
DOMENICA 20  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 34  - N. 1532 - 19 AGOSTO 2018 

DOMENICA ORE 8.00 -  9,30 -  11.00 -  18,30 

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

proposta 
ORGANIZZAZIONE  

“MAGNA E BEVI” PARROCCHIALE 

1) 
Cari amici.  Ci avviciniamo all’inizio dei festeggia-
menti settembrini che anche quest’anno vedranno 
la nostra comunita’ prodigarsi con il “MAGNA & 
BEVI” 
Prima dell’inizio dei festeggiamenti pero’, abbiamo 
bisogno del vostro aiuto per le varie operazioni di 
montaggio e allestimento 
Per chi disponibile già il 24 agosto dalle ore 14,00 
si inizierà a lavorare 
Per tutti gli altri che vorranno dare il loro 
“contributo”, vi aspettiamo SABATO 25 AGO-

STO dalle ore 08.30. 
Non mancheremo di offrire un buon bicchiere e pa-
ne e salame.    Perchè ….si lavora assieme ma …..
si deve anche gioire assieme 
….. Chi riesce, mandi messaggio o chiami per ade-
rire  - Tiziano Vanin cell. 333.1323187 
  
2) 
DOMENICA 9 SETTEMBRE ORE 12,30 

Si terrà nella struttura del “Magna & Bevi” il pran-
zo comunitario. Lo scorso anno e’ stata una bellis-
sima occasione per salutare Don Andrea, ma anche 
quest’anno sarà un simpaticissimo momento per 
stare in compagnia 
Al più presto presenteremo menù e costi. Allora sa-
rà possibile iscriversi …. posti limitati !!! 
  
3) 
DOMENICA 16 SETTEMBRE ore 12,30 

Come sapete, quest’anno ricorre il 50° anniversario 
dell’oramai storico “Campeggio della Parrocchia di 
San Giorgio” 
Quale migliore occasione per ritrovarci assieme e 
ricordare quei bei momenti ? 
Stiamo organizzando il pranzo ed anche qualche al-
tra sorpresa ! 
Passate parola agli amici / amiche con cui avete 
dormito sotto la stessa tenda e/o con cui vi siete se-
duti attorno al falò ………………… 
E quando sarà il momento iscrivetevi numerosi. 
Ma vi daremo al più presto tutte le notizie detta-
gliate in merito..    
Ringrazio sin d’ora per la disponibilità e saluto 

FABIO BETTIN 

DA ROMA 

 
Ciao don, due righe sull'incontro con Papa Francesco 
dell'11 e 12 agosto in previsione del Sinodo dei giovani. 
Che dire? Due giornate molto intense. In 14, giovani 
dell'Ac diocesana (4 di Chirignago) con qualche 
"intruso", abbiamo preso il treno per Roma sabato mat-
tina presto. Ad attenderci un bel po' di ore sotto il sole, 
al Circo Massimo, per aspettare l'arrivo di Papa Fran-
cesco verso le 18.30. È stata dura, faceva molto caldo 
ma ne è valsa davvero la pena. È stato molto emozio-
nante. Si sono alternate domande di alcuni giovani e 
risposte del Santo Padre, si è parlato di futuro, di sogni, 
di amore, di dubbi.. Insomma di tutto ciò che ci riguar-
da!  Racconti forti, di vita quotidiana resi ancor più in-
tensi dalle decine di migliaia di persone tutte attorno. 
Eravamo lì tutti per lo stesso motivo: condividere la no-
stra fede, testimoniare e anche divertirci. Son seguiti 
una veglia di preghiera e la cena con concerti e diverti-
mento. Tutti assieme in compagnia pronti, poi, alla mez-
zanotte, per iniziare la notte bianca. 19 chiese aperte 
tutta la notte, per noi, per la nostra preghiera per aiu-
tarci a raggiungere San Pietro, dove alle 6.30 ci avreb-
bero fatto entrare. Una notte molto particolare, giovani 
in giro per Roma, senza paura, alla ricerca delle Chiese 
aperte pronte ad accogliere noi pellegrini per pregare e 
per qualche ora di sonno sia all'interno che all'esterno 
di queste. La mattina dopo, alle 5.30, pieni di sonno, ci 
siamo messi in coda per entrare in piazza San Pietro e 
siamo riusciti a sederci nelle prime file ed abbiamo par-
tecipato alla Santa Messa. In seguito a mezzogiorno è 
arrivato Papa Francesco per l'Angelus. Il nostro 
weekend si è concluso con una dormitina nei giardini di 
Castel Sant'Angelo e poi ci siamo diretti alla stazione 
per tornare a casa.  
Ho avuto l'occasione di sentirmi parte integrante della 
comunità cristiana italiana, fatta di persone tanto diver-
se ma che nel profondo hanno tanto, tanto in comune 

