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proposta 
DOVREMMO AVERE IL CORAGGIO DI … 

 
Anche quest’anno, ancora una volta stato e regione han-
no diminuito, e di molto, il contributo alle scuole parita-
rie cattoliche. Ancora una volta si consuma un ingiusti-
zia nei confronti delle famiglie che pagano regolarmente 
le loro tasse, tutte le tasse con le quali lo stato finanzia 
l’insegnamento pubblico, e poi devono pagare di nuovo 
per poter avere un insegnamento secondo i propri prin-
cipi ed i propri valori. 
Ancora una volta per un bambino, che chiameremo di 
serie A lo stato spende 5.740 (all’anno) e per un altro 
bambino, che chiameremo di serie B, spende 1.310 
(stato,regione e comune messi insieme). 
Dovremmo avere un solo coraggio: chiudere le scuole 
parrocchiali.Allora lo stato, la regione, il comune do-
vrebbero provvedere anche ai 90 bambini che frequenta-
no la Sacro Cuore, dovrebbero tirar fuori anche per loro 
i …. Euro che sborsano per gli altri. Probabilmente non 
avendo i locali  e neppure il denaro per costruirli verreb-
bero e a chiederli in affitto a noi e noi si potremmo cam-
pare su.E’ questo che si vuole? 
E chi è così in mala fede, così vile, così ignorante da 
pensare che noi “ci guadagniamo su” offrendo la scuola 
materna ai bambini di Chirignago? Che abbiamo inte-
ressi piccoli, bassi, di potere o di cassa? 
E poi: guardiamo agli altri stati europei ed occidentali 
con ammirazione perché “sono meglio di noi, più demo-
cratici di noi, più avanzati di noi” … e non ricordiamo 
che dovunque lo stato sostiene in maniera sostanziale e 
non con le briciole, la libertà di istruzione secondo i 
progetti e le convinzioni delle famiglie. 
No, no: Questa è una ingiustizia bella e buona. 
Si vergognino i nostri signori amministratori, i nostri si-
gnori governanti, si vergognino. 
Io non sono grillino, ma se l’avvento dei grillini dovesse 
diventare la pietra tombale per tutti costoro, viva Grillo. 
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P.S. 
Mi pare di aver sentito dire, ma non ne sono sicuro, che 
i grillini toglierebbero anche quel poco che fin’ora si dà 
alle scuole cattoliche, e così cadremmo dalla padella al-
la brace. Se è vero si ripeterebbe ancora una volta 
l’alleanza tra Pilato ed erode a donno dell’innocente Ge-
sù. No, no, bisogno chiudere e non pensarci più. 
E se cè da dire evviva, si può dire solo: VIVA GESU’ 

60° ANNIVERSARIO DELLA MORTE  

DI MONS. RICCARDO BOTTACIN 

 

GIOVEDI 4 GEN-

NAIO SARA’ IL 60° 

ANNIVERSARIO 

DELLA MORTE DEL 

VENERATO MONS. 

BOTTACIN. 

PER RICORDARLO 

ALLE ORE 17.00  

COLORO CHE AL-

LORA  LO HANNO 

CONOSCIUTO, AIU-

TATI DAL GIORNA-

LISTA GIANNI MON-

TAGNI CHE HA 

SCRITTO UN LIBRO 

SULLA FIGURA DEL 

BONSIGNOR, SONO 

INVITATI IN SALA BOTTACIN PER UN TE’ PIE-

NO DI RICORDI. DOPO LA CHIACCHIERATA 

IN CUI TUTTI POTRANNO OFFRIRE I PROPRI 

RICORDI, ALLE 18,30,  CELEBREREMO LA 

SANTA MESSA IN SUA MEMORIA 

 

Intanto un ricordo …: 

 

E’ un episodio che è avvenuto nel settembre del 1948. 

Ero con alcune amiche  in occasione della fiera franca 

in piazza San Giorgio vicino alla Canonica in attesa dei 

fuochi di artificio. 

Nel 1948 c’erano state le elezioni e a Chirignago aveva-

no vinto i comunisti. Mons. Bottacin aveva sofferto 

molto perché non prevedeva che i suoi parrocchiani si 

comportassero così. Ebbene quella sera la piazza era 

strapiena di persone. Ad un certo momento abbiamo vi-

sto Monsignore che si era affacciato alkla finestra che si 

trova sopra la targa che lo ricorda, e che in continuazio-

ne benediceva la sua gente. 

Quando si è accorto che noi lo guardavamo si è ritirato. 

Noi abbiamo interpretato il suo gesto così: questa sera  

qui ci sono tutti e li posso raggiungere. 

Ho ricordato questo episodio per non dimenticare. 

Non posso però non ricordare la sua caratteristica prin-

cipale che è stata la preghiera. Mi sembra di vederlo vi-

cino all’altare della Madonna quando pregava, era tal-

mente assorto che il suo atteggiamento invitava anche 

noi alla preghiera. Verso la sua persona sentivamo solo 

ammirazione perché l’amore trapelava dal suo sguardo 

dolce rispettoso verso tutti. 

Altra caratteristica  è stato l’amore verso i poveri, fatto 

 

NELLE FESTE GRANDI, O QUANDO CI SO-

NO COSE PARTICOLARI, CERCHEREMO 

DI TENERE APERTO IL CANCELLO DIE-

TRO ALLA CHIESA PER PERMETTERE A 

CHI NE HA BISOGNO DI PARCHEGGIARE 

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL LUO-

GO SACRO, SENZA DOVER  CERCARE AL-

TROVE.  QUESTO SOLO NELLE GRANDI 

OCCASIONI E QUANDO GLI SCOUTS NON 

HANNO ATTIVITA’ 1 

Foto di mons bottacin 



sempre di gesti concreti. Ne segnalo uno. Noi  come 

Gioventù femminile  di A. C. abbiamo regalato a Monsi-

gnore tante sciarpe di lana  perché la sua sciarpa durava 

poco, Quando vedeva qualche povero che ne aveva bi-

sogno la regalava subito. Ecco perché era chiamato dai 

suoi parrocchiani: el “bonsignor”. 

