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proposta 
DOMANDA DI RICEVERE  
IL DONO DELLA CRESIMA 

E INGRESSO NELLA COMUNITA’ GIOVANILE 
 
Domenica 22 Ottobre: durante la Messa delle 9,30 i ra-
gazzi di 2^ media porteranno all’altare la loro domanda 
di ricevere la Cresima l’8 dicembre del 2018. 
Questa tappa fa parte del percorso che viene proposto ai 
ragazzi delle medie in vista del momento in cui, per 
mezzo del dono dello Spirito Santo, si compirà in loro, 
pienamente, l’iniziazione cristiana. 
In altre parole saranno cristiani dotati di tutti i doni ne-
cessari per affrontare la vita in compagnia di Gesù Cri-
sto. 
Il catechismo delle medie è stato pensato a lungo e veri-
ficato in tanti anni, modificato dove si capiva che non 
era efficace, ed ora è una proposta che porta i suoi frutti. 
Di norma più del 50 per cento dei ragazzi che terminano 
le medie  continuano la catechesi alle superiori.  
Diamo qualche numero. 
Oggi frequentano 

18 giovani in          1^ superiore 
30      “                   2^       “ 
23      “                   3^       “ 
16      “                   4^       “ 
24      “                   5^      “ 

Si tenga presente che  di media le classi negli anni della 
prima comunione e della cresima si aggiravano  attorno 
ai 50/55 ragazzi  (ma l’anno scorso soli 41). 
Bene. Accompagniamo questo momento speciale con la 
nostra preghiera allo Spirito Santo (suggerisco quella ri-
portata a parte). 
E poi, domenica prossima i 18 della prima superiore en-
treranno “ufficialmente” nella CO/GI. 
Lo faranno durante la Messa delle 11.00 e poi saranno 
accolti dagli altri giovani con un pranzo, in sala San 
Giorgio, a cui di solito partecipano in 150(circa). 
A questo proposito, se qualche brava signora offre 
un dolce fatto in casa che si unisca a quelli che farà il 
parroco, non sarà certamente rifiutato. 
Cose belle, da coltivare, e per cui pregare.                  drt 

 
O Spirito Santo, mio Dio, 
ti dono me stesso 
con tutta la mia libertà, 
con tutto il mio intelletto, cuore e volontà. 
Desidero essere a te legato 
perché dov’é lo Spirito del Signore, li c’é la libertà 
Nessun’altra libertà é vera. 
Desidero essere libero 
dai ceppi della mia falsa libertà, 
che é la peggior schiavitù dell’anima. 
Essere tuo servo e rimanere 
nella libertà dei figli di Dio. 
Figli di Dio sono coloro 

che dallo Spirito di Dio si lasciano guidare. 
Prendimi, o Santo Spirito, 
come tuo discepolo. 
Guidami, rischiarami, santificami, 
legami le mani per non fare alcun male. 
Bendami gli occhi per non vedere il male. 
Purifica il mio cuore 
perché il male non dimori più in me. 
Sii tu la mia guida:  
dove mi condurrai, io verrò con te. 
Qualunque cosa mi vieterai, non la farò. 
Qualunque cosa mi comanderai, 
con la tua forza, la eseguirò. Amen. 

Card. H. E. Manning (I807-1892) 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(23 -  29 OTTOBRE 2017) 
 
Lunedì 23 Ottobre: 
Ore 20,45: COMUNITA’ CAPI 
 
Martedì 24 Ottobre: 
Ore 15.00:   In Cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
 
Mercoledì 25 Ottobre: 
Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI 
                   (dolci: MARINA, ADRIANA, CESARINA) 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso 

SUSANNA e MARCO ARTUSO; 2000 
presso ELISABETTA e ANDREA BRIGO 

 
Giovedì 26 Ottobre: 
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                   IL FATTO DEL MESE 
                   A cura di Don Sandro Vigani 
 
