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DALL’OMELIA DEL PARROCO PER LA MESSA 
DI RINGRAZIAMENTO IL 31 DICEMBRE 2017 
 
… Per la nostra comunità parrocchiale è stato un anno 
decisivo. Don Andrea ci ha lasciati per diventare parro-
co a Venezia. Quello che avevamo sempre temuto si è 
alla fine compiuto. La parrocchia di Chirignago, che an-
che quando era molto più piccola non come dimensioni 
geografiche ma come numero di abitanti ha sempre avu-
to anche due cappellani, ora in organico ha solo il parro-
co. E don Sandro? 
Don Sandro c’è e che sia benedetto. Al momento, però, 
ricopre ancora un ruolo diverso: è un “collaboratore pa-
storale", e cioè dà la sua preziosa collaborazione per al-
cune attività ed alcuni servizi in parrocchia, come ad e-
sempio celebrare la Messa quotidiana della sera, o alla 
domenica, o seguire qualche gruppo. Confido che la sua 
collaborazione crescerà sempre di più. 
E’ emerso in questo contesto la figura della Katia, che si 
è assunta in pieno la responsabilità dei gruppi giovanili 
dalla prima superiore in su, scouts compresi. E ringrazio 
ogni giorno il Signore per la sua presenza intelligente, 
fedele, piena di energia e di fantasia. 
In questi giorni ha guidato il campo invernale dei ragaz-
zi delle superiori a Caracoi in maniera magistrale. 
Grazie Katia. Accanto a lei tanti altri si sono assunti in 
prima persona e con senso di responsabilità un ruolo 
non di esecutori, ma di collaboratori, anzi, di più, di cor-
responsabili. 
E così alla fine del quadrimestre settembre/:dicembre 
posso e debbo dire che le cose vanno e non vanno male. 
Io sto facendo del mio meglio e credo di star bene in sa-
lute. 
Chiedo a tutti di capire se e quando non riesco ad arriva-
re a far  tutto e tutto bene. Anche per me gli anni passa-
no e non sono più un giovanotto. Spero che il Signore si 
accontenti di quello che riesco ancora a fare per lui e per 
voi. 

Un fatto decisamente positivo, che era davvero una sfi-
da, è stato il passaggio del Magna e bevi dalla società 
sportiva SAN GIORGIO alla parrocchia. 
Con sorpresa ho visto un’infinità di donne, uomini e 
giovani rimboccarsi le maniche e fare tutta e bene la lo-
ro parte.  
Al di là del risultato economico, che c’è stato e di cui ho 
dato relazione ( 21.500 euro per la parrocchia) la comu-
nità è cresciuta 
Tra l’altro questo denaro è stato accantonato perché spe-
riamo di poter ridipingere, almeno esteriormente, ma 
chissà, anche all’interno, la nostra chiesa. 
Dico speriamo perché c’è la burocrazia dei permessi che 
non è facile vincere e mi duole dire non soltanto quella 
pubblica, ma anche quella nostra, la burocrazia curiale,  
spesso altrettanto lenta ed ottusa. 
Un altro fatto positivo, molto positivo, è stata la possibi-
lità data a tutti dell’adorazione perpetua al Santissimo 
Sacramento. 
Non di notte, perché è mia convinzione che di notte si 
deve dormire, ma di giorno: dalla messa del mattino alle 
sette a quella della sera alle 18,30 l’Eucaristia è sempre 
esposta all’adorazione di chi trova nella nostra cappelli-
na un autentico deserto, raccolto e silenzioso, dove so-
stare e riposare nel Signore. 
Non è stato un anno di lavori straordinari, ma di riordi-
no di tante piccole cose che hanno avuto ugualmente un 
costo, ma che non ci hanno tolto il sonno. 
Abbiamo così potuto aiutare diverse realtà, dalle missio-
ni alla nostra scuola media, a associazioni e gruppi che 
sapevamo averne bisogno. 
Basti questo accenno perché, secondo il comando di Ge-
sù “la mano destra non deve sapere quello che fa la sini-
stra”. 
Un’ultima cosa: ho avuto, abbiamo avuto una cinquanti-
na di noi, la fortuna di fare un bellissimo viaggio tra le  
cattedrali e le abbazie  della Normandia. In quella circo-
stanza ho potuto realizzare un sogno che non immagina-
vo possibile: partecipare alla Messa solenne nella abba-

