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proposta 

Questo è il “santino” che sto distribuendo in tutte le fa-
miglie durante la Benedizione delle case e che oggi tro-
vate all’entrata della chiesa, dove c’è il Crocifisso. 
E’ il mio  personale  e  pressante  invito  a destinare il 
5xmille alla nostra scuola materna SACRO CUORE. 
Serve ricordare il perché di questa proposta? 
Non sapete tutti che lo stato, la regione, il comune stan-
no sempre più tagliano i contributi alla scuola cattolica 
che non è privata, in quanto deve corrispondere a tutti 
gli standard della scuola pubblica con qualcosina in più: 
l’assoluta efficenza  (perché se nelle scuole pubbliche 
manca qualcosa si chiude un occhio, ma se manca qual-
cosa alla nostra  … fioccano le multe)? 
Senza  IL MERCATINO DI NATALE  e  senza  il  5-

XMILLE la nostra scuola dovrebbe chiudere i battenti. 
Se noi la vogliamo, se ci crediamo, se la sentiamo NO-
STRA, allora, senza fatica alcuna, ma solo con una fir-
ma si può dare alla SACRO CUORE questa opportuni-
tà.  Non si paga un centesimo in più. Si dice allo stato: 
delle mie tasse voglio che cinque euro su mille vadano 
alla scuola materna di Chirignago. Se non li destinate 
così non è che ve li restituiranno: li daranno a qualcun 
altro. Altrettanto meritorio? 
Su, sa bravi: facciamo tutti questa benedetta firma.  drt  

NOSTRI ESERCIZI SPIRITUALI 
 
Carissimo Don Roberto, scrivo queste poche righe per 
manifestarle la mia soddisfazione per aver partecipato 
anche quest’anno agli esercizi spirituali da Lei organiz-
zati. Il tema affrontato “LA CARITA’; un tema molto 
interessante che sono sicuro ha coinvolto tutti i parteci-
panti. Durante le varie riflessioni fatte da Padre France-
sco, abbiamo potuto scoprire ancora di più, come No-
stro Signore Gesù, ci ama a tal punto da rendersi servo 
di ognuno di noi, come per Lui siamo così importanti e 
preziosi da diventare nostro servo inginocchiandosi da-
vanti a noi suoi figli per lavarci i piedi durante l’ultima 
cena. Come possiamo dubitare di un amore così infinito, 
sconfinato, smisurato, che nemmeno l’universo può 
contenere? Eppure noi cristiani nonostante tale verità, 
che ci viene ripetuta sempre da voi sacerdoti e, osservia-
mo durante la consacrazione dell’EucarIstia, siamo ca-
paci sempre di additare il dito contro di Lui quando sia-
mo scoraggiati e rammaricati per i problemi della vita. 
Toccante anche le testimonianze fatte dalle sorelle e fra-
telli della “Comunità di monte Tauro” di Rimini. Negli 
occhi di quelle persone si poteva vedere l’amore che 
hanno per nostro Signore e verso il servizio a loro affi-
dato. E’ stata un’esperienza che ha  riempito tanto il mio 
cuore, che mi ha fatto capire e toccare con mano ancora 
di più, quanto siamo fortunati ad avere un Dio che se-
gue ogni nostro battito di cuore, ogni nostro respiro, 
pronto ad accompagnarci nel nostro cammino di vita. 

Giovanni 
 
E anche quest’anno, per dono del Signore e per mano di 
don Roberto, abbiamo potuto vivere l’intensa esperien-
za degli Esercizi Spirituali. 
“Siete birichini, perché non sapete stare in silenzio!”, ci 
ha più volte rimproverato, giustamente, il nostro parro-
co. 
Tuttavia, non per cercare attenuanti, che non abbiamo, 
vorrei assicurare a lui, e a voi della comunità, che la mia 
percezione è stata però di un assordante silenzio interio-
re, da quanto ho potuto capire da più partecipanti: un 
silenzio calato dentro di noi, quando siamo stati costret-
ti, una sessantina di adulti e non certo di primo pelo, a 
fare davvero una benefica, ma intensa, “ginnastica” spi-
rituale agli “ordini” di frate Francesco! 
Il cappuccino dal volto sereno e dallo sguardo empatico, 
formatore dei giovani francescani in Venezia, si è rivela-
to un allenatore non da poco ed in breve ci ha semplice-
mente e letteralmente “rovesciati” nel nostro modo di 
leggere e interpretare il dono d’amore, la Carità, da par-
te di Dio per opera del Figlio suo, Gesù. 
Non è possibile qui sintetizzare il contenuto delle sue 
tre intense riflessioni, ma vi assicuro che quanto solleci-
tato nello scorso numero di Proposta, da parte di don 
Sandro, ha trovato pronta eco in ciò che abbiamo udito 
e soprattutto nel modo di proporcelo. “Abbiamo biso-
gno di profeti che parlino la lingua della vita degli uo-
mini, dicano parole che vengono dal cuore e perciò han-

