
DOMENICA  1  ̂DI QUARESIMA 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 34 - N°  1504 –   18 FEBBRAIO  2018 

DOMENICA ORE  8.00   9.30  11.00  18.30  

       (tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
15,15:           2^ meditazione 
17.00:           Lavoro di gruppo 
18,30           Vespero e adorazione 
19,30:           Conclusione 
Domenica 11 marzo 
Mattinata con sorpresa (sarà una mattina diversa da 
quelle degli altri anni) 
Si terminano gli esercizi con il pranzo in sala S. Gior-
gio.   
A predicarli sarà P. Francesco, il responsabile dei gio-
vani frati del convento dei Cappuccini  del Redentore di 
Venezia. La quota di partecipazione sarà la stessa di 
quattro anni fa 40 Euro (comprensivi dei due pranzi e 
dell’offerta che dovremo dare al predicatore).  
Iscrizioni da subito in Canonica 
 
LETTERA 
 
Abbiamo letto Proposta di domenica scorsa e ancora 
una volta ci si è stretto il cuore .... 
Conosciamo la famiglia di Paola da anni, siamo legati a 
loro da amicizia, affetto, stima. 
La croce che devono portare è pesante, troppo pesante; 
lo pensiamo come uomini, come cristiani, come ...... ge-
nitori. 
Eppure loro, guidati dalla fede, ringraziano tutti noi del-
la presenza, dell'affetto, del sostegno in questi momenti 
e della vicinanza a Paola durante gli anni vissuti in mez-
zo a noi. 
Pensiamo di essere noi a dover ringraziare ..... Grazie 
per il loro esempio, per la fede che nel dolore ci tra-
smettono, perchè dimostrano di sentire che c'è una co-
munità che li sostiene, perchè riescono a esprimere in 
questo grande dolore non disperazione ma speranza 
(".... sopraffatta dalla disperazione comincio a prega-
re ...." " .... ora Paola è con Gesù ...."). 
Forse proprio qui è presente il Signore, qui si manifesta 
e speriamo di riuscire sempre a vederlo soprattutto nei 
momenti della nostra vita nei quali sembra averci ab-
bandonato. 

(lettera firmata) 

SIAMO FATTI ANCHE COSI’, PUTROPPO. 
 
Gli organizzatori del carnevale (che ringrazio veramente 
di cuore) mi hanno informato che non intendono ripro-
porre il prossimo anno la festa di carnevale in parroc-
chia. 
Dicono troppa poca gente, troppo disinteresse, troppo 
deficit nella gestione economica. Non si riesce ad anda-
re avanti 
Sono passati 30 anni da quando si incominciò, nel 1988, 
pieni di entusiasmo. 
Allora c’erano i carri, i giovani partecipavano in massa 
perché c’era il palo della cuccagna che si disputavano 
diverse compagnie giovanili, c’era la caccia al tesoro 
per ragazzi e per giovani …. E c’era tanta gente. 
Un po’ per volta a suon di passi indietro dettati da una 
parte dalla pigrizia e dall’altra dalle regole tiranniche 
imposte dall’alto (non c’è niente da fare, anche se non 
lo siamo, non lo siamo mai stati e non lo saremo mai, 
dobbiamo diventare tutti tedeschi) ci siamo ridotti ad 
una manifestazione “minore”. 
Intendiamoci: chi ci ha lavorato ci ha messo cuore ed 
anima. Ma ha dovuto adattarsi ai limiti impostigli dal di 
fuori  e dalla nostra scarsa collaborazione. 
A Chirignago sembra che quasi tutto debba andare così: 
se vai a Spinea è tutto un fiorire di botteghe e negozi; se 
vieni qui da noi c’è la morte civile; se guardi il nostro 
mercato ti vien da metterti a piangere. 
Ma dobbiamo proprio arrenderci? 
Anche per quanto riguarda la festa di Carnevale dobbia-
mo proprio ammainare la bandiera?                            drt 
 

IL CAPITELLO 
 
Il capitello sito nell’incrocio tra via Miranese e via Trie-
ste, dedicato alla Santissima Vergine, è stato costruito 
aal fine degli anni del secolo 19° (1890 circa)  su inizia-
tiva di mio nonno ANGELO ROMANELLO  (1845-
1925) detto NINI. 
Il 6 ottobre 1943 alle ore 11,50 ci fu il primo bombarda-
mento alleato  che distrusse 6 delle 10 casette  di pro-
prietà dei Saccardo (compresa la mia) . Ci furono 15 
vittime aitanti nelle casette o persone di passaggio. 