SABATO 20 GENNAIO - FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 
 

Anche quest’anno per le famiglie che hanno figli fino “piccoli” proponiamo una serata di festa (i figli sotto 

la terza media non pagano, quelli sopra pagano come gli adulti) che avrà questa scaletta: 

Ore 19,30: PREGHIERA PER TUTTI IN CHIESA 

Ore 20.00: CENA 

Ore 21.00:  in sala S. Giorgio: SPETTACOLO DEl MAGO/PRESTIGIATORE CHE GIA’ LO SCORSO    

          ANNO HA STRABILIATO PICCOLI E GRANDI 

Iscrizioni in canonica entro e non oltre GIOVEDI’ 18 GENNAIO 

I Genitori e i figli sopra la terza media  pagano 9 euro a testa, i bambini sono ospiti della parrocchia. 

 

P.S.: 

Con l’esperienza cerchiamo di affinare ogni volta di più e meglio l’organizzazione. 

Quest’anno abbiamo pensato ad una modalità per la cena che di sicuro sarà gradita da tutti. 

Non vogliamo svelare il mistero ma vi assicuriamo che sarà così. VI RACCOMANDIAMO DI ESSERCI 



                   (don Roberto impegnato a Venezia non sa-
rà presente per le confessioni) 

Pomeriggio: Riprende il catechismo delle elementari 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 
                   (fate il possibile per esserci) 
Ore 20,45:   ANIMATORI DEI  GRUPPI FAMIGLIARI per 

preparare l’incontro di Gennaio 
 
Giovedì 11 Gennaio: 
Pomeriggio  Visita delle famiglie di V. Miranese 187— 
                   313 (dispari) 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                   Atti 27,33-28,10 
 
Venerdì 12 Gennaio: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,15:   CORETTO 
 
Sabato 13 Gennaio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

CAMPO INVERNALE A CARACOI 
 
Anche quest’anno si è svolto il campo superiori a Cara-
coi. 
Quest’anno, a differenza di quello scorso, c’era la neve. 
Molta neve. Ce ne era abbastanza per potersi lanciare, 
buttare  senza farsi niente. Inutile dire il tempo trascor-
so; sia con le attività proposte, sia durante la camminata 
e il tempo libero; a fare battaglia di palle di neve, lan-
ciarsi coi gommoni per la collina. 
Dal punto di vista il gruppo era molto unito. Forse il più 
unito cui io abbia mai fatto parte. 
Gli animatori come il solito hanno dato tutto per prepa-
rare i quattro giorni al meglio; come i cuochi ci hanno 
fatto sentire come a casa. 
Molto belli i momenti di preghiera e di attività spiritua-
le, proposti ogni giorno da un gruppo diverso. 
La sorpresa più belle, penso per tutti, è stato rivedere u-
na persona che per noi tutti è stata essenziale. 
L’ultima sera infatti siamo andati fuori al falò per la be-
nedizione, come ogni notte; questa però non è arrivata 
dalla Katia come noi pensavamo, abbiamo sentito una 
voce alle nostre spalle: Don Andrea.Tutti gli siamo corsi 
incontro. Nessuno si aspettava mai un saluto da parte 
sua. Ha trascorso la notte con noi. Il più bel regalo che 
potessimo avere. 
 