IL PAPA’ DI DON ANDREA VOLPATO E’ ANDA-

TO IN CIELO. DOPO UNA BREVISSIMA MALAT-

TUA  E’ SPIRATO NEL POMERIGGIO DELLA 4^ 

DOMENICA DI QUARESIMA, LA DOMENICA 

DELLA GIOIA. AVEVA 82 ANNI. LA SUA E’ STA-

TA UNA VITA INTENSA, TUTTA DEDICATA AL-

LA FAMIGLIA, AL LAVORO ED AD UNA PARTE-

CIPAZIONE CONVINTA E CONSAPEVOLE ALLA 

VITA DELLA COMUNITA’. LO RICOLDEREMO 

MERCOLEDI’ 21 MARZO ALLE ORE 9.00 



                   S. Messa e Rosario 
Ore 16.00:   Confessioni della 2^ media 
Ore 16.00:   Confessioni della 3^ media 
Ore 18,30:   Confessioni della 1^ superiore 
 
Mercoledì 21 Marzo: 
Mattina e pomeriggio: in sala Bottacin si prepara 
l’ulivo 
Ore 15.00:   Confessioni della 4^ e 5^ elementare 
Ore 18,30:   Confessioni della 2^ superiore 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMNIGLIARI di V. Buso poresso 

SUSANNA e MARCO ARTUSO; V. PARRO-
CO presso DANILA MARANGONI 

 
Giovedì 22 Marzo: 
Mattina e pomeriggio: in sala Bottacin si prepara 
l’ulivo 
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 
                   presso SANDRA CESARE 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE EFFATA’ presso 

ELENA e DAVIDE FAVERO 
 
Venerdì 23 Marzo: 
Mattina e pomeriggio: in sala Bottacin si prepara 
l’ulivo 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS cui segue l’incontro del Grup-

po Anziani 
Ore 19.00:   per tutta la CO/GI “annuncio pasquale” 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE “S . GIUSEPPE “ 

in CENTRO 
 
Sabato 24 Marzo: 
Ore 9,30:     Confessioni della 5^ Elementare 
Pomeriggio: Confessioni 
Ore 18,30:   GRUPPI FAMIGLIARI L’ALBERO  in CASA 

NAZARET; LUCIANI in CENTRO 
 
Domenica 25 Marzo: 
Ore 9,15:     BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO E 

PROCESSIONE FINO ALLA CHIESA. Suc-
cessivamente gli incaricati porteranno in 
tutte le case gli ulivi benedetti 

 

SARA’ UN PONTIFICALE… 
 

Dicesi “pontificale” la messa  più solenne che un Vesco-
vo celebra in cattedrale, circondato dal suo clero e da un 
popolo numeroso. Il 3 Aprile celebrerò un pontificale 
anch’io … anzi, devo procurarmi mitria e pastorale. Pa-
pa Francesco (che benedetto egli sia) mi ha forse nomi-
nato Vescovo? Non è necessario. 
Martedì 3 aprile, infatti, porterò i chierichetti ed i ragaz-
zi del coretto in gita. A gratis. Li porterò al castello di 
Miramare a Trieste, e poi all’acquario, e poi gli offrirò la 
pizza ... E poi andremo a San Giusto e per finire salire-
mo al santuario di Monte Grisa, il Santuario mariano 
d’Italia, dove celebrerò la messa accompagnato da uno 
stuolo di chierichetti e dalle voci del nostro coretto. 
Perché? 
Perché sia i chierichetti che il coretto svolgono un servi-
zio molto importante per la vita della parrocchia e per la 
preghiera della comunità. E meritano un “grazie” since-
ro e riconoscente. 
Un grazie a loro e anche a chi di loro ha cura: Lorella, 
Andrea, Riccardo, Antonella, Elena, Anna, Alessio  (e 
spero di non aver dimenticato nessuno, se fosse così sa-
rebbe colpa dell’età). 
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE. 
Non vediamo l’ora.                                                       drt 

