
DOMENICA  23  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 33 - N°  1481 –   10 SETTEMBRE  2017 

DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
IL SALUTO DI DON ANDREA 

 
Cosa scrivo? Bilanci? Ringraziamenti? 
Bilanci no. Quelli economici li faccio in Curia, quelli e-
sistenziali li lasciamo fare a Qualcun altro. 
Motivazioni e sentimenti? Li ho espressi nel Proposta 
del 30 luglio 2017 presente in internet. 
Meglio parlare di soddisfazioni e delusioni. Soddisfa-
zioni ne ho avute tantissime. Ne richiamo tre. 
La soddisfazione più grande? Quello che mi ha dato 
sempre tanta gioia? Vedere tanti giovani alla messa del-
le 11 e alla messa dei giovani il mercoledì mattina. 
Quella è e sarà il regalo più grande che la comunità gio-
vanile mi potrà fare. Sapere che continuano ad andare 
sempre e tutti a messa alla domenica a incontrare Gesù 
nell’Eucaristia, l’unica persona che non ti trascura mai, 
l’unica a cui un giorno potrai chiedere aiuto e consola-
zione. Gli altri avranno sempre tanto da fare, anche il 
tuo sposo o la tua sposa. Lui no. Avrà sempre cuore e 
tempo per te. e questo rapporto lo costruisci adesso o 
mai più, nell’incontro domenicale con lui. È stato fanta-
stico quest’anno vedere che Chiara, la prima bambina 
che ho battezzato, ha ricevuto la cresima e frequenta 
sempre la messa! 
La seconda: i campeggi e i campi estivi e invernali, e-
sperienza di famiglia grazie agli animatori, ai cuochi, ai 
capi e a tutte le persone che li rendono possibili curando 
gli aspetti logistici. Ho visto come queste brevi ma in-
tense esperienze contribuiscono a costruire la comunità 
che poi vive a Chirignago: amicizie, riflessioni, i servizi 
fatti insieme cantando i tormentoni estivi… che bello! 
Ho avuto il dono di essere presente alla maggior parte di 
questi, grazie alla delicatezza del don che mi permetteva 
di stare via più di un mese e mezzo, portando lui da solo 
tutte le fatiche della parrocchia. Due aspetti dei campi: 
anzitutto Caracoi.  Su questo angolo di paradiso posso 
dire solo che dentro di me è e resterà per sempre la mia 
seconda casa. Poi i campi mobili col clan. Scuole di 
provvidenza. Quando tutto sembra perso, quando non 
sai cosa fare ti arriva la persona, il luogo, il dono ina-
spettato da chi non hai mai visto in vita tua. Potrei scri-
vere un libro con volti e luoghi che mi hanno insegnato 
quanto ci sia vicino il Signore. 
Terza soddisfazione: il coretto, la prima realtà che ho 
servito e amato da quel 7 novembre 2003. Tante gioie 
costruite e condivise con la cara amica Lorella e con tut-
ti i collaboratori maestri e suonatori che con costanza i-
nimitabile accoglievano e animavano questo gruppo di 
bambini arrivato a contare 50 elementi. Cantare a mes-
sa, cantare davanti a papa Benedetto, cantare a Venezia 
o a Salisburgo erano cose che sognavo e che con fatica 
lentamente abbiamo costruito. 