NELL’ORIGINALE QUI CI SAREBBE UNA FOTO DI 
GRUPPO DA ROMA TROPPO PESANTE PER ESSERE 
CARICATA NEL SITO. 
PER VEDERLA DOVETE PRENDERE PROPOSTA DI 
CARTA 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

come figli di Dio. 
Infine consiglio a tutti di vivere un'esperienza così gran-
de e bella perché credo possa dare emozioni uniche ed 
incomparabili.                                                          Ilaria 
 
NOVIZIATO 
 
Caro Don Roberto, 
scrivo su Proposta perché ci tengo a raccontare a tutta la 
comunità la magnifica esperienza vissuta in questo cam-
po mobile col Noviziato che quest’anno si è svolta in 
Valle D’Aosta alle pendici del Monte Cervino e del 
Monte Rosa. 
Abbiamo trascorso sette giorni pieni di emozioni, fatiche 
e anche di belle “lavate” ma nonostante il brutto tempo e 
grazie a Gesù, siamo riusciti a fare tutto quello che ave-
vamo programmato (tranne il bagno nel lago ma come 
ha detto Katia, lo faremo da capi scout). Tutto questo 
non sarebbe stato possibile se i nostri favolosi capi non 
avessero organizzato in maniera impeccabile il campo e 
colgo l’occasione di ringraziarli di nuovo per la bellissi-
ma esperienza che ci hanno fatto vivere tutti assieme co-
me una vera e propria famiglia. 
Il campo mobile è un’esperienza che ti forma, ti fa cre-
scere insieme agli altri nelle difficoltà, nelle gioie e nella 
fatica ed è un’opportunità per ritrovare il Signore in 
mezzo alla natura e alle sue bellezze che ha creato. Fare 
il campo mobile è un’opportunità tutta da vivere, è una 
fortuna che va colta subito al volo ed è necessario pro-
varla per capirla. Ho avuto modo di riflettere in partico-
lar modo su questo il quinto giorno quando il tempo non 
ci ha dato tregua un momento e abbiamo trovato ospita-
lità presso un albergo: il gestore è stato uno scout e ve-
dendoci in difficoltà ci ha accolti con una generosità e-
norme, donandoci cena e pernottamento a sue spese. Il 
suo sorriso e la sua accoglienza ci hanno veramente col-
pito e commosso e rimarranno per sempre nei nostri cuo-
ri. 
Spero che questa mia piccola testimonianza possa far 
capire a tutte le persone che non hanno mai provato, 
quante esperienze indimenticabili e irripetibili ti lascia il 
campo mobile dentro al cuore, esperienze che ti forgiano 
in un vero e proprio scout per sempre (semel scout, sem-
per scout). 
Un caro saluto.                               Sebastiano Gasparello 
 
Spettacolare e indimenticabile. Sì, sono questi gli agget-
tivi che secondo noi caratterizzano di più il campo mobi-
le del Noviziato Altair 30 svolto dal 5 all'11 agosto nella 
Valle d'Aosta.  
Spettacolare perché spettacolari sono i paesaggi che ab-
biamo potuto osservare durante il campo, dall'immensità 
del complesso del Monte Rosa all'altezza del Cervino, 
dal vedere e tastare con i nostri piedi la neve il 10 ago-
sto (esperienza mai provata per qualcuno) sul Plateau 
Rosa (3500 mt.) all'osservare stesi sull'erba le stelle ca-
denti e tutta la volta celeste sotto il Cervino ... paesaggi 
veramente, ma veramente spettacolari; anche agli occhi 
di chi, per vari motivi, li aveva già visti in precedenza. E 
indimenticabile. Indimenticabile perché la partenza è 
stata alle 4.30 del mattino, indimenticabile perché ci so-
no volute 6 ore di viaggio per raggiungere il punto di 
partenza e 6 per tornare a casa, indimenticabile anche 
per la quantità di pioggia ricevuta (ma siamo stati sem-
pre in grado di affrontarla con il sorriso), ma indimenti-
cabile soprattutto perché tutti noi abbiamo potuto avere 