 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

no un peso e uno spessore, e che insegnino in questo 
modo a pronunciare parole impregnate di sudore, lacri-
me e sorriso, che sentiamo decisive per la nostra vi-
ta….” diceva don Sandro.  
Io credo che non siano risuonate vane in noi le parole di 
padre Francesco, ma se mai ci fosse stato bisogno di una 
“lezione di sostegno”, la domenica mattina ci è stata da-
ta, e con abbondanza, da un gruppo di testimoni 
d’eccezione, di come si viva a tutto tondo la Carità. Fra-
telli e sorelle professi e giovani volontari della Comuni-
tà di Montetauro, vicino a Rimini, ci hanno trasmesso la 
gioia, autentica, di vivere con fatica ma con 
“fedeltà” (parola mai in disuso come oggi) un servizio 
totale ai piccoli del Signore, nella persona di disabili più 
e meno gravi. 
Facile pensare che abbiano toccato solo le corde 
dell’emozione e della superficiale compassione! Come 
dicevo, non eravamo di primo pelo e quello che davvero 
hanno saputo fare questi altri profeti, è stato rinsaldare il 
pensiero che sia possibile vivere con la forza e il deside-
rio di sognare ancora, profeti massimalisti che sanno 
compiere anche scelte estreme, per dirla ancora con don 
Sandro. 
Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa e-
sperienza e in particolare ai compagni di “ginnastica”.               
                                                                                 Nadia 
 
Gli esercizi spirituali tenuti in Parrocchia quest'anno, 
hanno trattato il tema della Carità. 
Non nego che attendevo con ansia questo ritiro, perchè 
arrivato in un momento in cui avevo proprio bisogno di 
ascoltare e capire cos'è la Carità, così come la intende 
Gesù. 
Da Padre Francesco, ci è stato detto che la Carità è l'A-
more gratuito che ci arriva dalla Santa Eucarestia: que-
sta è la fonte alla quale dobbiamo andare tutti a dissetar-
ci e saziarci per riempirci di quell'Amore grande che ci 
trasforma in “pane” per i nostri fratelli. Ho capito che 
devo “spogliarmi” di me stessa, farmi “Pane” e darmi in 
elemosina, (elemosina intesa come condivisione di ciò 
che sono e posso), all'interno della mia famiglia, con i 
miei cari e nella comunità. 
Le meditazioni sulla Carità  tenute da Padre Francesco 
sono state profonde e al tempo stesso chiare e semplici. 
La Domenica mattina invece, abbiamo avuto modo di 
conoscere la realtà di Montetauro. È stato splendido e 
toccante vedere e sentire la testimonianza di ragazzi, di-
versamente abili, che si sentono felici nella loro realtà 
perchè ACCOLTI ed AMATI GRATUITAMENTE da 
persone consacrate a Gesù e che come Lui spendono la 
loro vita per questi “piccoli”. 
Mi è tutto più chiaro: la Carità è Amore, Amore con la A 
maiuscola. Gesù che si fa piccolo, tanto da mettersi sotto 
ai nostri piedi!!! Seguire questo cammino non è, né sarà 
semplice, perchè so che la strada è stretta ma è l'unica 
via segnata per un cristiano. La Carità: farsi piccoli, farsi 
prossimo, farsi pane. Solo se sarà così avrò capito e pra-
ticato l'insegnamento dei Vangeli nella mia vita.                                                   
                                                            Carmen Stevanato 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(19 - 24 MARZO 2018) 
 
Lunedì 19 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 218 e dei 

Ippocastani 
Ore 18,30:   CONFESSIONE DELLA 3^ SUPERIORE 
 
Martedì 20 Marzo. 
Ore 15.00:   In cimitero 

RIDIPINTURA CHIESA EURO 90. TOTALE: 1147 


