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proposta 
DAVVERO GRAZIE. 

 
I  motivi per cui io, vostro parroco, devo ringraziarvi so-
no in questo momento più di uno. 
Partiamo dal MAGNA E BEVI. Qui a lato c’è un 
bell’articolo di una cuoca. Ma voglio aggiungere 
anch’io il mio grazie a tutti. Non faccio nessun nome 
perché non sarebbe giusto nei confronti di chi non ve-
nisse ricordato. Ma devo dire che la cosa più sorpren-
dente è stata la gioia e l’allegria con cui tutti hanno fatto 
la loro parte, davvero come una grande  famiglia unita. 
Un grazie a chi si è messo in gioco in maniera speciale 
dedicando intere giornate perché si arrivasse all’8 set-
tembre pronti per partire. 
Quando sapremo esattamente i conti (le entrate sono or-
mai chiare, ma le uscite sono ancora nel mistero) ne da-
remo conto alla comunità perché cambi il sistema del 
“secretum meum mihi” e cioè la netta separazione tra la 
bassa forza e l’elite che conosce i più arcani segreti. 
Un grazie, poi, a chi ha organizzato la festa di addio a 
don Andrea. 
Anche qui niente nomi, ma sono state davvero tante le 
persone che si sono lasciate coinvolgere per dare a chi 
aveva già in anticipo donati 14 anni della sua vita, un 
affettuoso ringraziamento. 
Mi è parso tutto (ma proprio tutto) molto bello, compre-
sa la colletta che ha raccolto 10.600 Euro per don An-
drea. Lasciatemi dire, con conoscenza di causa, che non 
capita spesso che una parrocchia congedi così un suo sa-
cerdote. 
Grazie anche a quelli, e sono stati tanti, tantissimi, che 
sono venuti a Venezia.  
La nostra presenza ha reso più festoso l’ingresso di don 
Andrea nelle tre parrocchie veneziane. 
Archiviati questi fatti così carichi di preoccupazioni ed 
emozioni (e io non ho ancora ritrovato il sonno prece-
dente) ci concentriamo nel presente e nel futuro. 

Come vedrete nelle pagine successive un progetto c’è. 
Troppo ambizioso? Troppo impegnativo? 
Lo sarà di sicuro se TUTTA la comunità non cambierà. 
Se ogni gruppo, associazione ecc. non rinunceranno a 
qualcosa, se per questioni di orgoglio o di prestigio vor-
ranno tutto quello che avevano “prima”.  
Se non si cercherà di aggiungere (sembrerebbe assurdo, 
ma in questi giorni c’è chi ci ha provato) altra carne al 
fuoco, come se quella che c’è non bastasse. 
“Eravamo felici e non sapevamo di esserlo”. 
Onestamente, al momento, lo siamo ancora. 
Ma dobbiamo esserne consapevoli e metterci tutto il no-
stro impegno per proseguire su questa strada in questa 
direzione. 
Ci aiutino il Signore, Maria e San Giorgio.                   
                                                                                     drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(25  SETTEMBRE - 1 0TTOBRE 2017 
 

Lunedì 25 Settembre: 

Pomeriggio: Vista alle famiglie di V. Tirolo, Pergine e 

Roncegno 

 

Martedì 26 Settembre: 

Ore 16.00:   Inizio del Catechismo delle MEDIE 

 

Mercoledì 27 Settembre: 

Ore 15.00:   Inizio del Catechismo delle ELEMENTARI 

Ore 17.00:   INCONTRO DELLE CATECHISTE IN CENTRO 
 ore 19,30:  I CATECHISTI, GLI ANIMATORI, I CAPI 

SCOUT CHE SI OCCUPANO DEI GIOVANI 
SI INCONTRANO IN CENTRO PER UNA 
PIZZA, UN MOMENTO DI PREGHIERA E 
PER PROGRAMMARE INSIEME IL NUOVO 
ANNO CATECHISTICO 

 

Giovedì 28 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272 -  

288 (pari) 

 

Venerdì 29 Settembre: 

Ore 17,15:   CORETTO 

 

Sabato 30 Settembre: 

Ore 9,30:     Catechismo delle ELEMENTARI 

Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   Da questo pomeriggio anche don Sandro 

sarà presente in chiesa per le confessio-
ni: raccomandiamo a bambini, ragazzi, 
giovani, adulti ed anziani di approfittare 
di questa presenza. Avere due sacerdoti 
pronto ad accogliere confessioni e a per-
donare nel nome del Signore è un dono, 
ma è anche una responsabilità. 

