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proposta 
LE PRIME IMPRESSIONI DI DON SANDRO 

 
Mi piace pensare alla parrocchia come alle botteghe di 
un tempo – quella del falegname, del barbiere, del fab-
bro…- dove fin da bambini si andava ad imparare un 
mestiere. Vivendo gomito a gomito con gli adulti, si ru-
bavano con gli occhi i segreti del lavoro che spesso ci 
avrebbe accompagnato per tutta l’esistenza e assieme si 
imparava il mestiere della vita. Questa era la scuola ve-
ra, quella che introduceva giorno dopo giorno, attraver-
so l’esperienza concreta, alle cose importanti della vita. 
Una vecchia bottega, dove gli adulti trasmettono ciò che 
vivono ai giovani e ai bambini, dove la reciproca testi-
monianza diventa giorno dopo giorno la consegna della 
fede alle nuove generazioni e assieme la consegna di u-
no stile di vita veramente evangelico: così, penso, do-
vrebbe essere la comunità cristiana! Una bottega artigia-
nale, perché la parrocchia non è un’azienda, il prete non 
è un manager né un funzionario, i laici non sono dei di-
pendenti… ma soprattutto perché la fede passa attraver-
so la ricchezza umana di ciascun appartenente alla co-
munità. 
In questi ultimi vent’anni e più nella Chiesa italiana si è 
parlato all’infinito di Nuova Evangelizzazione, di Co-
munità Educanti, di nuove strategie per diffondere il 
Vangelo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: spesso non 
siamo riusciti a muovere un passo avanti.  
C’è voluto papa Francesco per aprirci ad orizzonti di-
versi, più semplici ed impegnativi allo stesso tempo. Lo 
stile familiare, lo sguardo attento alle relazioni umane, 
la consapevolezza che ciascuno è importante, 
l’importanza dell’incontro personale, la gioia nel vivere 
la vita di gruppo, impegni forti e seri accanto alla festa e 
alla leggerezza: è tutto questo che costruisce la comuni-
tà cristiana.  
Vi chiederete perché insisto sull’immagine della 
“bottega”. Perché in questi primi mesi nei quali frequen-
to la parrocchia di Chirignago mi è parsa fin da subito 
quella che meglio esprime l’identità di questa nostra co-
munità. Forse sarà perché il parroco, don Roberto, è fi-
glio di un falegname e conosce bene il lavoro di bottega 
(tra i preti è conosciuto col soprannome del padre: Tillio 
Toea), continua a fare la visita  alle famiglie e cento al-
tre cose che altri preti non fanno più. Forse perché Chi-
rignago ha ancora la dimensione del paese.  
O forse perché… sì certo, per questo! come dice Gesù, a 
chi ha – cioè a chi fa, a chi cerca di far fruttare i talenti 
che gli sono stati dati, con un impegno concreto e perse-
verante – sarà dato e sarà nell’abbondanza! Sono nella 
vostra parrocchia da pochi mesi, eppure per molte per-
sone è come se fossi da tanto tempo.  
Sento l’umanità attraverso la quale passa la fede nelle 
messe, sempre ‘strapiene’, di persone sorridenti che si 
sentono famiglia. Sento lo stesso clima familiare nei 

gruppi di giovani numerosi, sento una verità, un qualco-
sa che mi ricorda le tante esperienze vere che ho vissuto 
nella mia vita.  
Le sento perfino nel profumo del legno che in questo i-
nizio di autunno brucia nelle stube del patronato e della 
parrocchia.  
GRAZIE 

Don Sandro 
 

IL PRIMO MESE… 

 
E’ passato ormai un mese da quando don Andrea ci ha 
lasciati per quel di Venezia. 
Come è andata? 
Credo che sia giusto che la comunità sia informata di 
come il parroco sta vivendo questo primo periodo. 
Innanzitutto grazie a don Sandro e a Katia per la loro 
presenza indispensabile. Sono davvero bravi. 
E poi grazie a tutti coloro che in questo tempo hanno 
fatto, puntualmente e generosamente la loro parte. 
Io sto vivendo bene questo passaggio. 
Sono sereno (con qualche piccola arrabbiatina), e anche 
contento. 
Vedo che le cose vanno, e che, con la collaborazione di 
tutti, si può vivere (e non solo sopravvivere). 
I giorni più difficili sono il martedì, il mercoledì ed il 
sabato, perché sono giorni di catechismo dei bambini e 
dei ragazzi. 
Una fatica non indifferente sono i funerali: pensate, sia-
mo già a 75 in quest’anno, quando lo scorso a questo 
numero siamo arrivati a Natale. 
Per i resto, non c’è male. 
Ma continuo a contare sulla collaborazione e sull’affetto 
di tutti.                                                                          drt 
P.S.: 
Solo una raccomandazione: quando ci sono più persone 
che abbino bisogno di parlarmi, un po’ di pazienza.  
Con un po’ di calma si arriva  a tutti 

IL DIVISORE 

 

Caro don Roberto,  

grazie per quanto hai precisato ma non ne avevo 

dubbi. Le nostre buone intenzioni e le nostre ester-

nazioni vengono sempre prese e utilizzate per creare 

divisione, specialmente tra le persone che si voglio-

no più bene e anche all’interno della Chiesa. Questa 

è opera del diavolo (che significa “il divisore”) il 

quale, ultimamente, sembra ami utilizzare come 

suoi emissari alcuni giornalisti locali. Non badia-

mogli, tanto non ce la farà. 

