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Il titolo, sibillino, sta per: meno quattro gra-
di di temperatura, 37 giovani presenti alla 
loro messa, mercoledì 28 febbraio alle 6,30 
del mattino. 
Si tratta, indubbiamente, di un’ottima pre-
senza. 
Diamo anche qualche notizia sulla TRE SE-
RE di QUARESIMA appena vissuta: una 
ottantina di giovani la prima sera, quasi 
cento la seconda e più di cento la terza. 
Anche in questo caso la presenza è stata no-
tevole. Bravo don Corrado che ha trattato il 
sesto comandamento da maestro; bravissimi 
i due giovani sposi che hanno dato la loro 
testimonianza la terza sera. 
La nostra comunità giovanile, grazie a Dio, 
gode buona salute. I gruppi di catechismo 
funzionano (qualche perdita fisiologica c’è 
stata ma contenuta), le associazioni anche e 
crediamo di aver superato  (lo speriamo 
davvero) lo shock derivante dalla partenza 
di don Andrea per Venezia. 
Non che non ci sia nostalgia, ripianto e an-
che ancora più di qualche problema, ma ci 
sembra che sostanzialmente la situazione 
tenga. 
E ci fa ben sperare il gruppo di 3^ media 
che, numeroso, continua fedelissimo a par-
tecipare al catechismo pur dopo  quasi tre 
mesi dalla Cresima. 
Ma di questo non avevamo dubbi, cono-
scendo il valore delle catechiste e le caratte-
ristiche dei ragazzi di quest’anno. 
Ora siamo proiettati verso tre obiettivi: uno 
a breve termine e due a scadenza più lunga. 
L’ANNUNCIO PASQUALE, che avrà 
luogo Venerdì 23 Marzo e che consisterà 
nella celebrazione della cena pasquale e-
braica. 
IL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI per i 
ragazzi delle medie, il 20/21/22 Aprile. 
IL CAMPEGGIO a Forni di sopra i primi 
dodici giorni di Luglio (le iscrizioni saranno 
sabato 17 marzo a partire dalle ore 7.00). 
Tanto lavoro ma anche più di qualche risul-
tato, con la Grazia di Dio e l’aiuto di tutti. 
Se non materiale almeno spirituale per mez-
zo della preghiera. Ne abbiamo bisogno. drt 

POSTA 

 
Carissimo don Roberto, i due articoli sulle elezioni che hai pubblica-
to esprimono la delusione di tanti verso la politica, ma finiscono nel 
qualunquismo del tanto meglio, tanto peggio. In verità, se lasciamo 
stare le facili ironie, la Chiesa ci ha già indicato i criteri con cui vo-
tare cioè i “principi non negoziabili”, primi tra tutti la vita, la fami-
glia e la libertà educativa; ci sono anche altri punti, come l’ambiente 
o la solidarietà, ma sono meno importanti. Ovviamente, bisogna an-
che valutare l’onestà dei politici e la loro passata correttezza. 
Dunque, la legislatura uscente ha approvato il divorzio breve, la leg-
ge Cirinnà, le DAT, l’infiltrazione del gender nelle scuole, leggi disa-
strose contro i nostri principi; i partiti di sinistra e simili preparano 
altri provvedimenti ancora peggiori, come la liberalizzazione delle 
droghe leggere, il divorzio lampo, la legge contro la cosiddetta omo-
fobia, lo “ius soli”. Ma anche del centro-destra non possiamo fidarci, 
perché in questi anni ha tanto parlato di famiglia ma nulla ha fatto di 
concreto, anzi ha beffato la grande mobilitazione delle famiglie ita-
liane senza opporsi come avrebbe potuto al compromesso sulle Unio-
ni Civili. Una speranza però c’è nel panorama politico italiano: un 
partito nuovo, formato dal basso da persone semplici e fuori dai soliti 
giri, un partito aconfessionale ma che ha scelto come piattaforma la 
Dottrina sociale della Chiesa, che mette al centro del programma la 
promozione della vita, della famiglia naturale uomo-donna, la libertà 
educativa, si proprio quello che cerchiamo noi; si dice che non ce la 
farà a superare lo scoglio del 3%... ma forse si se in tanti lo votere-
mo! Perché non dargli fiducia? Nel simbolo ha messo mamma, papà 
e bambini… il nome non lo dico, chi vuole lo trovi da sé… 