Venerdì 27 Ottobre: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI  S. GIUSEPPE pres-

so SILVIAA E SALVATPRE DE IACO; SA-
RA E TOBIA presso VALENTINA e ALBER-
TO ANGIONE: EUCARISTIA presso CHIA-
RA e PIETRO PETTENA’ 

 
Sabato 28 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUICIANI” in 

CENTRO 
 
Domenica 29 Ottobre: 
Ore 11.00:   INGRESSO DEI GIOVANI DI 1^ SUPERIO-

RE NELLA COMUNITA’ GIOVANILE DI 
CHIRIGNAGO E PRANZO COMUNITARIO 
IN SALA SAN GIORGIO 



Ultime fatiche. Sono le 10.10 e ci accingiamo ad entrare 
a Padova. Alle 10.40 siamo davanti al Portone di questo 
splendido Duomo dove folle incessanti varcano la soglia 
in cerca di conforto e speranza. 
Qualche selfie da mandare a parenti ed amici, qualche 
foto di gruppo da tenere nella memoria del telefono e ri-
cordare con un sorriso. E poi, appuntamento con l’altro 
gruppo. La differenza appare evidente. Loro sono freschi 
e aitanti. Noi cominciamo ad manifestare i primi acciac-
chi. Qualche gamba zoppicante e dura, qualche vescica 
inopportuna. 
Non appena ci si accorge che un amico ha male, le offer-
te di aiuto fioccano come neve. Siamo un gruppo anche 
in questo. 
Quest’anno, per fortuna, nessuno si è sentito male 
all’arrivo. Durante tutto il percorso siamo stati attenti a 
ricordarci di bere. È necessario per non disidratarsi e 
perdere i sensi. Tra canti e letture, è presto il momento 
della comunione. E anche oggi siamo arrivati al nostro 
obiettivo, portare le nostre richieste al Santo lungo una 
via di preghiera. 
Quando usciamo, mandiamo subito una bella foto a Don 
Andrea, salutandolo e ricordandogli che lo pensiamo 
sempre. 
E poi via, filati verso il ristornate. 25 km mettono un 
certo appetito. La fede soddisfa lo spirito. Ma il cibo ri-
tempra le forze perse lungo il cammino. 
Anche quest’anno Gigi ha superato sé stesso nella scelta 
della location degna del “Boss delle Cerimonie” am-
biente elegante, parco curato e ordinato come nelle mi-
gliori tradizioni e per finire un ottimo pranzo che soddi-
sfa tutti i sensi. 
Si torna a casa. Ecco anche quest’anno ci siamo riusciti. 
E chissà che nuove méte ci riuniscano molto presto. 
Grazie Don, come sempre. Senza di te, non ci sarebbe 
tutto ciò.                                                               Stefania 
 

          LA MESSA DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 11 Ottobre 2017, è ripreso l’appuntamento 
con la SS. messa delle 06.30 per i giovani della nostra 
Comunità. Appuntamento al quale non si può e, non si 
riesce a mancare, perché come ho scritto già qualche al-
tra volta, iniziare la giornata con il “BUONGIORNO 
DEL SIGNORE” tramite la SS. messa e naturalmente 
“l’EUCARESTIA”, è un dono di grande valore che Ge-
sù continua a farci attraverso il nostro Parroco Don Ro-
berto. Dopo la messa, naturalmente la consueta  buonis-
sima  e abbondantissima colazione offerta da Don Ro-
berto e  i suoi collaboratori e, poi tutti di corsa felici ai 
propri impegni . Davanti a questo miracolo che si com-
pie due volte al mese, ringrazio tantissimo “Nostro Si-
gnore” e, lo prego affinché non distolga mai il suo 
sguardo dalla nostra Comunità.                 Maria Carmela 
P.S. Anche se con un po’ di ritardo, un ben arrivato a 
Don Sandro, un bravissimo sacerdote molto preparato  
che piano piano stiamo conoscendo e che sembra come 
se già facesse parte della nostra Comunità da molto tem-
po. Un caloroso abbraccio a Don Andrea che sicuramen-
te sarà sommerso da numerosi impegni nel suo nuovo 
incarico .                                                    Maria Carmela 