Angelo Romanello junior  
(si fa per dire perché ho 90 anni) 

 
ESERCIZI SPIRITUALI 2018 
 
ORARI. 
Venerdì 9 marzo 
Ore 20,45:    Inizio degli esercizi in chiesa 
                     Canto del Vespero e  
                     prima meditazione 
Sabato 10 marzo 
Ore 8,/8,30:  Accoglienza 
8,30:             Lodi 
9.00              1^ meditazione e tempo di silenzio 
10,30:            Lavoro di gruppo 
11,30:            S. Messa 
12,30:            pranzo (in sala S. Giorgio) 
15.00:            Ora media 

Il Laboratorio “Cùsi e ciàcola” in piena attività 

Sommerse da uova colorate, coniglietti e pulcini, 

galline starnazzanti (non siamo noi!!), abbiamo ri-

preso alla grande il nostro allegro lavoro. 

C’è chi si dà da fare per collaborare con la Caritas 

parrocchiale e creare di tutto e di più per il giorno 

di Pasqua (vedrete … vedrete …). E c’è chi è già 

partito a tutta birra per il prossimo Mercatino Nata-

lizio. 

Pensateci e … venite a trovarci!! 

 

IMPORTANTE P.S. 

Vi preghiamo caldamente di non portarci materiali, 

oggetti e simili … da discarica. 

Siamo delle maghe del riciclo, è vero, ma c’è un 

limite anche nel decoro, nel rispetto e nell’igiene!! 



dei banchetti che stazionano quasi perennemente davanti 

alla chiesa. Ho scritto che d’ora in poi tutta la pubblicità 

che li riguarda dovrà essere fatta su Proposta e solo su 

Proposta. E’ infatti antipatico che il parroco per un moti-

vo o per l’altro sia lì, quasi tutte le settimane, a dire: 

“comperate” e questo anche se si tratta di nobili motivi. 

E come si fa la pubblicità? 

Spesso mi arriva un messaggio o mi si dice  a voce: “ti 

ho mandato un “articolo” ed io mi aspetto un articolo 

davvero. Per “articolo” (in italiano) intendesi una com-

posizione completa su un argomento (l’articolo si po-

trebbe paragonare ad un “tema” scolastico). 

Viceversa ricevo “due righe” che si chiamano con un 

altro nome: sono un “avviso” e non  un “articolo”. 

E’ chiaro che un “avviso” è spesso insufficiente a spie-

gare ai lettori ed ai fedeli in generale quali dovrebbero 

essere le motivazioni per cui dovrebbero sostenere que-

sta o quella iniziativa facendo acquisti. 

Ad esempio: “gli scouts vendono le castagne”. Buon per 

loro, dico io, ma io che c’entro? Perché mai dovrei ac-

quistare della castagne anche se   non ne sono goloso? 

Perché dovrei comperare i dolci dell’Azione Cattolica se 

ho la glicemia alta? E perché i ciclamini della Caritas se 

non ho posto dove metterli? 

Ecco: qui interviene l’articolo (non l’avviso) che spiega 

tutto ciò che c’è da spiegare e cerca di essere convincen-

te. Mi sono, a mia volta, spiegato? La pubblicità dovrete 

farvela voi.  

Io passo.                                                                        drt 

 
UDITE UDITE! 

 

Anche per il gruppo scout Chirignago 1 è giunto il mo-

mento di festeggiare il suo trentesimo compleanno e, 

dato che è un’occasione molto speciale, vorremmo che 

fosse veramente una festa con i fiocchi! Perciò invitiamo 

tutti voi ad una serata in compagnia il giorno 7 APRILE. 