UN NUOVO SERVIZIO 
 
Il parroco ha abbonato una famiglia, i Vettorelli, al quo-
tidiano cattolico AVVENIRE perché ogni settimana e-
spongano su una bacheca gli articoli più significativi  e  
con gli stessi preparino un foglio A4 stampato ante e te-
ro che metteremo davanti al crocifisso alle porte della 
chiesa perché chi vuole sappia 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

zia benedettina  di Solesmes, culla e centro mondiale del 
canto gregoriano. Il Signore è stato davvero buono con 
me e mi ha dato il centuplo, davvero il centuplo, per quel 
poco che gli ho dato io. 
Ed ora i nostri numeri. 
Battesimi: 34 (32—37—34) (questi n. si riferiscono agli anni passati) 
Siamo sempre sullo stesso andamento. Come  sempre ci 
sono anche battesimi di bambini le cui famiglie abitano 
altrove ma che hanno radici nella nostra comunità. 
Nell’anno che inizia domani potrebbero esserci due bat-
tesimi di adulti. Sarebbe un evento che non capitava da 
anni. 
Cresime 50 (37—56—44) 
Numerose, quest’anno, e anche molto, molto intense. Si 
tratta di una classe di ragazzi bravi e motivati. E io spero 
che  molti di loro possano continuare  anche dopo le me-
die. 
Prime comunioni 42 (41—51—52) 
Ancora un anno di magra, e lo si vede durante le messe 
domenicali, ma in seconda elementare sono tanti e sem-
pre presenti.  
Professioni di fede 10  (3—10—11) 
Anche quest’anno numerose. Qualcuna un po’ combattu-
ta, altre  che davamo per scontate. 
E’ sempre in gioco la libertà di ciascuno nel dire il pro-
prio sì maturo e consapevole. 
Matrimoni 8 (12—5—6) 
E’ la ferita aperta e che sanguina. Quest’anno sono stati 
pochi, il prossimo ancor di meno: mi pare che siano 
scritti i matrimoni di due o tre coppie. E non siamo riu-
sciti a far su un numero minimo per far partire il corso 
per i fidanzati. Checché si dica questo è il dato più signi-
ficativo della fede condivisa o meno nella nostra Chiri-
gnago. I giovani continuano ad innamorarsi, continuano 
a progettare una vita insieme, continuano ad aprire mutui 
e a fra debiti, continuano ad andare a convivere, ma tutto 
ciò viene fatto al di fuori (non dico contro) della fede e 
della tradizione cristiana. 
Funerali: 92 (78 –84 –76) 
Come si vede c’è stato un forte aumento del numero del-
le persone che ci hanno lasciato e dobbiamo anche tener 
presente che più di qualche funerale di nostri parrocchia-
ni è stato celebrato altrove. 
Si è trattato soprattutto di persone molto anziane, spesso 
sopra i novant’anni, anche se ci sono state morti più gio-
vani. Di fatto abbiamo avuto quasi due funerali alla setti-
mana. E’ un’occasione unica per annunciare il Vangelo 
anche a persone che non entrano mai in una chiesa 
se non per circostanze come questa. 
Ascoltano? Hanno ascoltato? Rimarrà qualcosa nel 
loro cuore dopo la celebrazione? 
Lo sa solo il buon Dio 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(8 –14 GENNAIO 2018) 
 
Lunedì 8 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. della Madonetta, 

Pimolano e Serafin 
Ore 20,45:   Comunità Capi 
 
Martedì 9 Gennaio: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Pomeriggio: Riprende il Catechismo delle medie 
Ore 21.00:   Consiglio dell’Azione Cattolica 
 
Mercoledì 10 Gennaio: 
Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 
                   (dolci ….) 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 

OPEN DAY ALLA "SACRO CUORE" 

 

Sabato 13 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 porte aper-

te alla nostra scuola dell'infanzia. Le insegnanti ac-

coglieranno i genitori interessati ad iscrivere i pro-

pri figli per l'anno scolastico 2018/19. Oltre al per-

sonale docente ci sarà la possibilità di visitare gli 

ambienti, comprendere l'indirizzo educativo e chie-

dere qualsiasi altra informazione. Approfittate di 

questa opportunità e ... passate parola! 