Con affetto e nostalgia 

Don Andrea 



vare pieno accoglimento.                                             drt 
        

LA CASETTA 
 
Durante l’estate ci è stata regalata una casetta di legno di 
quelle che normalmente vengono appoggiate in giardino 
e contengono gli attrezzi di lavoro. 
Opportunamente addobbata è diventata una simpatica 
aula di catechismo. 
Grazie al donatore (che ancora non conosco), a Mauro 
che  se ne è fatto tramite,  a Giovanni che ci ha messo 
l’anima per montarla e a Bernardino che l’a dotata di 
corrente elettrica. 
Una parola su questi ultimi due personaggi: Giovanni, 
appena andato in pensione, si è dedicato corpo ed anima 
alla parrocchia disponibile per fare tutto di tutto: spacca 
e accatasta la legna; tiene pulito il sagrato, è stato la for-
za del magna e bevi,  è il fuochista per il pranzo della 
Co/Gi … 
Bernardino, sempre pronto a dare il suo tempo e le sue 
competenze e le sue abilità manuali: ultimamente ha i-
stallato una cappottina a protezione dell’entrata delle 
sedi sotto il centro, per evitare che le cosiddette “bombe 
d’acqua”  allaghino ancora i seminterrati. Ha fatto an-
che, con Piero, il cassiere del Magna e bevi. 
Grazie, amici e fratelli miei, senza la collaborazione vo-
stra e di altri come voi non ce le faremmo davvero ad 
avere un “centro parrocchiale” bello ed efficiente. 
 

SERVIZIO PRO CARITAS  

ALLE PORTE DEL CIMITERO 
 
E’ già esposto alla porta della Chiesa il grande cartellone 
che raccoglierà le adesioni al servizio di raccogliere of-
ferte pro Caritas alle porte del cimitero negli ultimi gior-
ni di ottobre e nei primi di novembre. 
Lo abbiamo esposto per tempo in modo che tutti gli ora-
ri vengano coperti da giovani ed adulti.  
Servire i poveri è servire il Signore. 
Non avrà paura del giudizio finale chi ha aiutato anche 
un solo povero ad essere felice. 
Una volta data l’adesione si raccomanda la puntualità e 
di trovare un sostituto in caso di propria impossibilità 
 

DI DOMENICA, UNA PAROLA 

di Ester Abbattista 
 
Ester, la mai dimenticata conduttrice degli Esercizi Spi-
rituali per gli adulti di due anni fa, ha scritto e mi ha 
mandato un libro che sotto il titolo sopra riportato, dice: 
“Brevi riflessioni biblico - teologiche sulle letture dome-
nicali dell’anno B”. E cioè sull’anno liturgico che co-
mincerà il 3 Dicembre. 
Il costo è di 15 euro. 
Credo che una “maestra” tanto profonda e tanto com-
prensibile come Ester abbia scritto qualcosa che sarebbe 
e sarà molto utile per vivere, di domenica in domenica, 
alla luce della Parola. 
Ho proposto questo libro durante l’ultima lezione del 
catechismo degli adulti, ma lo ripropongo a tutta la co-
munità. 
Chi desiderasse una copia non ha che da passare o da 
telefonare alla segreteria della canonica. Pagamento alla 
consegna (non so, ma non credo, che ci siano spese di 
spedizione postale). 
Grazie, Ester                                                                 drt 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(16 - 22 OTTOBRE 2017) 
 
Lunedì 16 Ottobre: 
Pomeriggio: il parroco celebra la S. Messa per ragazzi 

ed animatori di Casa Nazaret 
 
Martedì 17 Ottobre: 
Ore 15.00:  In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 17.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
 
Mercoledì 18 Ottobre: 
Ore 9.00:    MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Centro 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. PARROCO pres-

so MARTA e BERNARDINO CHINELLATO 
 
Giovedì 19 Ottobre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 20 Ottobre: 
Ore 15.00:  Incontro del Gruppo Anziani 
Ore 17,15:  Coretto 
Re 20,45:    GRUPPO FAMIGLIARE di V. F. CAVANIS 

presso DANIELA E MARIO VETTORELLI 
In sala Bottacin:  
                   Conferenza dibattito sul referendum del 

22 ottobre 
 
Sabato 21 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “l’ALBERO” in 

CASA NAZARET 
 
Domenica 22 Ottobre: 
Ore 8,30:    In Sala Bottacin i ragazzi di 2^ media si prepa-

rano a portare la loro domanda della cresima. 
Ore 9,30:    Durante la Messa celebrazione della DO-

MANDA 
 

ADORAZIONE AL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 
Era un desiderio che  coltivavo da tempo: offrire 
l’opportunità di adorare il Santissimo durante le ore del-
la giornata senza dover essere presente in chiesa. 
Ho chiesto ad un maestro fabbro di preparare un taber-
nacolo con la porta di vetro infrangibile da posizionare 
dentro il tabernacolo della cappellina. 
Qualche problema  ha ritardato la consegna del lavoro 
ed allora ho provveduto personalmente a trovare una 
soluzione provvisoria. 
Dalla prossima settimana sarà possibile adorare in Si-
gnore dalle 7,30 alle 12.00 e dalle 14,30 alle 18.00 
In chiesa ci sarà un grande cartello sul quale chiunque 
potrà, se lo vorrà, segnare un tempo di adorazione   ga-
rantendo la propria presenza (ma se ci saranno degli im-
previsti non cambierà nulla). 
Così il desiderio di preghiera di tanti e di tante potrà tro- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

 CENTRO!!!! 

 

Mercoledì 11 Ottobre, ore 6,30, 46 giovani presenti 
alla Messa dei Giovani (più una quindicina di adulti), 

in tutto 60 comunioni. 

Ci speravamo, ci speravamo davvero, ma la conside-

riamo una Grazia del Signore. Grazie a chi ci ha aiu-

tati: Luigino, Luigia, Anna Maria, Graziella, Morena. 

GRAZIE. 