CORETTO DEI BAMBINI 

 
Hai dai 7 ai 13 anni? Ti piace cantare e stare in com-
pagnia? Vuoi far parte di un gruppo di amici che 
condividono cantando bellissime esperienze? 
Allora devi entrare nel Coretto. 
Ci troviamo tutti i VENERDI' dalle 17,15 alle 18,15 
in SALA BOTTACIN. Siamo già un bel gruppo ma 
abbiamo bisogno di voci nuove per rendere ancora 
più belle le nostre celebrazioni. 
Prova a venire, vedrai che ti piacerà. 
Ti aspettiamo VENERDI' 29 SETTEMBRE per ini-
ziare insieme.                                                       

  Lorella e Luca 
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E ANCHE QUESTA E’ FATTA! 
 

Sì, fatta e passata. A che mi riferisco? Alla Fiera Franca, 
una delle tantissime edizioni di questa bella festa paesana, 
radicata nella storia e nella memoria di molte generazioni di 
Chirignago. 
Ma questa ultima volta è per molti di noi stata la prima vol-
ta dall’altra parte del “BANCON” , dove si serve al bar fino 
a notte tarda, si fa da mangiare fin dalle prime ore del mat-
tino, si cuociono infinite grigliate con polenta, si servono 
vassoi stracarichi di cibo, si sparecchiano 
velocemente le tavolate, ci si turna la notte per vigilare il 
posto. 
Ma anche si ride, si scherza, ci si stanca, a volte ci si inner-
vosisce, ci si conosce, ci si frequenta e alla fine ci si vuole 
bene, rinnovando legami affettivi vecchi e nuovi quale car-
burante delle nostra bella e variegata comunità di Chirigna-
go. 
E’ stato bello esserci, partecipare a questa avventura e dare 
la disponibilità ad un preoccupatissimo Don Roberto, che 
mai, penso si sarebbe immaginato una tale adesione al suo 
appello: Mi servono volontari per il Magna e Bevi”, il pri-
mo gestito direttamente dalla parrocchia. 
Timidamente e con apprensione, ho detto sì, ci sarò anch’io 
e così ho dato il mio modesto contributo in cucina dove ho 
incontrato persone esperte e brave che subito mi hanno 
messo a mio agio. Persone tutte giovani, alcune nell’età al-
tre nel cuore e nello spirito e dalle quali ho imparato e rice-
vuto calore umano, sorrisi e qualche sacrosanto rimprovero. 
Una cucina come contenitore di cibo e umanità dove è stato 
bello conoscere Teresa, Alfio, Cinzia, Nadia, Danila, Luigi-
na, Speranza, Carlo, Donatella, Lucia e .... tutti gli altri che 
non nomino ma che ringrazio. Ed è stato bello lavorare con 
Anna D.F. e Anna V. due giovani formichine che ben fanno 
sperare nel futuro di questa manifestazione. 
Al prossimo anno cari amici, vecchi e nuovi, per un’altra 
avventura al “Magna e Bevi” di Chirignago. 

Rita Berton 
 

CI ABBIAMO MESSO IL CUORE 
 
Tante persone generose hanno risposto alla chiamata nel 
nostro parroco e si sono prestate a dare il loro servizio per 
questa importante impresa. 
Come detto da Don Roberto, servirà alle necessità che ri-
chiede in continuazione la nostra Chiesa, la comunità. 
Chi con esperienza, chi senza, ha cercato di dare il massimo 
per il successo dell'evento, con tutte le proprie forze. In un 
brevissimo lasco di tempo, anche tra persone che non si co-
noscevano, si è instaurato un rapporto collaborativo che ha 
permesso di lavorare con grande intesa e affiatamento. 
Ne siamo tutti sicuri: al di là del risultato economico, che 
peraltro speriamo sia buono, il risultato sul piano umano è 
stato fantastico. 
Invitiamo fin d'ora tutti a sentirsi coinvolti in questo proget-
to e di farne parte l'anno prossimo. 
Per noi la ricompensa più grande è stata conoscere e lavora-
re con persone fantastiche e l'aver avviato un servizio gioio-
so che speriamo si allargherà a macchia d'olio coinvolgen-
do sempre di più tutte le persone capaci e volonterose della 
nostra comunità. 
Con gratitudine un "BRAVO A TUTTI!" 