UN PELLEGRINAGGIO NUMEROSO 

 
E siamo arrivati anche quest’anno al giorno del Pellegri-
naggio al Santo. 
I numeri fanno pensare. Sono sempre di più le persone 
si uniscono al nostro gruppo consolidato per condividere 
questa faticosa, ma sempre gioiosa occasione per stare 
insieme in pace spirituale ma anche in allegre chiacche-
re e risate  
Dobbiamo fare 2 gruppi. Un primo gruppo di 51 persone 
parte da Chirignago a piedi. Un secondo gruppo che, per 
motivi vari non viene a piedi, partirà più tardi e ci rag-
giunge al Santo. Anche loro sono tanti. Una cinquantina 
circa. 
Insomma, un centinaio di persone oggi si muove da Chi-
rignago per portare a termine la sua missione di fede. U-
na preghiera che possa raggiungere il nostro Signore in 
modo un po’ sofferto ma sempre molto sentito. 
Sono le 4 della mattina. Il mondo intorno alla piazza di 
Chirignago non esiste più. Una fitta nebbia copre ogni 
contorno oltre la luce dei lampioni. Non piove, ma entro 
breve saremo tutti ammantati di brillanti gocce di bru-
ma. La strada si fa da sola. Non serve conoscerla. Siamo 
un lungo serpentone di persone brulicanti di parole e 
brusii. 
Come sempre il Don, appena parte, infila la 4^ e non si 
ferma più. Piccoli passi, uno dietro l’altro, senza mai 
cambiare ritmo o cadenza.  
Una preghiera ci ha accompagnato partendo da Chiri-
gnago. Ora si intravede in campanile della Chiesa di 
Borbiago. E’ tempo di rosario. Mentre enunciamo i mi-
steri della vita di Cristo, proseguiamo indefessi il nostro 
cammino. 
Oggi alcuni di noi portano nel cuore una Cara Amica 
che ci ha lasciato. Volevamo fare questo cammino per 
darle la forza di superare l’ultima delle fatiche che a-
vrebbe dovuto affrontare. Ma le sue forze sono finite 
prima. La raccomandiamo al Signore che possa acco-
glierla tra le sue braccia, come sa fare Lui. Come fa 
sempre Lui. 
Il cammino prosegue. Non ci sono pause, né per un caf-
fè né per altre necessità fisiologiche naturali. Ci si deve 
arrangiare come si può, lungo l’argine o in anfratti na-
scosti, Sono le 7. Comincia ad albeggiare, anche se la 
nebbia ancora rende corta la visibilità intorno a noi. 
Siamo arrivati a Dolo. Per esigenze tecniche, faremo un 
pezzo di strada, fino a Strà, in pullman. Sono solo 6/7 
km. Ma ci “scontano” un’ora di cammino, così da poter 
arrivare al Santo in tempo per fare la Messa assieme al 
gruppo di amici che ci raggiunge direttamente là. 
Salire in pullman sembra un gioco. Scendere è invece 
una tortura. Anche se sono pochi minuti di strada, i mu-
scoli si sono rilassati e cominciano ad apprezzare i mor-
bidi sedili. Rialzarsi e ripartire non è facile. Ma con lo 
sprone del Don ci rimettiamo in marcia, senza fiatare. 
È sempre bello scambiare chiacchiere e racconti con chi 
si vede solo in questa occasione o continuare discorsi 
mai finiti con chi si vede in tutte le molte occasioni par-
rocchiali. 
La via prosegue e i nostri rosari scandiscono 
l’avvicinarsi alla méta. L’ultimo rosario viene recitato 
alle porte di Padova. Dopo sarebbe impossibile. Il rumo-
re del traffico coprirebbe ogni parola. SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


