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proposta 
CONTINUA AD ESSERE COSI’ 

 
Tanti anni fa il parroco di allora Mons. Riccardo Botta-
cin, di venerata memoria, scrisse una poesia in cui si di-
ceva che a Chirignago dicono che “se pianta i fasiòi con 
s’ciopo e nasce ladri” e “invense nase meravegie”. 
Era vero allora e continua ad essere vero oggi. 
Sono sempre più meravigliato dal senso di responsabili-
tà e dallo spirito di iniziativa di tante persone, di tutte le 
età, che in questi mesi di transizione ci stanno mettendo 
cuore e intelligenza perché non solo tutto continui come 
prima, ma se possibile, meglio di prima. 
Penso ad esempio alla Katia, che davvero si è assunta il 
ruolo che apparteneva al cappellano e con autonomia e 
una grossa carica di simpatia sta al timone della Comu-
nità giovanile . 
Penso a Elena e Davide che con continuità e professio-
nalità guidano il coro dei giovani, ma anche a Lorella 
con il coretto, Michela con “le altre note”, Fabio con la 
“Perosi”. 
Penso ai tre Andrea e a Martina che accompagnano con 
il suono dell’organo le nostre belle, bellissime celebra-
zioni. 
Penso a Luigino e Luigia che nel mercoledì della Messa 
dei giovani si presentano in canonica alle 5,45 per pre-
parare il te, il caffè e quant’altro serve per accogliere i 
ragazzi che uscendo dalla chiesa fanno colazione insie-
me (mercoledì scorso: 51). 
Penso alla squadra che autonomamente ha preparato il 
pranzo per la CO/GI (domenica scorsa: 150 giovani), 
comperando quanto serviva, provvedendo alla legna per 
la grigliata, cucinando, e riordinando alla fine. 
Penso alle donne del “cusi e ciacola” che continuano a 
sfornare meraviglie per il mercatino di Natale. 
Penso alle persone che fanno della preghiera il loro ser-
vizio prevalente e trovo spesso in adorazione silenziosa 
davanti al santissimo Sacramento in cappellina. 
Penso a chi con regolarità e nel silenzio pulisce Chiesa e 
centro perché siano luoghi accoglienti dove si sta bene e 
ci si incontra volentieri. 
Penso che chi custodisce con amore la nostra casa di 
montagna o il campetto perché gli ospiti siano incantati 
dalla bellezza e dall’ordine in cui tutto è tenuto. 
Penso a chi durante tutto l’inverno verifica, aggiusta, 
prepara tutto il materiale che sarà usato nel prossimo 
campeggio, senza che il parroco abbia pensiero alcuno 
al proposito, sapendo che tutto sarà fatto come deve es-
sere fatto. 
Penso a chi tutte le sere raccoglie viveri dal un super-
mercato che li mette a disposizione e tutte le sere li di-
stribuisce prima di notte perché  almeno il pane non 
manchi in tutte le case. 
“se pol anca piantar fasòi col s’ciopo a Cirignago, ma 
continua a nasser meravegie”. 
Garantito.                                                                     drt 

INCONTRI MAMME/FIGLIE 

 

Care mamme ecco un'occasione per relazionarvi con le 

vostre meravigliose figlie! I temi che affronterete ri-

guarderanno principalmente i cambiamenti del corpo 

con la pubertà, le differenze di ruolo maschile e femmi-

nile attraverso un approccio ludico ed interattivo. Si 

tratta di due incontri che si terranno venerdì 10 e 17 no-

vembre dalle 15 alle 18 circa presso la sala caminetto; 

sono rivolti alle mamme con figlie di 11/12 anni e sono 

realizzati da una volontaria del Consultorio familiare 

diocesano. Sarà richiesto un contributo spese, notevol-

mente inferiore alla bellezza del corso! Ancora pochi 

posti disponibili!! Per info: Giovanna 3290517871. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(6—12 NOVEMBRE 2017) 
 
Lunedì 6 Novembre: 
 
Martedì 7 Novembre: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 

Ore 20,45:   INCONTRO CON GLI ANIMA TORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE 

L’INCONTRO DI NOVEMBRE 

NELL’ORIGINALE C’E’ LA LOCANDINA 

DELL’APPUNTAMENTO CON IL PATRIARCA  NELLA 

CHIESA DEL SACRO CUORE VENEDI’ 17 NOVEMBRE 



MA 24                       RITIRO SPIRITUALE PRIME  
                                   COMUNIONI 
ME 25                        PRIME COMUNIONI 
VE 27                         CONCERTO DI SAN GIORGIO 
DO 29                        SECONDA COMUNIONE E FESTA 
                                   IN SALA S. GIORGIO 
 
MAGGIO 
MA 1                          USCITA DELL’AZIONE  
                                   CATTOLICA PARROCCHIALE 
DO 6                          FESTA DEI LUSTRI 
DO 13                        SCUOLA MATERNA FESTA  
                                   DELLA FAMIGLIA E DIPLOMA 
SA 19                          VEGLIA DI PENTECOSTE 
DO 20                        PENTECOSTE, BATTESIMI E  
                                   FESTA DEI BATTESIMI 
 