Una partecipante dello Staff cucina 
 

CORO “LE ALTRE NOTE” 
 
"È giunto il momento di ricominciare insieme un nuovo 
anno canterino. Il coro Le Altre Note inizierà a ritrovarsi 
per le prove settimanali da mercoledì 20 settembre alle ore 
20.30. Chi avesse piacere di provare questa esperienza può 
contattare Maestra Michela al numero 0415440977 la quale 
sarà felice di fornire ogni delucidazione. Noi ci siamo e 
voi? A presto                                                 Le Altre Note" 

Elena SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

ASSEMBLEA  22  SETTEMBRE   
RELAZIONE DEL  PARROCO 

 
Siamo arrivati ad una svolta nella vita della nostra parroc-
chia. 

Da tanto tempo, lo ricorderanno tutti, dicevo e scrivevo che 
la mancanza di vocazioni alla vita consacrata in generale e 
a quella sacerdotale in particolare avrebbe cambiato il volto 
della Chiesa. Se il nuovo volto sarà migliore o peggiore di 
quello che conosciamo lo vedremo, è certo però che il cam-
biamento non sarà indolore  e ci vorranno decenni, se non 
di più per trovare un nuovo equilibrio che permetta alla 
chiesa di camminare serena sulle strade del mondo per 
svolgere la sua missione che è quella di portare il Vangelo, 
la Buona Notizia, ad un mondo che senza Dio è destinato 
alla disperazione. Una disperazione  che talvolta viene na-
scosta  sotto la cappa del consumismo, delll’edonismo, del 
fatalismo, ma che rimane pur sempre disperazione. 
Dopo secoli, la parrocchia di Chirignago non ha più un 
cappellano, o un vice parroco. 
E non facciamoci illusioni. In un momento storico nel qua-
le le parrocchie vengono accorpate per il solo ed esclusivo 
motivo che mancano i preti (non credete a quelli che im-
brogliandosi ed imbrigliando dicono che questa è una pa-
storale nuova  non dettata dalla mancanza di clero, ma dal-
la voglia di cambiare. O sono bugiardi o sono illusi) non 
c’è da sperare che in tempi ragionevoli il posto lasciato 
vuoto da don Andrea venga riempito da un sacerdote gio-
vane e a tempo pieno. 
 
Non siamo però alla frutta. 
Il buon Dio  e la tanta fatica fatta nel passato ci hanno do-
nato due figura, diversissime tra di loro, che suppliranno, 
unendosi a me ed io a loro, alla mancanza di un vicario 
parrocchiale. 
Sono don Sandro Vigani e la Katia Vanin. 
Don Sandro viene da una serie di esperienze pastorali im-
portanti e si inserisce in qualità di collaboratore pastorale 
nominato dal Patriarca assumendo via via compiti sempre 
più importanti man mano che troverà il suo posto in mezzo 
a noi. 
Al momento celebra la santa messa nei giorni feriali e festi-
vi e collabora con l’azione cattolica come subito vi dirò. 
Ma la strada è aperta e  chissà dove lo e ci porterà. 
La Katia è nata e cresciuta nella nostra comunità. Ragazza 
intelligente, buona, brillante e colta come voi la conoscete, 
si è consacrata con i voti religiosi nell’Ordo Virginum al-
cuni anni fa.  
A nominarla collaboratrice pastorale ho provveduto io, e 
perciò don Sandro, la Katia ed io siamo il perno attorno al 
quale ruoterà la nostra parrocchia intanto per il prossimo 
anno. 
Solo il prossimo anno? 
Io sono sempre stato convinto che la pastorale deve avere 
un progetto che guarda molto lontano, dagli orizzonti quasi 
illimitati, ma poi che ha un respiro annuale. Intanto per 
quest’anno abbiamo questo numero di catechiste, di anima-
tori, di capi scout ecc ecc. 
L’anno prossimo si vedrà 
Potrebbe scoppiare la guerra atomica e potremmo trovarci 
tutti a giocare a tresette in paradiso. 
Una cosa alla volta. 
 
