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proposta 
IO E DIO 

 
Ve vojo riccontà ‘na storia strana. 
Che m’è successa propio l’artra settimana 
 
Camminavo pe’ r vialone davanti alla chiesa der 
paese quanno ‘na strana voja d’entrà me prese 
 
Sia chiaro non so mai stato un cristiano prati-
cante 
Se c’era un matrimonio, se vedevamo al risto-
rante 
 
Ma me so sentito come se quarcuno, 
Me dicesse: “dai  entra, nu’ c’è nessuno” 
 
Un misto de voja e paura m’aveva preso 
Ma ‘na vorta dentro, restai sorpreso 
 
La chiesa era vota, nun c’era nessuno 
La voce che ho sentito era la mia, no de quarcu-
no 
 
C’erano quattro panche e un vecchio crocifisso de no-
stro Signore “Guarda te se a chiamamme è stato 
er Creatore” 
 
Me gonfiai er petto e da sbruffone gridai:  
“ So passato pè un saluto” 
Quanno na voce me rispose:  
”mo sei entrato, nu fa lo scemo mettete seduto!” 
 
Pensai: mo me giro e vado via, 
Quanno quarcuno me rispose:  
“Nu te ne ‘nnà. Resta … famme compagnia”. 
 
“Famo n’altra vorta , poi mi moje chi la sente:  
è tardi sarà già tutto apparecchiato”. 
“Avvicinate nu fa lo scemo, ‘o so che nu sei spo-
sato. 
 
Me sentivo troppo strano, io che nun avevo mai 
pregato Me sentivo pregà dar Signore der creato 
 
“Signore dateme na prova, devo da crede 
Che sete veramente Iddio che tutto vede” 
 
“Voi na prova ? Questo nu te basta? Te sei mi fi-
jo 
E io sto qua inchiodato pe er bene che te vojo!” 
 
“Me viè da piagne, me sento de scusamme. 
Signore ve prego perdonate le mie mancanze 
 
A sapello che c’eravate pe davero … 
Venivo più spesso, ve accennevo quarche cero”. 
 
“Ahahahahhaha ma te pensi che io sto solo qua 
dentro? Io so sempre stato co te, nella gioia e nel 
tormento. 

Te ricordi quanno eri piccolino 
Io pe te ero Gesù bambino 
 
Prima de coricatte la sera 
Me dedicavi sempre na preghiera 
 
Era semplice quella che po’ fa er core de un 
bambino, Me facevi piagne e con le mie lacrime 
te bagnavo er cuscino 
Poi anni de silenzio… te s’è indurito er core 
Proprio verso de me, che t’ho fatto co tanto a-
more. 
 
Te gridavo fijo mio sto qua, 
Arza l’occhi guarda  tuo papà! 
 
Ma te niente…  guardavi pe tera 
E te ostinavi a famme la guera. 
Poi quanno tu padre stava male 
E te già pensavi ar funerale 
 
Sul letto de morte… nelle ultime ore 
T’è scappata na preghiera… “Te affido ar core 
der Creatore”. 
 
Ecco perché t’ho chiamato, 
Pe ditte quanto me sei mancato. 
 
Ho cominciato a piagne dalla gioia e dar dolo-
re… 
Ho scoperto de esse amato dar Signore… 
 
Questa è na storiella che nun ’ha niente da inse-
gnà, 
Solo che in cielo c’è un Dio che piagne se lo chia-
mi papà!                                                               
                                                                   (Trilussa) 
  

NOVEMBRE 1987-NOVEMBRE 2017 
 

L’Azione Cattolica di Chirignago annuncia con gioia al-

la Comunità di aver raggiunto un importante traguardo: 

Il suo TRENTESIMO COMPLEANNO! 

Sono passati esattamente trent’anni da quando don Ro-

berto, con l’aiuto di alcuni laici, ha ridato vita alla no-

stra Associazione. Trent’anni nei quali moltissimi ragaz-

zi, giovanissimi, giovani e adulti sono cresciuti nella fe-

de e nell’amore al Signore e alla Chiesa veneziana, vi-

vendo esperienze forti ed importanti, guidati dal nostro 

parroco e dai cappellani che, in questo tempo, si sono 

succeduti. 