Delusioni. Me ne vengono in mente solo due. Ma alla 
fine ho deciso di tenermele pe me. 
Ringraziamenti 
Sarà duro ma, per non dilungarmi qui e per far capire 
quanto li abbia nel cuore, quelli preferisco farli a voce 
durante la messa. E semmai, verranno pubblicati nel 
prossimo numero. 
Scuse. 
A chi dovevo le ho già chieste, talvolta anche troppo, 
convinto che la comunione e la pace valga più di tutto il 
resto. A chi ho ferito e non l’ho mai saputo, chiedo inve-
ce umilmente perdono. Per questo chiedo scusa alla Co-
munità Capi per non essere passato alla loro ultima riu-
nione. 
IL resto l’ho già detto in questi anni e, a chi passerà a 
Venezia, lo dirò. 
Chi va prete si rovina la vita? Dai fatti mi pare proprio 
di no. Auguro a tutti i più giovani di trovarsi a 45 anni 
felici come me. Tanti miei coetanei ahimè non lo sono. 
Io si.  E il merito è di tutti voi che se avete ricevuto da 
me 10, mi avete sempre restituito 100! 
Grazie Chirignago, mio primo amore. Sarai sempre nel-
le mie preghiere e nelle benedizioni che, ogni sera guar-
dando dalla mia casa alle Zattere verso ovest, darò an-
cora ai miei bambini , ai miei giovani, agli anziani e a 
tutti coloro che in questi anni hanno camminato con me. 
Vi voglio e vi vorrò sempre tanto bene! 
vostro 

don Andrea 

Caro don Andrea 
Ci sono situazioni, felici o dolorose, nelle quali le 
parole non servono o non bastano. 
Questa è allo stesso tempo felice e dolorosa, e anche 
in questo caso le parole non bastano o forse nemme-
no servono. 
Ma almeno una (ce lo ha insegnato Papa Francesco) 
dobbiamo dirla e dirtela: GRAZIE. 
Grazie per questi 13 anni che hai donato alla nostra 
comunità 
Grazie per la totale dedizione che ti ho portato a ri-
nunciare  completamente a giorni di riposo o di ferie 
come sarebbe stato nel tuo diritto. 
Grazie per la passione con cui hai vissuto il tuo sa-
cerdozio, una passione che tutti, dai più piccoli ai 
più grandi, hanno avvertito e di cui tutti ti sono gra-
ti. 
Chirignago normalmente ruba il cuore a chi vi ha 
abitato anche per poco. Se così è stato per te, sappi 
che questa casa rimane la tua casa; questa famiglia 
rimane la tua famiglia, questa comunità rimane la 
tua comunità 
Grazie di tutto e buona fortuna.                              drt 



nosce in anticipo, e di consegnare l’adesione non in una 
cassetta della posta, ma direttamente alle catechiste che 
pooi porteranno per tutto l’anno il peso ed avranno la 
gioia di educare alla fede i nostri ragazzi. 
Per questo motivo, anche dalle colonne di PROPOSTA, 
raccomandiamo a tutte le famiglie di esserci.               drt 
 
PELLEGRINAGGIO AL SANTO DI PADOVA 

 
Nonostante i tanti impegni che si accavalleranno uno 
sull’altro, desidero non perdere la tradizione del pelle-
grinaggio a piedi da Chirignago al Santo. 
Lo faremo SABATO 14 OTTOBRE (con qualsiasi tem-
po). Ridurremo di un’ora la strada perché faremo in pul-
man un tratto particolarmente brutto e pericoloso. La 
partenza sarà comunque alle 4 del mattino, celebreremo 
la S. Messa nella basilica padovana e poi pranzeremo 
allegramente insieme. 
Come è avvenuto quando siamo andati a Monteberico 
faremo due pulman: uno per i pellegrini a piedi 
(partenza ore 4.00) ed uno per i pellegrini che non cam-
minano (partenza ore 9.00) 
Il costo sarà, come nel passato e per tutti di Euro 35 
(pranzo compreso) 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti in canonica.         drt 
P.S.: 
Per il catechismo dei bambini della prima comunione 
Katia mi sostituirà; per le confessioni ci sarà don Sandro 
 

ISCRIZIONI ACR 

 
Cari genitori e ragazzi 
DOMENICA 17 SETTEMBRE, alla conclusione della 
messa delle 9.30, troverete sotto al portico gli animatori 
del gruppo ACR, pronti a raccogliere le vostre iscrizio-
ni! 
Il gruppo ACR è aperto per tutti i ragazzi dalla 3° ELE-
MENTARE alla 3° MEDIA,  
Per avere informazioni chiamate uno dei seguenti nume-
ri 