Non ho detto quella che sarà la competenza, la delega della 
Katia. 
Lei sarà il motore, la consigliera, la referente  del catechi-
smo delle superiori e dei giovani oltre la maturità. Gli in-
contri con i ragazzi e con gli animatori, la redefinizione dei 
progetti educativi sarà roba sua. 
Naturalmente lavoreremo in stretto contatto e per quanto 
possibile darò la mia presenza e la mia collaborazione. Ma 
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i pensieri saranno suoi. 
Un ultima parola su me. 
Credo di essere in discreta salute, ma su queste cose non si 
può mai dire nulla di sicuro. 
Ma tra un mese compirò 68 anni, che sono 68 anni. 
Un’età in cui la stragrande maggioranza delle persone è 
ormai in pensione. 
La natura non fa sconti a nessuno e nemmeno a me. 
Perciò vi prego di non continuare  a credere e a dire quello 
che non è vero. 
Ho i miei anni e li sento.  
Ho dovuto anticipare la sveglia al mattino dalle sei alle cin-
que e mezzo per avere un minimo di tempo per la preghiera 
e per preparare le cose della giornata. Per questo alla sera  
dopo le 22 non fate conto su di me. Vi prego di non insiste-
re con la scusa che si tratta di un’eccezione: di eccezioni è 
piena la vita di una parrocchia. Così vi prego di non invi-
tarmi a pranzo o a cena: sarebbe una fatica in più e la tenta-
zione di derogare alla dieta che debbo fare per non avere i 
valori sballati che avevo anche poco tempo fa. 
Non vivo attaccato al cellulare. 
Anzi, ho con il telefono un rapporto conflittuale. 
E molte volte non sento le chiamate, molte altre non posso 
rispondere perché sto celebrando, sto guidando, sto parlan-
do con qualcuno. 
Non mi sento obbligato a richiamare chi mi avesse chiama-
to senza una mia risposta. 
Se avete qualcosa di urgente da comunicarmi fate la fatica 
di scrivere un messaggio. Se non lo farete, non mi sentirò 
in colpa per non avervi risposto. 
Ma c’è sempre una segreteria in canonica che dalle 9.00 
alle 12.00 risponde e prende appunti. C’è anche il lunedì 
pomeriggio e (forse) il giovedì pomeriggio. Approfittatene. 
 
Ma quando scenderemo al dettaglio saranno più chiari  le 
responsabilità e i compiti. 
 
Poi c’è Bogus che nello scorso anno è stato sotto utilizzato. 
Non sarà così quest’anno: verrà tutto il sabato e la domeni-
ca mattina. 
Al sabato terrà una classe di catechismo di 2^ elementare; 
porterà la comunione ad alcuni ammalati; nel pomeriggio 
seguirà l’ACR e parteciperà alle prove del coro dei giovani 
E di domenica mattina farà il Balòo in branco. 
Così potrà mettere a servizio della nostra parrocchia le sue 
tantissime capacità 
 
Ed ora  in dettaglio: 
 
LA LITURGIA 
 
E’ il primo compito della Chiesa: il servizio divino, che 
rende presente il Signore in mezzo a noi e nel quale il Si-
gnore offre con noi al Padre se stesso. 
Contiamo che la liturgia continui con i ritmi consueti. 
Nei giorni feriali sarà celebrata la S. Messa al mattino alle 
7.00 eccettuato il mercoledì in cui ci sarà la Messa dei gio-
vani, quando la celebrazione, come tutti sanno, comincerà 
alle 6,30. 
Nei pomeriggi faremo come gli anni scorsi: lunedì, giove-
dì, venerdì e sabato alle 18,30; il martedì alle 15 (rosario e 
Messa)  in cimitero; il mercoledì alle 9.00 la messa catechi-
stica che sarà celebrata da don Sandro. 
Di domenica le quattro solite celebrazioni alle quali ci al-
terneremo don Sandro ed io: un mese 8.00/11.00  e 
9,30/18/30 e viceversa. 
Per le confessioni mercoledì durante la Messa catechistica: 
don Sandro celebra e io confesso; e al sabato pomeriggio, 
dalle 15.00 alle 18.00. 
Le lodi (da tanto tempo le recitiamo solo in due) alle 7,30 e 
i vesperi alle 18,15 
 