La festa di compleanno si svolgerà sabato 18 novembre 

in Sala San Giorgio con inizio alle ore 15.30 ed è aperta 

a tutti coloro che desiderano parteciparvi. 

Alle ore 18.30 ci sposteremo in chiesa per partecipare, 

tutti assieme, alla Santa Messa. 



presso GIUSEPPINA BONISOLI 
Ore 21.00:     CONSIGLIO AC 
 

Mercoledì 15 Novembre: 

Ore 9.00:       S. Messa del mercoledì 

Ore 17.00:     Incontro delle Catechiste in asilo 

Ore 20,45:     GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISA-
BETTA e ANDREA BRIGO; GRUPPO FAMI-
GLIARE “EFFATA” presso …. 

Giovedì 16 Novembre: 

Pomeriggio:  Il parroco incontra personalmente i ragazzi che 

si preparano alla Cresima 

Ore 20,40:     Catechismo degli adulti 

 

Venerdì 17 Novembre: 

Pomeriggio:  Il parroco incontra personalmente i ragazzi che 

si preparano alla Cresima 

Ore 15.00:     Incontro del gruppo Anziani 

Ore 17,15:     Coretto 

Ore  20,45:    GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO presso 
DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’ 

 

Sabato 18 Novembre: 

Pomeriggio:  L’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE CELE-
BRA IN SALA SAN GIORGIO E CON LA S. 
MESSA DELLE 18,30 IL TRENTENNALE  

 

Domenica 19 Novembre: 

Ore  10,30:    GRUPPO FAMIGLIARE “SARA E TOBIA” pres-
so PIERA E MARCO SIMION 

Ore 17.30:     GRUPPO FAMIGLIARE “L’ALBERO “ in CASA 
NAZARET 

 

PELLEGBRINAGGIO  

DEI RAGAZZI DELLE MEDIE AD ASSISI 

 
La dicesi di Venezia propone per tutti i ragazzi delle me-

die un pellegrinaggio ad  Assisi per i giorni  Venerdì 20, 

sabato 21 e domenica 22 Aprile. 

La nostra parrocchia aderisce. 

E con lo scopo di avere un albergo in città, e non lontano 

dal centro e dagli eventi che vi saranno celebrati, accele-

ra le iscrizioni. Attendiamo a  brevissimo la scheda di a-

desione dei ragazzi accompagnata dalla caparra di euro 

20. 

Il costo complessivo sarà di 160 euro (10 in più rispetto 

tre anni fa). 

Ad accompagnare i ragazzi, oltre le catechiste, ci saran-

no don Sandro e Katia. Il parroco rimarrà a casa anche 

perché tre giorni dopo ci saranno le prima comunioni e 

ci saranno tante cose da preparare. 

Vogliamo che tutti i ragazzi che lo desidereranno possa-

no partecipare, a prescindere dalle possibilità economi-

che della famiglia. Per questo sollecitiamo chi lo può e 

lo desidera, di diventare un BENEFATTORE del pelle-

grinaggio, aiutando economicamente un ragazzo in diffi-

coltà. Come? Contattare don Roberto.                         drt 

 

CORSO PER I FIDANZATI  

IN PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

E’ arrivato il momento di iscriversi al corso in prepara-

zione al Matrimonio che speriamo possa aver luogo nel-

La cena che seguirà è invece riservata agli aderenti, agli 

ex aderenti, ai cuochi e agli assistenti che si sono avvi-

cendati in questi trent’anni di vita della nostra Associa-

zione. 

 

IL PESCE PUZZA DALLA TESTA… 

 

Spero proprio che la persona  di cui voglio parlare, non 

per suscitare scalpori, ma perche ci pensiamo su, non si 

offenda, anzi, spero che non legga queste righe. 

Uno di questi giorni di festa. 

Durante una messa, più precisamente durante l’omelia. 

Entro in chiesa e mi fermo in un posto vicino alla porta 

che dà sul porticato. 