un diretto contatto con la Provvidenza divina negli ani-
mi della staff dell'albergo "Lo Stambecco" di Plan 
Maison, che ci hanno offerto GRATUITAMENTE, e sì, 
lo ripetiamo, GRATUITAMENTE, camere d'albergo 
dove dormire e lavarci, una merenda calda e la cena. 
Con questo non vogliamo evidenziare la quantità e 
qualità dei doni che abbiamo ricevuto, ma la spontanea 
generosità di queste persone, che ci hanno subito detto 
"Sì!". Questo ci dovrebbe far riflettere: noi saremmo in 
grado di offrire qualcosa di nostro e a cui teniamo tan-
to, in maniera gratuita, e a degli sconosciuti?   
Detto questo noi del noviziato volevamo ringraziare 
tutte le persone che ci hanno aiutato, i nostri capi: 
Marco, Katia, Gabriele e Giulia, che hanno reso possi-
bile tutto questo, e un immenso GRAZIE va a i gestori 
dell'albergo, Giuliano (la guida alpina che ci ha fatto 
una accurata lezione sui crepacci), i lavoratorie tecnici 
della Diga Goillet e tutte le persone che nel corso di 
questo campo ci hanno dato una mano o anche sola-
mente scambiato due parole con noi per allietare la no-
stra fatica.  
Perché, come dice B.P.: "Un sorriso fa fare il doppio di 
strada di un brontolio". A tutti voi, un grande GRAZIE! 
Ci si vede al Fuoco d'autunno!! 

Noviziato Altair 30 
 
CLAN 
 
5 agosto 
Partenza per il campo mobile dal Passo Falzarego (5 
Torri) fino alla zona del Civetta.  
Peso zaino 22 kili.  
Ansia molta per il percorso e per le zone dove dormire 
ma nonostante tutto si parte... 
Purtroppo il campo come era stato progettato non è sta-
to fatto, abbiamo cambiato il tragitto in corso d’opera 
per via della pioggia ma nonostante questo è stato un 
campo stupendo... un Clan unito come pochi, sempre 
pronti ad aiutarsi l’un l’altro per alzarsi a vicenda lo 
zaino pesante, per dare una mano a chi arrancava in 
camminata e sopratutto “sorridere e cantare anche nelle 
difficoltà” (io ammetto che su questo sono riuscito me-
no). Questo ultimo mio campo ha unito tutti in un’ uni-
ca famiglia in maniera indescrivibile... 
Per questo ci tengo a dire grazie ai capi che hanno fatto 
i salti mortali per esserci e che si assumono sempre 
grandi responsabilità, grazie a tutti i miei compagni di 
strada che si sono messi in gioco e che, oltre ad avermi 
tirato su di morale un paio di volte, hanno portato sem-
pre il sorriso e serenità tra tutti.  
Infine, ma non meno importante, grazie Paola perché ci 
sei stata vicina in tutto questo campo e hai sempre ve-
gliato su di noi, in modo particolare su quella ripida sa-
lita che porta alla croce dove abbiamo lasciato il nostro 
piccolo ricordo... 
È stata dura fisicamente ma forse ancor di più spiritual-
mente; però le difficoltà e fatiche sono meno pesanti se 
affrontate con fratelli e sorelle che condividono la tua 
stessa strada. 
Spero che tutti si portino nel cuore quel momento vici-
no alla croce, questi legami, queste amicizie e di tutto 
questo campo mobile. Concludo dicendo: “buona stra-
da cari fratelli miei e buon cammino ovunque andrete, 
un giorno ci rincontreremo di nuovo lungo la strada”  

Paglia  


