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proposta 
PREGARE PER I DEFUNTI 

 

La tradizione cristiana da cui veniamo aveva ben chiaro 

il profondo legame che c’è, in Dio, tra chi vive ancora 

su questa terra e chi ha già varcato le soglie della morte 

ed è salito in cielo. 

Ai nostri morti si pensa,  gli si chiede aiuto, si prega per 

loro perché la vita terrena è la prima parte della vita che 

prelude a quella per sempre. 

La nostra società, basata sul qui, ora, tutto e possibil-

mente facile ha quasi cancellata l’abitudine a dialogare 

con i defunti e a pregare per loro. 

E come siamo indotti a dimenticarli, così ben presto sa-

remo dimenticati. 

E‘ una ruota. 

Ma c’è anche ci non ci sta e che guarda le cose con un 

occhio diverso. 

C’è chi continua a pensare ai propri morti, chi continua 

a pregare per loro sapendo che loro pregano per noi. 

E l’iscrivere i propri defunti alla CONFRATERNITA 

che qui a Chirignago si chiama DEI VESPERETTI è un 

modo di pregare di far pregare per loro. 

Tutte le mattine, infatti, la S. Messa delle 7.00 è dedica-

ta a loro. 

Ma non si prega sempre e comunque, durante tutte le 

celebrazioni per chi è in cielo? 

Certamente sì, ma fare questa scelta è un’attenzione ed 

un segno di affetto in più. 

L’offerta che normalmente si da in questa circostanza è 

un segno della propria partecipazione, un sacrificio che 

tiene conto della Comunità e delle sue necessità. 

Nessuno intasca quanto viene offerto. Si tradurrà in cor-

rente elettrica per la Chiesa, il Centro parrocchiale, e per 

tutti i consumi che sono collegati con l’attività pastora-

le; si tradurrà in riscaldamento durante i mesi invernali; 

si tradurrà in opere che sono state costruite e che saran-

no costruite per il bene di tutti. 

Con questo spirito proponiamo di iscrivere nella nostra 

confraternita i nostri defunti. 
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 IN PREPARAZIONE  
ALLA COMMEMORAZIONE  

DI TUTTI DEFUNTI  
(NON SOLO PER BAMBINI) 

 
– Tu credi nella vita dopo il parto? 
– Certo. Qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse 
siamo qui per prepararci per quello saremo più tardi. 
– Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto. Come 
sarebbe quella vita? 
– Non lo so, ma sicuramente… ci sarà più luce che 
qua. Magari cammineremo con le nostre gambe e ci 
ciberemo dalla bocca. 
– Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E man-
giare dalla bocca? Ridicolo! Il cordone ombelicale è 
la via d’alimentazione … 
Ti dico una cosa: la vita dopo il parto è da escludere. 
Il cordone ombelicale è troppo corto. 
– Invece io credo che debba esserci qualcosa. 
E forse sarà diverso da quello cui siamo abituati ad 
avere qui. 
– Però nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto. Il 
parto è la fine della vita. 
E in fin dei conti, la vita non è altro che 
un’angosciante esistenza nel buio che ci porta al nul-
la. 
– Beh, io non so esattamente come sarà dopo il par-
to, ma sicuramente vedremo la mamma e lei si pren-
derà cura di noi. 
– Mamma? 
Tu credi nella mamma? 
E dove credi che sia lei ora? 
– Dove? 
Tutta intorno a noi! 
E’ in lei e grazie a lei che viviamo. Senza di lei tutto 
questo mondo non esisterebbe. 
 
– Eppure io non ci credo! 
Non ho mai visto la mamma, per cui, è logico che 
non esista. 
– Ok, ma a volte, quando siamo in silenzio, si riesce 
a sentirla o percepire come accarezza il nostro mon-
do. 
Sai? … 
Io penso che ci sia una vita reale che ci aspetta e 
che ora soltanto stiamo preparandoci per essa … 
– Sarà ma io mi fido poco o nulla di quello che non 
vedo… 

 
… questa mattina sono entrato in cappellina per vedere il tabernacolo appositamente  sistemato per l’adorazione 

protetto da un vetro antisfondamento. La prima sensazione  è stata quella di essere in un luogo di spiritualità. Il 

crocifisso con le braccia spalancate che sembra dire: “venite  a me”. La parete ricoperta di icone che parlano 

della gloria di Dio … 

Ho capito che stare in quel luogo “speciale” ti fa aprire il tuo animo e che le tue preghiere saliranno sicuramente 

alla presenza del tuo Signore.                                                                                                                             Valter 

 

VENITE AD ADORARE IL SIGNORE.  

TUTTI I GIORNI, DALLE 7.00 ALLE 12.00 E DALLE 14,30 ALLE 18.00 IL SIGNORE PRESENTE 

NELL’EUCARISTIA ATTENDE UNA TUA VISITA PER DARTI LA SUA PACE. 



offerte che farete quel giorno, in cambio di tante cose 

utili o inutili, ma belle, curate, fantasiose e gustose. 

A questo proposito, ricordiamo che il Laboratorio “Cùsi 

e Ciàcola” continua indefesso l’allegro lavoro di creati-

vità tutto l’anno e aspetta chi ne abbia voglia tutti i LU-

NEDI’ e MERCOLEDI’ mattina, ore 9 – 12, per provare 

a trascorrere in allegria qualche momento, che si trasfor-

mi poi in generoso aiuto alla Comunità. 

Contiamo su tutti voi! 

