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proposta 
INFINITE GRAZIE! 

 
Sono sincero: ho vissuto una settimana e una domenica 
emotivamente devastante ma alla fine piena di gioia! E 
di questo  voglio ringraziare davvero tutti! Tutti coloro 
che hanno voluto partecipare al dono  per la grande ge-
nerosità nei miei confronti … andata ben oltre quello 
che merito! Don Roberto per tutta la giornata, in parti-
colare per il dono inaspettato e commovente di quella 
preziosa icona cui sono davvero affezionatissimo. Katia, 
Luca, Nadia, Zambo e Geko, Cesco (Dart Fener che ho 
steso!) e il signore con l’Ape  e chi ha collaborato con 
loro per la festa e la sorpresa di domenica!  Grazie a Lo-
rella, Luca,  Elena e Davide, Marco, Vale, al coretto e il 
coro dei giovani per i canti alla messa. Grazie a Luana e 
ai suoi amici per il succulento rinfresco e grazie a Gior-
gio, Tiziano e tutti gli amici del nuovo Magna e bevi 
parrocchiale, ai Celestini e a tutti i giovani per la prepa-
razione e il servizio al pranzo. Grazie per I saluti, i baci, 
le lettere, i doni, le frasi, i messaggini, i bigliettini, la 
mani sulla spalla, il desiderio da parte di qualche giova-
ne di trascorrere a tutti i costi anche solo pochi minuti 
insieme prima che partissi… tutto, tutto sinceramente 
inaspettato e che mi ha riempito di gioia! 
Grazie a Mazzu, a Gianni, Berna e altri giovani amici 
per il grande aiuto nel preparare gli scatoloni e nel fare 
il trasloco. 
“Ti farai sentire qualche volta? Farai un giro da queste 
parti ogni tanto?” No, dopo questa settimana per un bel 
po’ di tempo preferisco di no. Però, come ho detto a 
molti,  sentirò e accoglierò volentieri chiunque voglia 
scrivere chiamare o passare. Per cui, come dice Benigni 
al generale nazista (nel film La vita è bella)…  “Ci ve-
diamo a Venezia!”. 

Don andrea 
 

Nella colletta fatta per don Andrea sono stati raccolti in 
tutto 10,600 Euro, subito consegnati. 
Don Andrea ci comunica che 1000 Euro li consegnerà 
alla Caritas di Chirignago e altri 1000 a quella delle tre 
parrocchie veneziane. 
A lui e a tutti, grazie di cuore.                                      drt 
 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18 - 24 SETTEMBRE 2017) 
 
Lunedì 18 Settembre: 
Pomeriggio:Visita alle famiglie di V. Borgo S. Giacomo 
Ore 20,30 - 22.00 
:                  RITIRO SPIRITUALE DI INIZIO D’ANNO 

DI TUTTE LE CATECHISTE. 
 
Martedì 19 Settembre: 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZ-

ZI DI 4^ E 5^ ELEMENTARE 
 
Mercoledì 20 Settembre: 
Ore 17.00:   INCONTRO ORGANIZZATIVO DELLE CA-

TECHISTE 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZ-

ZI DI 1^ E 2^ MEDIA 
 
Giovedì 21 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese  328—

492 (pari) 
Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZ-

ZI DI 3^MEDIA 
 
Venerdì 22 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei poli 
Ore 20,45:   ASSEMBLEA PARROCCHIALE (vedi sotto) 
 
Sabato 23 Settembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Domenica 24 Settembre: 
Ore 9,30:     SOLENNE INIZIO DELL’ANNO CATECHI-