Per le grandi celebrazioni nei tempi forti continueremo co-
me nel passato, rafforzando la presenza di chierichetti non 

più bambini per far da cerimonieri e guidare i più piccoli. 
Continueremo a celebrare le quattro grandi veglie 
dell’anno: Natale (con l’aiuto determinante della Simonetta 
Spinola); Pasqua (che ci è offerta pari pari dalla Liturgia); 
Pentecoste (preparata dai giovani che hanno fatto la Profes-
sione di Fede) e l’Assunta (che preparo io). 
Continuerà e spero si rafforzerà con nuove “!vocazioni” il 
servizio  dei ministri straordinari dell’Eucaristia. Si dovran-
no convincere più anziani e ammalati possibile a ricevere la 
comunione da un ministro laico, e anche se informerò le 
imprese di Pompe funebri che il primo venerdì del mese 
non celebrerò funerali, rimane sempre il fatto che il parroco 
non può portare la comunione a tutti. 
 
Per quanto riguarda i funerali continueremo sulla strada fin 
qui percorsa: andremo a benedire le salme prima della chiu-
sura della bara quando  la camera ardente sarà qui vicino 
(all’Angelo, al Policlinico, o  nelle case di riposo di Me-
stre); non andremo quando saranno più lontane. Non ac-
compagnerò bare ad altri cimiteri che il nostro e non ritor-
nerò per la sepoltura delle ceneri. 
Fu saggia la decisione di alcuni anni fa quando decisi di 
non farlo più: quest’anno ho già celebrato 68 funerali, e per 
quasi una sessantina c’è stata la cremazione. Avessi conti-
nuato come prima avrei dovuto fare due funerali per defun-
to, perché, per quanto poco, il ritornare in cimitero, 
l’aspettare cc. comporta tempo ed esclusione di altre cose. 
E questo in orari non concordati ma imposti dalle imprese 
di onoranze funebri. 
 
LA CATECHESI 
 
E’ il secondo compito della comunità cristiana e di chi la 
guida. 
Distinguiamo il tempo della cosiddetta iniziazione cristiana 
e il tempo successivo. 
Per la catechesi battesimale tutto continua come prima: già 
tutto era in mano di una equipe di laici e hanno fatto molto 
bene e che continueranno a farlo. 
Quella delle elementari e medie la seguivo già io da sem-
pre, e continuerò a farlo. 
Ci saranno solo piccoli cambiamenti: condurrò io tutti gli 
incontri del mercoledì con le catechiste; farò io il momento 
di preghiera in chiesa dopo l’ora di catechismo (a questo 
proposito questo appuntamento non sarà più una prova di 
canto, ma la conclusione fatta insieme del catechismo di 
quel giorno); con Suor Guidala e Suor  Ada seguiremo i 
singoli gruppi di catechiste; e ci sarà un cambiamento per il 
fioretto del mese di maggio: non più riservato all’ultima 
settimana del mese ma spalmato durante l’intero mese ac-
corciando di un po’ la lezione delle catechiste ed utilizzan-
do il quarto d’ora di fine lezione. Così avremo la presenza a 
questa preghiera di tutti i bambini e ragazzi e di moltissimi 
genitori che vengono a  riprenderseli  al termine degli in-
contri. 
Nei giorni di martedì e di mercoledì sarò presente in centro 
durante le lezioni per garantire la disciplina e l’ordine. Por-
terò il cordles e il computer e se qualcuno mi cercherà in 
quel tempo mi troverà non in canonica ma in centro 
Per i giovani dalla prima superiore in su, come già detto, ci 
sarà Katia a prendere in mano il timone. 
Io però non mi metterò in un angolo. 
Non dovendo più celebrare la Messa delle 18,30 mi renderò 
presente e disponibile per partecipare agli incontri a cui sa-
rò invitato, non per essere il perno compito riservati ai cate-
chisti, ma per dare una mano se necessario 
Per la CO/Gi garantiremo la MESSA DEI GIOVANI il 2° e 
il 4° mercoledì del mese; la TRE SERE di Avvento e di 
quaresima; l’ANNUNCIO PASQUALE, le PROFESSIONI 
DI FEDE  e il FIORETTO, oltre che le veglie di cui abbia-
mo già accennato. 
Cercheremo di completare il catechismo per i giovani con il 
campo invernale a caracoi di cui si sta già interessando la 
Katia e il campo di giugno, al quale vorrei essere presente 
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anche se il compito di organizzarlo spero lo vogliano assu-
merselo quelli che l’hanno preparato negli ultimi anni. 
 