La serata si svolgerà in questo modo: 

ore 17.00 celebrazione Santa Messa 

ore 18.00/15 spostamento verso Sala San Giorgio 

ore 18.30 momento di convivialità 

ore 19.00 cena 

ore 20.30 serata tutti assieme 

Che aspettate?! 

Vi attendiamo con gioia per le iscrizioni i giorni 24 e 25 

FEBBRAIO davanti alla chiesa in orario di Messa 

(18.00-19.45 per il sabato e 8.00-12.15 per la domeni-

ca). Nel caso in cui foste assolutamente impossibilitati 

ad iscrivervi in presenza, vi chiediamo di inviarci una 

mail all’indirizzo chirignago1@veneto.agesci.it e vi pre-

ghiamo di portarci i soldi alla prima domenica utile. 

La quota di partecipazione alla serata sarà di 15 euro a 

testa da consegnare al momento dell’iscrizione. 

Le sorprese non sono finite! Avrete anche la possibilità 

di acquistare i gadget del trentennale: la maglietta con il 

logo a 5 euro mentre la felpa a 15! 

Allora, cosa fate ancora lì?! Ci sarà da divertirsi! 

A presto! 

 
Lorella e Mario 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 19 - 25 FEBBRAIO 2018) 
 
Lunedì 19 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita  alle famiglie di V. MONTESSORI 1-

0– 24 (pari) 
Ore 18.00:    TRE SERE DEI GIOVANI 
                   6^ COMANDAMENTO: NON COMMETTE-

RE ATTI IMPURI    
                   Lo guida Don CORRADO CANIZZARO pro-

fessore di Teologia morale del Seminario 
 
Martedì 20 Febbraio: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE “ S. CATERINA” 

presso ANGEKA DONOLATO 
Ore 18.00:    TRE SERE DEI GIOVANI 
                   6^ COMANDAMENTO: NON COMMETTE-

RE ATTI IMPURI 
                   don CORRADO CANIZZARO 
 
Mercoledì 21 Febbraio: 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in centro 
Ore 19.00:   AGAPE PER LA COMUNITA’ GIOVANILE 

IN SALA S. GIORGIO E TESTIMONIANZA 
DI UNA COPPIA DI SPOSI FATTA DI PA-
ROLE E CI CANZONI 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE  DI V. ORIAGO 
presso LUIGINA E GIORGIO SIMION 

 
Giovedì 22 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 35-49 

(dispari), 26-36 (pari) e Asilo Vecchio  
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIAR DI V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE 
0re 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE “EFFATA” presso  

MARCO LONGO 
Ore 20,40:   IL FATTO DEL MESE 
                   di don SANDRO VIGANI 
 
Venerdì 23 Febbraio: 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS 
Ore 17,15:   CORETTO 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI SAN GIUSEPPE in 

CENTRO; EUCARISTIA, presso LUISA e 
MATTEO ZAMENGO; F. CAVANIS presso 
MARISA E NICLA LOMBARDI. 2000 pres-
so ELISABETTA E ANDREA BRIGO 

 
Sabato 24 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:   GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in 

CENTRO 
 

SPIEGHIAMOCI MEGLIO 

 
La scorsa settimana ho scritto un trafiletto a proposito 

DIPINTURA CHIESA : 780 - TOTALE   930 

QUI SUBITO SOTTO, NEL CALENDARIO DELLA 

SETTIMANA, SI PARLA DELLE “TRE SERE DI 

QUARESIMA”. L’APPUNTAMENTO E’ IMPOR-

TANTE PER IL TEMA: LA SESSUALITA’, E PER 

LO STILE CON CUI LE TRE SERE SONO PROPO-

STE: VITA DI COMUNITA’. A TUTTI I GIOVANI E’ 

STATA RECAPITATA UNA LETTERA DI INVITO, 

DIRETTAMENTE A CASA LORO, TANTA E’ 

L’IMPORTANZA CHE ATTRIBUIAMO A QUESTA 

PROPOSTA. GENITORI, AIUTATECI A REALIZ-

ZARLA.  