STICO CON IL MANDATO ALLE CATECHI-
STE, IL SALUTO ALLE NUOVE E IL RIUN-
GRAZIAMENTO A CHI LASCIA IL SERVIZIO 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 
Per venerdì prossimo convoco una ASSEMBLEA PAR-
ROCCHIALE simile a quella che abbiamo fatto quando 
don Andrea è stato nominato Economo diocesano. 
La faremo in sala Bottacin pronti a spostarci in chiesa se 
il numero fosse (come speriamo sia) molto alto. 
In quell’occasione presenterò il progetto per il prossimo 
anno pastorale (progetto che abbiamo pensato  con la 
collaborazione di tante persone). 
Sarà fondamentale che intervengano in assemblea tutti 
gli operatori della parrocchia: catechisti, animatori di 
gruppi, capi scout, maestri di cori ecc. 
E questo perché saranno date le informazioni o le rispo-
ste relative alla pastorale dell’anno che inizia. E questo 
sia sul piano delle linee portanti il tutto, sia per  quanto 
riguarda gli aspetti pratici. 
Con l’occasione approveremo anche il calendario an-

GRAZIE 

 

A TUTTI COLORO CHE HANNO COL-

LABORATO PER L’OTTIMA RIUSCITA 

DEL MAGNA E BEVI PARROCCHIALE. 

AVRO’MODO DI RINGRAZIARE  ME-

GLIO E DI DARE ANCHE I RISULTATI 

DI TANTA FATICA E DI TANTA PASSIO-

NE. MA INTANTO DAVVERO GRAZIE.    

                                                     Don Roberto 



dopo, il nostro canto ha accompagnato la processione 
del Corpus Domini in Piazza San Marco, dalla loggia 
dei cavalli della basilica cattedrale. Infine, a metà luglio, 
il piacere e l’onore di cantare alla Messa solenne nella 
festa del Redentore, nel tempio votivo della Giudecca. 
Tre celebrazioni belle ed importanti, presiedute dal Pa-
triarca Francesco Moraglia. 
Ora siamo pronti ad iniziare il nuovo anno con rinnovato 
entusiasmo. Se siete amanti della musica, se vi piace 
cantare o se solo desiderate provare a cantare, vi invitia-
mo calorosamente a partecipare alle prove 
che il nostro Coro tiene tutti i martedì sera nella sala de-
dicata a mons. Albino Tenderini, in via del Parroco 5. Ci 
troveremo per iniziare insieme martedì 19 settembre alle 
ore 20.45. Questo è sicuramente il momento migliore 
per entrare a fare parte della nostra grande famiglia mu-
sicale. 
Per il nuovo anno che sta per iniziare abbiamo già pron-
te tante interessanti novità, come il Workshop 
“Illusionismo sonoro: criteri biologici di ascolto e inter-
pretazione musicale” che stiamo organizzando per Do-
menica 8 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00, nella sala centra-
le della Scuola “Sacro Cuore”. Relatore sarà il dott. 
Arch. Marco Farinella, fondatore e direttore dell’Istituto 
Mod.A.I. di Torino, che a grande richiesta torna a Chiri-
gnago per la quinta volta per incontrare cantanti, coristi, 
gruppi vocali, direttori, compositori, arrangiatori, tecnici 
audio, professionisti musicali in genere e semplici curio-
si. Le iscrizioni sono già aperte, fino ad esaurimento dei 
posti. Il programma dettagliato del workshop ed il mo-
dulo di iscrizione online sono disponibili a questo indi-
rizzo: http://bit.ly/illusionismo2017 
Vi aspettiamo! 

I cantori della Cappella Musicale “Lorenzo Perosi” 
 

AVVISO: INCONTRI PER MADRI E FIGLIE  

ALLE SOGLIE DELLA PUBERTA’  

 
Care mamme se avete figlie attorno agli 11/13 anni e vo-
lete affrontare insieme l'educazione affettiva, la nostra 
parrocchia con il consultorio diocesano mette a disposi-
zione lo spazio per fare due incontri nel mese di ottobre 
e novembre. Queste le date:  
13e 20 ottobre 2016 dalle 15:00 alle 18:00  
10 e 17 novembre con lo stesso orario. 
 
Per iscrizioni chiamare Giovanna 3290517871 Animatri-
ce degli incontri per Mamma&Figlia "Il corpo raccon-
ta". 
 