ELISA            3294362091 
RICCARDO   3298547662 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(11 - 17 SETTEMBRE 2017) 
 
Lunedì 11 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 1 - 41 

(dispari) 
 
Martedì 12 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich (pari) 
 
Mercoledì 13 Settembre 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich  43 - 65 

(dispari) 
 
Giovedì 14 Settembre: 
Ore 20,45:   Incontro con i genitori dei bambini di 2^ 

elementare 
 
Venerdì 15 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Lucia, S. Sofia, 

S. Eufemia 
Ore 20,45:   Incontro con i genitori dei bambini di 3^ 

elementare 
 
Sabato 16 Settembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 17 Settembre: 
Ore 10.00 ai GESUATII: 

INGRESSO DI DON ANDREA  
NELLA SUA NUOVA PARROCCHIA 

Sante Messe con orario festivo 
 

GLI INCONTRI CON I GENITORI 

 
E’ noto che gli adulti in generale e i genitori in particola-
re  hanno un’infinità di incombenze a causa delle quali 
arrivano a sera stanchi e desiderosi di poter concludere 
la giornata o chiacchierando in famiglia o guardando la 
TV. Ed è altresì noto che il moltiplicarsi delle riunioni e 
degli incontro, molti dei quali poco fruttuosi, fa sì che la 
percentuale che partecipa, rispetto agli invitati, è molto 
bassa. 
Per questo nella nostra parrocchia riduciamo al minimo 
indispensabile gli appuntamenti per chi è già tanto obe-
rato. 
Ma vedersi almeno una volta l’anno è non solo necessa-
rio, ma anche indispensabile. 
Una volta sono rimasto ferito da una persona, che ritene-
vo molto vicina alla fede ed anche a me, che giustifican-
do la sua assenza mi ha detto: “tanto dite sempre le stes-
se cose”. 
La vita è fatta  quasi esclusivamente “delle stese cose”: 
ci si alza, ci si lava, si va in bagno, si mangia, si lavora, 
ci si arrabbia, ci si rallegra (poco, tropo poco), si va a 
dormire. Eppure queste cose sono la nostra vita. E molte 
volte le ripetiamo volentieri. 
Gli incontri con genitori ripetono le stesse cose, ma per-
mettono di valutarle al presente, suggerendo quelle mo-
difiche o quelle conferme che sembrano necessarie. 
E permettendo a sacerdote e catechiste di insistere su 
quegli appuntamenti che vengono meno valutati e che 
invece sono necessari. 
Penso, ad esempio, alla partecipazione alla Messa do-
menicale, che è il vero termometro della vita di fede  per  
tutti. 
Inoltre l’incontro con i genitori permette di presentare il 
programma che si svolgerà, le date che è necessario co- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Caro DON ROBERTO, 

 

cedo al desiderio di scriverle anche se non ho noti-

zie particolari da  segnalare. E tuttavia, tanto per 

sentirci vicini, mi fa piacere  informare la comunità 

di Chirignago che questa settimana la scuola ha  

cominciato il terzo trimestre dell'anno in corso e la 

Missione ha  ripreso a popolarsi della marea di a-

lunni esterni, il cui (gradevole)  

"peso" si riverbera anche sulla cucina. Per favore, 

riferisca ai suoi  parrocchiani che ogni cucchiaiata 

di cibo sarà un devoto ringraziamento dei bambini 

a Dio e alle anime buone che lo hanno donato gra-

tuitamente dall'Italia. Dunque abbiamo ripreso il 

pieno ritmo della vita con un  

entusiasmo resistente anche agli inevitabili contrat-

tempi e problemi.  

Cordfialissimi saluti e auguri a tutti. 

Suor Alice 