Per gli adulti ci sarà continuità nella discontinuità. 
La MESSA DEL MERCOLEDI’ con la sua catechesi sarà 
presa in mano, totalmente, da don Sandro. 
Il catechismo del Giovedì sarà portato avanti da me come 
gli anni scorsi, ma con l’aggiunta di una quarta lezione, che 
sarà tenuta da don Sandro e che avrà come tema: IL FAT-
TO DEL MESE, una rilettura alla luce della fede di avveni-
menti particolarmente significativi del mese trascorso. 
 
Per i gruppi famigliari tutto come sempre: l’incontro con 
gli animatori avrà luogo ogni primo martedì del mese con 
qualche eccezione che è già stato segnalato agli animatori. 
 
Per il gruppo anziani, se riuscirà a sopravvivere alle tante 
partenze per il cielo, penso di poter continuare con la pre-
senza per spiegare il vangelo della domenica successiva. 
 
LA BENEDIZIONE DELLE CASE 
 
Fin’ora sono riuscito a visitare le famiglie che mi aprivano 
tutti gli anni: ho fatto in tutto 28 visite. 
Spero e desidero continuare  a farlo almeno finchè ne avrò 
la possibilità. 
Dedicherò a questa cosa il lunedì e il giovedì pomeriggio,e 
un po’ di più in giugno ed in settembre. 
Se non riuscirò a completare il giro in un anno ci impieghe-
rò quello che servirà. 
E’ un servizio faticoso. D’inverso si starebbe meglio a casa 
ma credo che sia una cosa non solo gradita ma anche molto 
utile. 
Cercherò di portarla avanti. 
 
LE ASSOCIAZIONI 
 
Le associazioni, ha detto don Andrea, sono le colonne su 
cui si appoggia la nostra comunità. 
Ma sono anche quelle che soffriranno di più per la sua par-
tenza. 
Io mi impegno a partecipare al Consiglio mensile dell’AC 
ed alle comunità capi degli scouts. 
Bogus farà il balòo del branco; la Graziella e Davide Fon-
tanel faranno gli assistenti del reparto; Katia l’assiente di 
Noviziato e Clan. 
Mi sono dichiarato disponibile per dedicare una 
mezz’oretta all’ACR il sabato pomeriggio e continuerò a 
seguire il gruppo adulti. 
Don Sandro seguirà l’ACG 1 e 2 
Ma la nostra presenza si ridurrà di molto per quanto riguar-
da staf, gred ecc. 
E per l’estate? 
 
CAMPI E CAMPEGGI 
 
Questo sarà il settore che sarà più a rischio. 
Cominciando dai campi invernali: 
quello delle superiori sarà animato da Katia e io rimarrò in 
parrocchia quello delle famiglie fine e inizio d’anno sarà 
senza sacerdote; quello dell’ACG sarà senza prete (a meno 
che don Sandro non voglia parteciparvi. 
 
Campo delle superiori in giugno: ci sarò io 
Campeggio medie il luglio: ci sarò io 
Campo ACG  nessun prete (a meno che don Sandro non 
voglia parteciparvi) 
Campo scout (Graziella e Davide Fontanel) 
Vacanze di Branco dei lupetti (Bogus?) 
Campo ACR senza un prete 
Campi di Noviziato e Clan : Katia 
Mi sono riservato il campo dei giovani e il campeggio me-
die perché tra tutti sono quelli che non hanno una struttura 
organizzativa e gerarchi stabili e perciò sono quelli che 

hanno più bisogno di una presenza autorevole. 
 