GIUGNO 
DO 3                          CORPUS DOMINI 
DO 10                        FESTA DEL GRAZIE 
 

29 OTTOBRE 
FESTA DELLA CO/GI 

 
Con la messa delle 11.00 di domenica 29 Ottobre 2017, 
c’è stata l'entrata ufficiale di 18 ragazzi e ragazze di pri-
ma superiore nella Comunità Giovanile della nostra Co-
munità di Chirignago. Come l’anno scorso, è stata 
un’esperienza molto bella e toccante. Dopo la messa, 
celebrata da Don Roberto, come consueto, ci siamo riu-
niti in Sala San Giorgio per pranzare tutti insieme. Era-
vamo 150 giovani; il Pranzo offerto dal nostro Parroco 
Don Roberto con la collaborazione di tanti volontari del-
la nostra parrocchia che si sono prodigati per preparare 
tutto, dall’apparecchiare, al cucinare, al servire e rimet-
tere tutto a posto. Un servizio impeccabile, sembrava di 
essere nel ristorante più chic di Venezia. Momenti bellis-
simi fatti anche di giochi animati dai nuovi entrati che 
hanno reso la festa ancora più bella. Questi momenti tra-
scorsi insieme, rimarranno per sempre nei nostri cuori 
così da poterli raccontare un giorno ai nostri figli, mo-
menti che riempiono il cuore di felicità e gioia che solo 
un gruppo così unito come quello della CO/GI di Chiri-
gnago può regalare. Grazie a tutti.  

MARIA CARMELA 

Mercoledì 8 Novembre: 

Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI 
                   DOLCI: MORENA, ANNA MARIA, LAURA 

DONOLATO 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro con le catechiste in Centro 

                    

Giovedì 9 Novembre: 

Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 

 

Venerdì 10 Novembre: 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

 

Sabato 11 Novembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

CALENDARIO PASTORALE 2017/2018 
 
NOVEMBRE 
(PRIMI GIORNI)   SERVIZIO CARITAS ALLE PORTE 
DELCIMITERO) 
 
DO 12                       GIORNATA ABBONAMENTI  
                                  GENTE VENETA 
LU 20                        PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI 
                                  ALLA SALUTE 
MA 21                      FESTA DELLA SALUTE IN  
                                  PARROCCHIA 
DO 26                       CRISTO RE (ore 9,30 battesimi) 

 
DICEMBRE 
DO 3                         MERCATINO SCUOLA MATERNA 
(pomeriggio)            ITIRO DEI RAGAZZI DI 3^ MEDIA  
4/5/6                          TRE SERE DI AVVENTO 
VE 8                          AC — FESTA DELL‘ADESIONE 
Ore 16                      CRESIME 
DO 17                       AUGURI DI NATALE SCUOLA 
                                  MATERNA 
LU 18                        CONFESSIONE COMUNITARIA 
                                  DEGLI ADULTI 
ME 27                       INIZIO CAMPI INVERNALI 
DO 31                       MESSA DI RINGRAZIAMENTO 
 
GENNAIO 2018 
LU 1                          A MEZZOGIORNO BRINDISI  
                                  SOTTO IL PORTICATO 
VE 5                          PAN E VIN 
DO 7                         BATTESIMI 
VE 12                        INIZIO DEL CORSO FIDANZATI 
SA 20                        FESTA DELLE GIOVANI  
                                  FAMIGLIE 
DO 21                       MESSA DELLA PACE 
DO 28 (pomeriggio) PRIME CONFESSIONI 
 
FEBBRAIO 
VE 2                          MADONNA CANDELORA 
DO 4                         GIORNATA PER LA VITA E  
                                  CARNEVALE IN PARROCCHIA 
SA 10                         UNZIONE DEGLI AMMALATI E 
                                  FESTA DEGLI ANZIANI 
ME 14                       CENERI 
19/20/21                    TRE SERE DI QUARESIMA 
 
MARZO 
VE-DO 9/10/11        ESERCIZI SPIRITUALI ADULTI 
LU 19 (ore 18,30)    RINNOVO DEI VOTI DELLE  
                                  SUORE 
VE 23                        ANNUNCIO PASQUALE 
DO 25                       PALME 
25/3-1/4                     SETTIMANA SANTA 
APRILE 
DO 1                         PASQUA DEL SIGNORE 
LU 2 (pomeriggio)   PELLEGRINAGGIO A BOR BIAGO 
Ve/Do 20/22             PELLEGRINAGGIO MEDIE AD  
                                  ASSISI SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

TRE PAROLE 

 

Un giovane e ambizioso cavaliera era noto per Ia 

vita dissoluta e sfrenata. Un buon frate cercé di far-

lo riflettere sui rischi che avrebbe corso presentan-

dosi con l’anima cosi carica di peccati all’ultimo 

giudizio del Signore.  

“Non ho nessuna paura” rispose sprezzante il cava-

liere. “So che il Signore é buono e misericordioso. 

Poco prima di morire pronuncerò tre parole che mi 

garantiranno la salvezza eterna. Dirò: “Gesù, pietà,

perdonami”. 

II frate scosse la testa e il cavaliere, ridendo, riprese 

la sua vita depravata. 

Un giorno, durante un terribile temporale, cavalca-

va a spron battuto sulle rive di un fiume gonfio 

d’acqua. Non voleva mancare ad una festa. Un ful-

mine spaventò il cavallo che lo disarcionò e lo fece 

piombare nella violenta corrente del fiume. 

Le ultime tre parole del cavaliere, prima di morire, 

furono: “Crepa bestiaccia infame!”. 


