori alle mie capacità”. 

Ecco arrivato il momento buono per chi la pensa così: 

ho proprio bisogno di una persona che dedichi due ore, 

anche meno, alla settimana al “campetto”, gli ex spo-

gliatoi. 

Ho passato tre mattine intere a lavare i vetri delle fine-

stre, i pavimenti e quant’altro, dopo mesi di assoluta 

chiusura. 

Ma  non posso continuare  a rubar tempo a cose più im-

portanti per dedicarmi alle pulizie di questa struttura 

che, se lasciata andare, diventa fatiscente in poco tempo. 

Non c’è proprio nessuno (donna o uomo) che possa dar-

mi la sua disponibilità? 

Si tratta di aprire le finestre per arieggiare, dare una sco-

patina per terra, togliere con qualcosa le ragnatele, con-

trollare che non ci siano rubinetti aperti o luci accese … 

insomma: cose alla portata di tutti, ma ci vuole una pre-

senza costante: una volta alla settimana. 

Spero.                                                                            drt 

 

VARIE 

 

* 

Il laboratorio CUSI E CIACOLA riapre i battenti lunedì 

4 Settembre  per avviare con competenza e passione la gran-

de avventura che lo condurrà fino al Mercatino di Natale della 

Scuola Materna. Le affezionate Signore che ne fanno parte 

sono invitate  tornare. 

** 

Merita di passare davanti alla nostra scuola materna per vede-

re  i lavori di ristrutturazione ed abbellimento che sono in cor-

so. Con il nuovo anno bambini e Famiglie potranno godere 

della parte esterna della scuola completamente rinnovata. 

*** 

Si avverte fin d’ora che domenica 17 settembre, giorno in cui 

d. Andrea farà il suo ingresso nelle tre parrocchie (Gesuati, 

Carmini, S. Trovaso) che gli saranno affidate, anche noi di 

Chirignago siamo invitati a partecipare per esprimere la nostra 

simpatia a questo sacerdote che per tanti anni si è donato to-

talmente alla nostra comunità e per “raccomandarlo” ai suoi 

nuovi parrocchiani. La Celebrazione comincerà ai Gesuati alle 

ore 10.00. 

Chi può farlo è invitato a partecipare. Non faremo un pulman 

nostro perché i mezzi non mancano 

ture archittettoniche, con giochi chiaroscurali e plastici 

di grande efficacia 

  

Il Coordinatore 

IVONE BORTOLATO 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(4 - 10 SETTEMBRE 2017) 
 

Lunedì 4 Settembre: 

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

 

Martedì 5 Settembre 

Pomeriggio: Il parroco incontra uno per uno i ragazzi 

che entrano in prima superiore 

Ore 21.00:   CONSIGLIO DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

Mercoledì 6 Settembre: 

Pomeriggio: Il parroco incontra uno per uno i ragazzi 

che entrano in prima superiore 

Ore 20,45: COMUNITA’ CAPI 

 

Giovedì 7 settembre: 

Pomeriggio: Il parroco incontra uno per uno i ragazzi 

che entrano in prima superiore 

 

Venerdì 8 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Caterina 

Presso l’ISTITUTO DON ORIONE 

SALUTO A DON NELLO 

Ore 17:00 accoglienza, saluti delle autorità presenti 

Ore 17:30:Concerto corale 

Ore 18:30: Santa Messa di ringraziamento 

LA COMUNITA’ PARROCCHIALE E’ IUNVITATA A PAR-

TECIPARE 

Ore 19.00:   Inizio MAGNA E BEVI 

 

Sabato 9 Settembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 10 Settembre: 

Ore 9,30 e 11.00:  

SALUTO A DON ANDREA 
Ore 12.00:   Rinfresco e brindisi in suo onore 

Ore 12,45:   PRANZO COMUNITARIO CON D. ANDREA 

 

(LE PRENOTAZIONI PER IL PRANZO SI CHIU-
DONO IN  CANONICA ALLE ORE 12.00 DI VE-
NERDI’ 8 SETTEMBRE. SI PREGA DI NON  
CHIEDERE SUCCESSIVAMENTE DI PARTECI-
PARE) 
 

I FALSI DEVOTI DELLE SANTE RITA E LUCIA 

 

Nella nostra chiesa le candele funzionano così: S. Anto-

nio se la cava benino e ogni settimana porta in casa 

qualche soldino. Padre Pio anche lui qualcosa fa, ma 

molto meno di S. Antonio. S. Lucia (S. Rita & C.) e 

Giovanni Paolo 2° non si pagano nemmeno il plateatico, 

quella che provvede per tutti è la Madonna. 

Bene, di questo  eravamo consapevoli da sempre. 

Quello che abbiamo notato ultimamente è che davanti 

all’immagine di S. Lucia & C. spesso arde qualche lu-

mino, anche  durante la settimana.  

E qual’è la sorpresa alla domenica, quando svuotiamo le 

cassette, quando troviamo quella di S. Lucia con due SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