CATERINA BALDO 
 
La  settimana scorsa, da lunedì a mercoledì, dalle 18.00 alle 21 e 30 
circa, si sono svolte le tre sere dedicate ai giovani della comunità. Tre 
sere d’incontri dove  è stato invitato a commentare Don Corrado 
Cannizzaro, professore di Teologia morale del Seminario . 
L’argomento affrontato è stato  molto impegnativo tanto che devo di-
re ,mi è stato abbastanza difficile comprendere. La prima sera abbia-
mo discusso la differenza tra: “Io ho un corpo e, Io sono un corpo”. 
La seconda sera, abbiamo commentato la frase “Non commettere atti 
impuri” e,  perché la Chiesa vuole che bisognerebbe arrivare casti al 
matrimonio. Sempre durante la seconda sera, abbiamo anche ricor-
dato la nostra coetanea Paola che un mese fa, ci ha lasciato. 
L’ultima sera, in sala San Giorgio, abbiamo terminato i nostri incon-
tri cenando tutti insieme e, ascoltando la testimonianza di una coppia 
di sposi Giuseppe e Anita, fatta di canzoni che parlavano della loro 
vita quotidiana e delle loro scelte. E’ stata una bellissima esperienza, 
fatta d’interrogativi, ma anche di momenti di condivisione, dove Don 
Corrado, ci ha illustrato la posizione della Chiesa nei confronti di 
queste scelte. Un’esperienza che comunque ci ha aiutato a crescere in 
qualche modo. Ringrazio tanto Don Roberto, che come sempre orga-
nizza questi incontri con tanto impegno e amore, Don Corrado e tutti 
quelli che hanno messo a disposizione le loro esperienze di per aiu-
tarci ad affrontare meglio la nostra adolescenza. 

MARIA CARMELA 
DIPINTURA  CHIESA:  EURO 125  -   TOTALE  EURO 1245 



no la galleria del vento, un vento gelido che  ti toglieva 
il fiato). La visita è stata interessante, anche perché a 
guidarci è stato un sacerdote originario di Chirignago, 
don Paolo Ferrazzo, che è il parroco di lì. 
Si ritorna. I pulman non partono da piazzale Roma, oc-
corre prendere il treno (casino) ma arrivati alla stazione 
di Mestre veniamo consigliati di attendere il 6  in Via 
Ulloa, a Marghera. E qui si consuma la parte più amara 
del pomeriggio: per un’ora e un quarto abbiamo inutil-
mente atteso il nostro mezzo, nel freddo più assoluto. 
Inutili le telefonate  all’ACTV per la quale tutto funzio-
nava alla perfezione. 
Siamo arrivati a casa che erano passate da un bel pò le 
19,30, induriti e freddi come dei baccalà. 
E c’è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di mandare 
un messaggio di ringraziamenti “per la bellissima gior-
nata passata insieme”.  
Bah.                                                                               drt 
 

TRENTENNALE SCOUT 

 
SABATO 7 APRILE si svolgeranno i festeggiamenti del 
trentennale del gruppo scout Chirignago 1! 
Rinnoviamo perciò l'invito a quanti non hanno ancora 
provveduto ad iscriversi e desiderano farlo, ad inviare 
una mail all’indirizzo chirignago1@veneto.agesci.it. 
Il costo della serata sarà di 15€ , eccetto i bambini dalla 
scuola dell’infanzia fino alla II elementare a cui è chie-
sto un contributo di 5€. I più piccini saranno invece no-
stri ospiti!! 
Avrete inoltre la possibilità di ordinare le felpe e le t-
shirt del trentennale con il logo ad un costo rispettiva-
mente di 15€ e 5€.... 
NON FATEVI SFUGGIRE QUESTA OPPORTUNITÀ! 
Passate parola a TUTTI: compagni di Strada, parenti, e 
amici .. vi aspettiamo numerosissimi per festeggiare e 
condividere con voi una bella serata all'insegna della 
gioia e dei bei ricordi! NON MANCATE! 

Il gruppo scout Chirignago 1 

La  settimana scorsa, da lunedì a mercoledì, dalle 18.00 alle 
21 e 30 circa, si sono svolte le tre sere dedicate ai giovani del-
la comunità. Tre sere d’incontri dove  è stato invitato a com-
mentare Don Corrado Cannizzaro, professore di Teologia mo-
rale del Seminario . L’argomento affrontato è stato  molto im-
pegnativo tanto che devo dire ,mi è stato abbastanza difficile 
comprendere. La prima sera abbiamo discusso la differenza 
tra: “Io ho un corpo e, Io sono un corpo”. La seconda sera, 
abbiamo commentato la frase “Non commettere atti impuri” 
e,  perché la Chiesa vuole che bisognerebbe arrivare casti al 
matrimonio. Sempre durante la seconda sera, abbiamo anche 
ricordato la nostra coetanea Paola che un mese fa, ci ha lascia-
to. L’ultima sera, in sala San Giorgio, abbiamo terminato i 
nostri incontri cenando tutti insieme e, ascoltando la testimo-
nianza di una coppia di sposi Giuseppe e Anita, fatta di canzo-
ni che parlavano della loro vita quotidiana e delle loro scelte. 
E’ stata una bellissima esperienza, fatta d’interrogativi, ma 
anche di momenti di condivisione, dove Don Corrado, ci ha 
illustrato la posizione della Chiesa nei confronti di queste 
scelte. Un’esperienza che comunque ci ha aiutato a crescere in 
qualche modo. Ringrazio tanto Don Roberto, che come sem-
pre organizza questi incontri con tanto impegno e amore, Don 
Corrado e tutti quelli che hanno messo a disposizione le loro 
esperienze di per aiutarci ad affrontare meglio la nostra adole-
scenza. 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(5 - 11 MARZO 2018) 
 