                                Il Comitato di Gestione della Scuola 

 

 GRAZIE! 
 

Anche questa settimana Proposta “deve” ospitare un 

grazie di cuore ad alcune persone che con perseveranza, 

umiltà e discrezione, continuano a fare bella la nostra 

Comunità e non solo. Se da un lato infatti, il silenzioso 

(mica tanto!) lavoro del “Cùsi e Ciàcola” ha dotato delle 

immancabili tendine “alla Heidi” la casetta “in Canadà” 

di cui vi cui vi ha parlato don Roberto, dall’altro il silen-

zioso (questo sì!) lavoro di alcuni valorosi uomini 

(Sandro, Benvenuto e Paolo) ha abbellito il giardino del-

la Scuola Materna di una variopinta staccionata! 

Il competente lavoro di Andrea Gallo e collaboratore e 

l’attenta e presente vigilanza della Presidente Daniela 

Volpato, hanno infatti dato un nuovo volto agli spazi e-

sterni della Scuola, che meritavano subito una “ciliegina 

sulla torta”, una nota di colore degna dei bei giochi e del 

prato! 

Grazie!   Grazie!   Grazie!                                       Nadia 

 

PER L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 

 

Cominciano ad arrivare richieste per avere un luogo do-

ve festeggiare la fine del 2017 e l’inizio del 2018. 

Chi ha usufruito di stanze nello scorso anno e desidera 

riconfermare la propria presenza è pregato di farlo entro 

il 15 novembre. Dopo di che la parrocchia si sentirà li-

bera di accogliere altre e nuove domande. 

 

CAMPEGGIO 2018 

 

E’ deciso: il campeggio del 2018 sarà fatto a Forni di 

sopra, 850 mt. sul livello del mare, nel grande bellissimo 

prato che  ci ha ospitato quattro ed otto anni fa. 

Una squadretta di uomini del comitato/campeggio ha 

fatto un sopraluogo, l’ultimo, per contattare le autorità e 

definire i dettagli. Adesso la quiete dell’inverno avvol-

gerà “Piniei” (così si chiama il posto) per restituircelo 

pieno di fiori la prossima estate. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(30 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2017) 
 

Lunedì 30 Ottobre: 

Ore 20,45:   Comunità Capi 

 

Martedì 31 Ottobre: 

Ore 15.00:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 1 Novembre: FESTA DI TUTTI I SANTI 
Sante Messe con orario festivo 

Ore 15.00:   S. MESSA IN CIMITERO 
 

Giovedì 2 Novembre: Memoria di tutti i defunti 

Sante Messe alle ore 7.00 (in chiesa); 15.00 (In cimite-

ro); 18,30 (in chiesa) 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 

Venerdì 3 Novembre: 

In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 

Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 

 

Sabato 4 Novembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

SCUOLA  dell’INFANZIA SACRO CUORE 

Non solo…….OPEN DAY ! 

  

Si avvicina la data dell’OPEN DAY  iniziativa promossa 

per far conoscere la realtà della nostra scuola e dei suoi 

servizi  per l’educazione e la crescita dei bambini ,ma 

non solo…! Infatti essa costituisce “l’alba” della forma-

zione religiosa nella nostra comunità parrocchiale, “ 

l’innesto” di un itinerario di fede che proseguirà fino 

alla maggiore età ed oltre, nella catechesi parrocchiale, e 

associativa. Sicuramente tra le motivazioni che spingo-

no i genitori  a scegliere la scuola ”Sacro Cuore” , oltre 

che per la qualità del servizio, è per la cura spirituale-

religiosa del bambino e della sua famiglia, un punto di 

vista  genitoriale che ci rende orgogliosamente  contenti 

ed appassionati , a migliorare sempre più la nostra offer-

ta …non solo nel suo look esteriore, quello semmai ne è 

l’espressione interiore! Dunque aspettiamo tutti coloro 

che sono interessati ad iscrivere i propri figli e nipoti per 

l’anno scolastico 2018-2019, alle due mattinate dedicate 

alla visita e conoscenza della Scuola: SABATO 11  e 18 

NOVEMBRE  dalle ore 9.00 alle 12.00.  VENITE !   

                                                                       Sr.Guidalma 

 

         TAM TAM  ….. 
 

ATTENZIONE! Chiediamo a tutti di aiutarci a diffonde-

re il più possibile la notizia che il Mercatino Natalizio è 

l’appuntamento che dal 1978 tanti attendono per dare e 

ricevere un dono natalizio si terrà Domenica 3 Dicem-

bre. 

Eh sì! Raccogliendo i tanti ed insistenti suggerimenti di 

voi generosi nostri “clienti”, abbiamo pensato di antici-

pare la data rispetto agli altri anni, così che nessuno, ma 

proprio nessuno, possa dire: “Ah ma io ho già preso i 

regali di Natale!” 

Eh no! Quest’anno ci siamo prima noi! 

A parte gli scherzi, crediamo sia noto a tutti quanto la 

Scuola Materna parrocchiale “Sacro Cuore” conti sulle SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

LE CASTAGNE DEGLI SCOUTS 

 

Anche quest’anno, il giorno di tutti santi, i giovani 

scout del noviziato offriranno castagne, dolci e vin 

brulè sia nella mattina che nel pomeriggio. 

Lo fanno per continuare una tradizione ma anche per 

“auto-finanziare” le proprie attività senza dover pesa-

re troppo sul bilancio famigliare. 

Approfittiamone e facendoci contenti facciamoli con-