Bruna Gomirato 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(1 -  7 GENNAIO 2018) 
 

Domenica 31 Dicembre: 

Ore 18,30:   S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO  animata 
dal coro di Canto Gregoriano  

 

Lunedì 1 Gennaio: SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI 
            DIO 

Sante Messe con orario festivo 

Dopo la Messa delle 11.00, sotto il portico, brindisi 
per scambiarci gli auguri (pane, salame abbrustolito 
e prosecco) 
 

Martedì 2 Gennaio: 

S. Messa solo alle 18,30 (no cimitero) 

 

Mercoledì 3 Gennaio: 

S. Messa solo alla sera (no alle 9.00) 

 

Giovedì 4 Gennaio: 

Ore 17.00 in sala Bottacin: rimpatriata di chi ha cono-

sciuto el Bonsignor, aiutati dalla presenza del giornali-

sta Gianni Montagni 

Ore 18,30:   S. Messa in suffragio di Mons. Bottacin e 

GIACOMO TROLESE 

 

Venerdì 5 Gennaio: 

Ore 20,30:   PAN E VIN: arriva la befana e si accende il 
grande falò 

 

Sabato 6 Gennaio: SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 

Sante Messe con orario festivo. 

Pomeriggio: NO CONFESSIONI 

 

LETTERA DALLA SPAGNA 

 

Carissimo Don Roberto, 

 

Avrei dovuto scriverti già da tempo, per ringraziarti del-

l'aiuto enorme che mi stai dando. 

Qua a Valencia, faccio molta fatica a coltivare la mia 

fede: la parrocchia nella quale vado a messa è poco fre-

quentata dai giovani, e la comunità è ahimé costituita 

per lo più da anziani. Si sente molto la mancanza del 

calore, e della gioia della nostra Comunità. 

Ecco che le tue riflessioni e Proposta, che mi mandi re-

golarmente, sono per me un faro che mi guida e mi ri-

corda il vostro affetto. 

Ti auguro una felice festa del Natale di Nostro Signore 

Gesù, 

Che Dio ti benedica, 

Con affetto,                                                              Pietro 

 

CORSO PER I FIDANZATI 

 

Per la prima volta dopo 30 anni non viene fatto in par-

rocchia il corso in preparazione al Matrimonio cristiano. SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Fino all’ultimo le coppie iscritte erano tre e solo tre, 

troppo poche per offrire una esperienza utile che sia fat-

ta anche di confronto con altre esperienze. E così abbia-

mo dovuto consigliare agli iscritti di rivolgersi alla par-

rocchia della Gazzera dove avendo già una decina di 

coppie possono procedere. 

A dire il vero in questi ultimissimi giorni, a decisione 

presa, si sono fatte vive altre domande, ma, benedetti 

figlioli, perché sempre all’ultimo momento? Ormai la 

decisione era stata prese e indietro non si può tornare. 

Perciò chi fosse interessato a partecipare al corso di pre-

parazione al matrimonio si rivolga alla parrocchia vici-

na telefonando a questo numero: 041 913210 
 

LETTERA DI FRANCESCO BORTOLATO  

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

MATTARELLA 

 

Mestre, 22 dicembre 2017 

Al Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella 

 

Gentile signor Presidente, Le scrivo per chiederLe di 

non controfirmare la legge appena approvata dal Senato 

sulle disposizioni anticipate di trattamento. 

Altri hanno spiegato in modo dettagliato i profili di in-

costituzionalità del testo, che non starò a ripetere: per 

essere brevi ed onesti, credo anche Lei si renda conto 

che questa norma sarà semplicemente l'anticamera per 

l'introduzione dell'eutanasia nel nostro Paese, seguendo 

una deriva già vista e ben conosciuta. Il destino dei di-

sabili gravi, dei minori malformati, degli affetti da de-

menza sarà a rischio; non solo, ma pian piano la legge 

abituerà l'opinione pubblica e la renderà assuefatta alla 

nuova frontiera della cultura della morte; poi sarà solo 

questione di tempo. Per di più, sebbene questo non po-

trebbe certo rendere giusta la norma, essa non consente 

neppure l'obiezione agli Ospedali ed ai medici cattolici, 

o meglio a qualunque medico degno di questo nome. 

Poiché Lei è cattolico, vorrei anche ricordarle che la 

legge 194 che nel 1978 legalizzò l'aborto procurato fu-

firmata da ministri cattolici, e promulgata dal cattolico 

Presidente Giovanni Leone; costoro portano il peso del-

la responsabilità morale di quelle firme, che hanno con-

tribuito alla strage di milioni di bambini italiani mai na-

ti, e continueranno ad ucciderne chissà quanti ancora. 

Oggi Lei si trova in una situazione simile: La prego di 

non voler ripetere un errore così funesto. 

Le chiedo dunque di far tutto ciò che è in Suo potere per 

fermare questa legge, anche se questo dovesse mettere 

in subbuglio tutto il mondo politico; ma il Suo no sareb-

be un segnale chiaro e forte per tutti gli 

Italiani che attendono un gesto di giustizia e di saggez-

za. 

Signor Presidente, faccia il più bello ed inaspettato dei 

regali di Natale a tutti noi: non firmi La saluto cordial-

mente e Le auguro buon Natale e buon anno, 

Francesco Bortolato 
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