Ascolto don Sandro che parla ed osservo le reazioni del-

le persone. 

E vedo… vedo una persona (non specifico di più) che,  

invece di ascoltare, si dà da fare con un cellulare e scri-

vere un lungo (lo capisco dal tempo impiegato) messag-

gio. 

Mi domando e dico: ma non è proprio possibile spegne-

re questo diabolico strumento almeno in momenti im-

portanti della nostra giornata? 

Penso a quando siamo in chiesa, naturalmente, ma anche 

durante in pranzi in famiglia, quando siamo impegnati 

nel lavoro, quando siamo alla guida dell’automobile, 

quando … 

Come facciamo a far capire questa elementare regola di 

vita ai nostri figli, che già di loro sono schiavi del cellu-

lare, che non si può fare così? 

Non basta impostare il telefonino su “silenzioso” per 

non disturbare chi ci sta intorno. Bisogna andare più in 

là: bisogna spegnere. 

Se, infatti, sentiamo il coso vibrare rimaniamo sul chi 

vive per tutto il tempo nel quale non possiamo verificare 

chi e perché ci abbia chiamato. 

Se fossimo cardio chirurghi reperibili ci sarebbe una 

giustificazione professionale, ma questo non è il caso di 

quasi tutti. E il mondo andrà comunque avanti anche se 

la nostra risposta verrà dopo un po’. 

Quale attenzione diamo a chi parla con noi o a chi ha di-

ritto del nostro ascolto se abbiamo la mente e il cuore 

distratto? 

Sembra così chiaro … 

Ma evidentemente chiaro non è.                                  Drt 

 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(13-19 NOVEMBRE 2017) 
 

Lunedì 13 Novembre: 

Pomeriggio:  Il parroco incontra personalmente i ragazzi che 

si preparano alla Cresima 

 

Martedì 14 Novembre: 

Ore 15.00:     in cimitero 

                      Rosario e S. Messa 

Orde 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 
presso ANGELA DONOLATO 

Ore 17.00:     GRUPPO FAMIGLIARE DI V. MONTESSORI SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 



la nostra parrocchia a partire da VENERDI’ 12 GEN-

NAIO 2018 e per otto venerdì di seguito. 

Per iscriversi basterà telefonare o passare dalla segrete-

ria della parrocchia (ore 9.00/12.00 tutti i giorni tranne 

la domenica o il lunedì pomeriggio). 

La partecipazione, naturalmente, è totalmente gratuita. 

 

CONCERTO INAUGURALE  

DELL’ORGANO POSITIVO 
 

Domenica 26 novembre, alle ore 16.30, siamo tutti invi-

tati a partecipare al concerto inaugurale del nuovo orga-

no positivo. Alvise Mason ci farà apprezzare le sonorità 

dello strumento e dirigerà il prestigioso “Gruppo Vocale 

di Venezia”, in un programma di musiche scelte apposi-

tamente per questa occasione. Il concerto è offerto dalla 

Cappella Musicale “Lorenzo Perosi” in prossimità della 

festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, dei cantanti 

e della musica sacra. A tutti l’invito a tenersi liberi e a 

segnarsi in agenda questo evento importante. 

 

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE 
 

Ricordiamo che sabato 11 e 18 novembre  giorni dell' 

OPEN DAY  la Scuola è aperta dalle ore 9.00 alle 12.00 

per  i genitori che intendono avere informazioni e visita-

re l'ambiente in vista delle prossime iscrizioni per i il 

prossimo Anno Scolastico 2018/2019 

 

GENTE VENETA 

 

Domenica 19 novembre la nostra Chiesa di Venezia ce-

lebra la giornata di sensibilizzazione sui suoi mezzi di 

comunicazione, tra i quali una particolare importanza 

riveste il settimanale Gente Veneta. Si apre così ufficial-

mente anche la campagna  2018 per il rinnovo degli ab-

bonamenti e per le nuove adesioni al settimanale dioce-

sano. Sarò pertanto presente a tutte le S. Messe e avrò a 

disposizione diverse copie del settimanale, da distribui-

re gratuitamente a quanti vogliano conoscerlo. Il tema 

della nuova campagna di abbonamenti 2018 e': 

“Parliamo di te". Gente Veneta ci parla della vita delle 

parrocchie, delle associazioni, dei movimenti ecclesiali 

della nostra diocesi. E soprattutto ci porta la voce del 

nostro Patriarca Francesco, che vuole Gente Veneta 

quale principale strumento di comunicazione per farci 

arrivare il Suo pensiero. 