Per  i campi nei quali non sarò presente cercherò di garanti-
re la celebrazione della S. Messa  e la presenza per almeno 
alcune confessioni il lunedì. Non la domenica pomeriggio, 
perché la domenica è già piena di tante cose e dovrei per 
forza fare solo una toccata e fuga. Il lunedì, invece, potrò 
dedicare tutta la giornata a chi andrò a visitare. 
 
Infine: una opportunità ed un problema. 
L’opportunità sarà quella dell’adorazione perpetua diurna. 
Il tabernacolo della cappellina, opportunamente modifica-
to, permetterà di esporre il Santissimo Sacramento, in sicu-
rezza, durante tutta la giornata: dalle 7,30 alle 12.00 e dalle 
14,30 alle 18,30, metteremo anche un gran cartellone per 
raccogliere le adesioni di chi si impegnerà ad un turno di 
adorazione. 
Il problema:il consiglio pastorale. 
Così come è attualmente strutturato e funzionante  non mi 
convince più. Questa è la situazione di tutti gli organi rap-
presentativi nati sull’onda delle riforme del Concilio e della 
contestazione del ’68. 
Ma credo che sia arrivato il tempo di conservarne la sostan-
za, che è la partecipazione della comunità alle scelte della 
Parrocchia, cambiandone  ciò che va cambiato. Vi prego di 
pensarci e di aiutarmi. 
 
Mettiamoci nelle mani del Signore ed invochiamo Maria 
che alle nozze di Cana ha provveduto quando il vino è ve-
nuto a mancare e a San Giorgio, che non si è fermato da-
vanti al dragone, ma lo ha sfidato e vinto. 

 
LETTERA     
                         
Una nota stonata 
I saluti a don Andrea sono stati calorosi e sentiti; ora che 
tutto è concluso, mi sembra tuttavia necessario sottolineare 
un aspetto critico; lo faccio con serenità e per amore di ve-
rità, nella speranza di non suscitare risposte polemiche e 
risentimenti a livello personale. 
Sarò sincero, come si addice alla correzione tra fratelli:  la 
“scenetta-gioco” al termine della S.Messa delle 9.30 di do-
menica 10 settembre mi ha messo in forte imbarazzo e so-
no uscito. Il luogo e il momento erano del tutto inadatti. 
Non voglio disprezzare il lavoro di chi ha pensato e prepa-
rato il tutto, anzi. Ma siamo fuori strada: i legittimi e allegri 
festeggiamenti si possono fare fuori e dopo. La chiesa inve-
ce è un luogo riservato  e consacrato per ospitare Dio stes-
so presente nell’Eucaristia, nel quale deve regnare un clima 
di raccoglimento e devozione; e la S. Messa  è prima di 
tutto la ripresentazione del Santo Sacrificio di Gesù Cristo, 
una cosa da far tremare le gambe, e noi che partecipiamo 
siamo come Maria e Giovanni sul Calvario sotto la croce, 
non dimentichiamolo. 
Capisco la buona fede di chi vorrebbe “animare” tutto ad 
uso dei bambini, ma la S. Messa è una cosa “seria” e lo de-
ve restare anche per i piccoli; se diventa occasione per le 
scenette, trasformeremo poco alla volta la chiesa in un ci-
nema e la celebrazione in uno show. Per favore, prima che 
sia tardi, fermiamoci. 
Infine, mi rivolgo a tutti i lettori di Proposta: ma queste co-
se fanno venire il mal di stomaco solo a me…?  

Bortolato Francesco 
 

SINCERAMENTE SONO SENZA PAROLE              drt 

INIZIO DELLA VISITA PASTORALE 

 
Per il pomeriggio domenica 15 Ottobre occorre sapere 
quante persone pensano di partecipare, nella chiesa del 
Sacro Cuore di Mestre alla Messa del patriarca per 
l’inizio della Visita pastorale: basta una telefonata in 
canonica la più presto 4 