“ TORNADO VACCINI” 

  
Anche la nostra Scuola , nella concitazione dei primi 
giorni di ripresa scolastica s’è imbattuta nel vortice mi-
nisteriale dei VACCINI. 
Possiamo dirci soddisfatti perché in brevissimo tempo ci 
sono pervenuti tutti i certificati richiesti dal MIUR e 
ASL, la tempestività dei genitori nel rispondere alla ri-
chiesta ci ha sorpreso ed al contempo confermati sul lo-
ro senso di responsabilità. 
Alcune scuole sono in completa bufera: NON NOI! 
Grazie alla Comunità parrocchiale che forma le coscien-
ze, grazie a tutti i Genitori. 

Suor Guidalma 

nuale  di cui abbiamo steso la traccia. 
Chi sarà presente potrà parlare e dire la sua, chi sarà as-
sente dovrà accettare quello che altri avranno discusso 
ed approvato. 
Ma la motivazione più importante è un’altra: dobbiamo 
essere corresponsabili nel gestire la nostra Comunità. 
Senza la partecipazione di tanti, vorrei dire di tutti, non 
sarà possibile mantenere l’attuale tenore  di vita della 
parrocchia.  
Vi aspetto.                                                                   Drt 
 

VISITA PASTORALE 

 
Domenica 14 ottobre alle ore 15.00 nella chiesa del Sa-
cro Cuore di Mestre  il Patriarca Moraglia darà inizio al-
la sua prima vista pastorale. 
La celebrazione è stata voluta a Mestre per favorire la 
partecipazione dei fedeli della terra ferma. 
Ci viene chiesto di dare antro la fine di settembre il  nu-
mero (almeno approssimativo) dei partecipanti delle sin-
gole parrocchie. 
Perciò chi intende partecipare è pregato di segnalarlo al-
la Segreteria della parrocchia. Basterà una telefonata per 
segnare il nome.  
Naturalmente non c’è nulla da pagare. 
Daremo ulteriori informazioni quando le avremo 
 

LE CUOCHE DELLA SERA 

 
C’è un gruppetto di signore che non fanno sapere di sé 
eppure svolgono un servizio prezioso per i preti che so-
no al servizio della parrocchia (ora quasi sempre uno so-
lo): preparano la cena, apparecchiano la tavola, lavano i 
piatti e poi scambiano con il sacerdote 8fino a poco tem-
po fa “i” sacerdoti) qualche parola che rompa la solitu-
dine. 
Durante l’estate sono esonerate dal servizio, ma con 
l’arrivare dell’autunno ritornano alla loro mansione. 
Le attendiamo a partire da lunedì prossimo, 18 Settem-
bre 
 

LE PULIZIE DEL CENTRO 

 
Per il “campetto” si è offerto un uomo come custode, 
sorvegliante e “facente pulizie”. 
Ma quello che importa di più è che il Centro parrocchia-
le sia sempre in ordine per accogliere ragazzi, giovani 
ed adulti che ne faranno uso continuato a partire dalla 
prossima settimana. 
E come sempre i numeri sono inferiori alle necessità. 
Per questo chiediamo a donne ed uomini che abbiano 
un’oretta  al lunedì mattina per riordinare i locali che so-
no stati usati o che saranno usati nei giorni precedenti e 
successivi. 
Per chi fosse disponibile segnalo un nome ed un N. tel.: 
FEDERICA GIRARDI 3393143707 
 
LA CAPPELLA MUSICALE “LORENZO PERO-

SI” ACCOGLIE NUOVI CANTORI 

 
L’anno corale 2016/2017 della Cappella Musicale 
“Lorenzo Perosi” non poteva concludersi meglio. Nel 
mese di giugno siamo infatti stati invitati a cantare la 
Santa Messa nel 200° anniversario della nascita del Bea-
to Luigi Caburlotto, in Basilica dei Frari. Pochi giorni 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