Raccomando pertanto i vecchi abbonati  di rinnovare il 

loro abbonamento, possibilmente utilizzando il servizio 

gratuito offerta dalla parrocchia sabato 18 e domenica 

19 novembre, e colgo l’occasione per invitare tutti i 

componenti dei vari gruppi attivi nella nostra parrocchia 

a sottoscrivere l’abbonamento. I prezzi sono rimasti 

quelli dello scorso anno, con alcune novità: 

Abbonamento annuale cartaceo  + versione digitale € 

57,00. 

Abbonamento semestrale € 32,00. 

Abbonamento sostenitore € 150,00 

Abbonamento annuale digitale PC e Applicazione € 3-

0,00. 

Novità di quest’anno: porta un nuovo abbonato, solo € 

70,00, il tuo e il suo, cartaceo + digitale! Oppure dividi 

il costo del tuo abbonamento con quello di un nuovo let-

tore: ciascuno paga solo € 35,00! 

Anche per quest’anno per chi si abbona entro il 31 di-

cembre, usufruendo del servizio gratuito offerto dalla 

parrocchia tramite il suo diffusore, ci sarà in regalo una 

penna e un calendario. Per quanti non potessero essere 

presenti domenica 19 novembre, offro la mia disponibi-

lità anche nelle domeniche successive alla Santa Messa 

delle 11,00 e  al mio recapito telefonico. 

Il Diffusore Parrocchiale di Gente Veneta 

       Pietro Degani tel. 3487130242 

 

UN PRANZO PER WAMBA 

 

Le signore che hanno “fatto cucina” durante l’ultimo 

MAGNA E BEVI si sono proposte di offrire un ulteriore 

servizio alla Comunità invitando tutti, specialmente gli 

amici di WAMBA, ad un pranzo social/caritativo DO-

MENICA 17 DICEMBRE in sala S. Giorgio. 

Non siamo ancora in grado di dire quale sarà il contribu-

to che verrà chiesto con lo scopo di raccogliere fondi 

per quella lontana missione. 

Sarà certamente un pranzo eccellente, curato nei parti-

colari, con tante sorprese. 

Non apriamo ancora le iscrizioni, ma lo faremo dopo la 

prossima domenica e cioè dopo che lo staf cucina si sarà 

riunito. 

Sarà un’ottima occasione per scambiarci gli auguri per 

le feste ormai imminenti. 

A differenza da altre manifestazioni non sarà sufficiente 

telefonare alla segreteria della canonica, ma occorrerà 

passare per dare il proprio obolo. La  stagione  fredda ed 

i possibili acciacchi improvvisi e imprevisti potrebbero, 

infatti, scoraggiare più di qualcuno che pure si era iscrit-

to, ma noi non possiamo correre il rischio di andare in 

rosso invece che raccogliere qualcosa per le missioni. 

IL PRANZO DELLA DOMENICA 
 

Dalla cucina, come al solito, la donna disse: “E pron-

to!”. 

Il marito, che leggeva il giornale, e i due figli, che 

guardavano la televisione e ascoltavano musica, si 

misero rumorosamente a tavola e brandirono impa-

zientemente le posate. 

La donna arrivò. 

Ma invece delle solite, profumate portate, mise in 

centro tavola un mucchietto di fieno. 

“Ma … ma …”.. dissero i tre uomini. “Ma sei diven-

tata matta?”. 

La donna li guardò e rispose serafica; “Be’, come a-

vrei potuto immaginare che ve ne sareste accorti? 

Cucino per voi da vent’anni e in tutto questo tempo 

non ho mai sentito da parte vostra una parola che mi 

facesse capire che non stavate masticando fieno” 