Lunedì 5 Marzo: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marovich, Cabur-

lotto, dell’edera, Agrifoglio 

Ore 20,45:   Comunità capi 

 

Martedì 6 Marzo: 

Ore 15.00:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 17.00:   incontro dei Ragazzi di 3^ media con IN-

SIEME PER WAMBA 

Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUP-

PI FAMIGLIARI PER PREPARARE 

L’INCONTRO DI MARZO. 
 

Mercoledì 7 Marzo: 

Ore 9,00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 176.00: incontro delle Catechiste in Centro 

Ore 20,45:   RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESI-

MALI PER I RAGAZZI DI 2^ MEDIA PRE-

SENTI I LORO GENITORI 
 

Giovedì 8 Marzo: 

Visita alle famiglie di V. Ippocastani  e Parroco (pari) 

NON C’E’ IL CATECHISNO DEGLI ADULTI CHE SONO INVITA-

TI ALLA PRIMA DEITAZIUONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Venerdì 9 Marzo: 

Ore 15.00:   VIA CRUCIS cui seguirà l’incontro del 
GRUPPO ANZIANI 

Ore 20,45:   INIZIO, IN CHIESA, DEGLI ESERVIZI SPI-

RITUALI 
 

Sabato 10 Marzo: 

Per tutta la giornata ESERCIZI SPIRITUALI 
Centro e sagrato saranno chiusi per tutti tranne che 

per i partecipanti agli esercizi. 

Pomeriggio: Confessioni (don Sandro) 

 

Domenica 11 Marzo: 

Mattina:       ESERCIZI SPIRITUALI 

 

IL DIAVOLO CI HA MESSO LA CODA 

 
Mi dicono che molti leggono Proposta nel pomeriggio 
della domenica, e immagino che in queste ore tutti siano 
in ansiosa attesa del risultato delle lezioni politiche. 
Quanto quello che sto per raccontare interessi a qualcu-
no non lo so. Ma lo racconto lo stesso. 
Domenica scorsa un gruppo molto folto di parrocchiali, 
ex pellegrinaggio in Terra Santa ed ex viaggio in Nor-
mandia, si sono dati appuntamento al Ghetto di Venezia 
per pranzare insieme per poi andare a visitare la Chiesa 
di san Giacomo dell’Orio. Il diavolo ci aveva già messo 
la coda mettendo a letto più di qualcuno, cosicché siamo 
partiti meno numerosi; poi ha mandato un  vento ed un 
freddo “diabolici”(è il caso di dirlo) che ci ha fatto tre-
mare nhell’attesa dell’autobus, e poi ha tentato di fer-
marci facendo crollare un pilone pubblicitario a un chi-
lometro da piazzale Roma (30 secondi dopo e avremmo 
fatto paf proprio noi). Allora, con il mezzo fermo, si 
smonta e si tenta di raggiungere Venezia a piedi. Ma no, 
metà della comitiva viene fermata dai vigili del fuoco e 
solo motlo più tardi sarà possibile riunirsi. Nel pomerig-
gio si va a visitare la chiesa (le calli i Venezia sembrava-

Come da lei comunicato i collaboratori del Gruppo 

Carnevale hanno dato le 'dimissioni', volevo appro-

fittare di Proposta per ringraziare tutte le persone 

che per trent'anni hanno creduto in una manifesta-

zione nata per i ragazzi, non per essere spettatori 

ma partecipi. 

In primis il ringraziamento va alla Luciana che é 

stata l'ideatrice, supportata sempre da uomini e 

donne che hanno messo a disposizione tempo, fatica, 

i trattori x i carri...... 

E come non ringraziare tutte le associazioni che con 

i loro gruppi hanno sfilato x Chirignago in tutti que-

sti  anni? 

E....non per ultimo, lei Don Roberto e tutti i nostri 

sacerdoti che si sono avvicendati in questi anni, per 

la vostra collaborazione. 

Lascio con tristezza xché sono metà degli anni del 

mio vissuto ma fiduciosa che non morirà il Carneva-

le dei ragazzi. 

Con riconoscenza                     .               Patrizia 


