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proposta 
50 ANNI DI CAMPEGGIO 

 
Sembra impossibile, eppure il nostro CAMPEGGIO ha 

compiuto quest’anno il mezzo secolo. 

E’ passato indenne attraverso i tempi del ‘68 e della 

contestazione, gli anni di piombo, l’era berlusconiana, 

la crisi economica ed è fresco e pimpante anche oggi. 

Prova ne sia che anche quest’anno le iscrizioni al campo 

medie sono durate meno di un’ora. 

C’è stata una evoluzione che lo ha reso più elastico e 

più efficiente: la partecipazione al campeggio parroc-

chiale dell’Azione Cattolica giovani e del reparto scout 

Aquile Randagie. Così abbiamo occupato sempre il ter-

reno prescelto per l’intero mese di Luglio. 

Che non si pensi che il campeggio nasce in una notte e 

va avanti da solo. Già in questi giorni di fine agosto ini-

zio di settembre abbiamo fatto due viaggi esplorativi per 

vedere se un terreno sia adatto per le nostre esigenze.  E 

Valter, che abbiamo già ringraziato, si sta già mettendo 

all’opera per il prossimo anno. 

E’ giusto, quindi, che si faccia festa. 

E lo faremo domenica prossima, 16 settembre, prima in 

chiesa e poi sotto il tendone del Magna e bevi. 

Celebreremo la S. Messa alle 11.00  in ricordo di tutti 

questi anni e sarà presente almeno uno degli ex cappel-

lani di Chirignago, ora monsignore: Mons. Orlando Bar-

baro. Gli altri, tutti parroci, non potranno intervenire al-

la Messa ma speriamo posanno partecipare al pranzo 

che subito dopo faremo. 

A QUESTO PRANZO INVITIAMO CORDIAL-

MENTE TUTTI COLORO CHE HANNO VISSU-

TO SOTTO LE TENDE MOMENTI INDIMENTI-

CABILI. SARA’ UNA RIMPATRIATA CHE SPE-

RIAMO RACCOLGA TANTI, TATISSIMI GIOVA-

NI E NON DELLA NOSTRA COMUNITA’. 

Costo del pranzo: 12  Euro; iscrizioni in canonica tutti 
giorni (orario di segreteria)                                          drt 

 

GRAZIE 

 

Ormai siamo in ballo e balliamo. 

Quando leggerete queste righe la Fiera Franca sarà già 

iniziata e con essa tutte le iniziative  della Fiera stessa, 

del don Orione, del Gruppo Luciani e del “Magna e 

bevi”. A tutti un grazie sincero per la fatica e 

l’impegno profusi per organizzare tutto l’ambaradam. 

Grazie al presidente della Fiera, Giuseppe Saccoman, 

per aver fatto da referente di tutto, e ai suoi collabora-

tori che lo hanno sostenuto. 

Grazie anche agli amici del don Orione perché la loro 

presenza ed il loro impegno  danno un significato parti-

colare al nostro paese ed alla nostra comunità. Senza di 

loro saremmo più poveri e forse anche meno “buoni”. 

Grazie al gruppo Luciani che non solo ha allestito due 

straordinare mostre ma si è preso l’impegno di prepa-

rare tanti pannelli su cui sono esposte quasi (o di più?) 

500 fotografie  della storia del Campeggio, dell’Azione 

Cattolica di Chirignago e del nostro  scoutismo. 

Grazie a  chi da un mese ha lavorato per realizzare il 

Magna e bevi, da chi ha usato il mese di agosto per 

preparare tutto ciò che sarà cucinato ed offerto nelle 

serate e nei pranzi in programma, a chi ha duramente 

lavorato per montare le strutture, a chi sta già impe-

gnandosi nel servizio, nelle casse, nella guardianìa ecc. 

Tutto questo ha anche un risvolto economico che spe-

riamo sia positivo, molto positivo, ma ha ancor prima 

un significato comunitario che costruisce amicizia e 

solidarietà. 

Grazie.                                                                       drt 

“Portami Tu lassù o Signore dove meglio Ti veda” 
 
Giovedì 30 agosto ci siamo ritrovati noi tre, io, Mi-
chele e Anna con qualche altro nostro amico sul 
sentiero che porta al rifugio Tissi sul Civetta. Era 
nostro desiderio raggiungere la croce che svetta sul-
la cima del monte per ritrovare ancora una volta la 
nostra Paola. La ci aspettava la targa che il clan ha 
voluto porre durante il campo mobile in memoria 
della loro compagna scout. Non poteva esser scelto 
posto migliore, lassù dove sembra che la terra toc-
chi il cielo. Chiunque passerà di là, potrà ricordare e 
dire una preghiera. 
Con affetto 

Angela 

 
CI LASCIA DON SANDRO, ARRIVA DON MARIO 

 

Dopo un anno e mezzo don Sandro ci lascia.Grazie 

di cuore per il suo servizio. 

Al suo posto arriva don Mario, un sacerdote 

“anziano” che è stato fino a qualche giorno fa par-

roco di San Marco di Viale San Marco (la mia pri-

ma parrocchia) e che ha accettato di dedicare il 

suo tempo alla  nostra comunità. 

Vivrà in canonica, celebrerà la messa quotidiana 

della sera, sarà presente per le confessioni e si de-

dicherà all’assistenza spirituale degli ammalati. 

Benvenuto. 
Don Mario inizierà quasi da subito la sua presenza in 

mezzo a noi. 

Accogliamolo con affetto.                                               drt 



Vi aspettiamo con gioia, vivremo insieme un nuovo an-

no ricco di sorprese e novità. 

 
LE V.D.B. DEL NOSTRO BRANCO 

 
Il tema delle nostre v.d.b. di quest’anno era Jumanji, un 
racconto fantastico ma anche un po’ pauroso!!! 
Per me sono stati sette giorni indimenticabili. 
Quest’anno il campo l’anno vinto i pezzati. 
Le cose che mi sono piaciute di più sono state: la trap-
per, in cui abbiamo cucinato i würstel e il pane sul fuo-
co, i giochi d’acqua e la camminata.  
Purtroppo le ultime sere non abbiamo potuto fare il falò 
all’aperto perché pioveva ma dentro abbiamo riso, can-
tato e scherzato lo stesso.  
L’ultimo giorno i nostri mitici cuochi ci hanno fatto per-
fino i galani! 
Il martedì abbiamo fatto una camminata a Bramezza e i 
capi ci hanno portato la cioccolata. 
Un giorno è venuto a trovarci Don Roberto che ci ha fat-
to la messa in cappellina in mansarda, e ci ha anche por-
tato delle torte fatte da lui a Chirignago (in quei giorni a 
casa c’erano 40 gradi!). 
Insomma è stata proprio una bella vacanza e io ringrazio 
il Signore, Don Roberto,i capi e i cuochi per queste v.d.
b.! 

Chiara Trevisan 
 
 

RICOMINCIAMO 
 
Per qualche settimana il ta-
bernacolo della cappella fe-
riale è rimasto chiuso. 
Come mai? 
Le motivazioni sono state 
tre, una legata all’altra, ma 
è ora di superarle. 
Innanzitutto ho notato  che 
durante l’estate non veniva 
nessuno, se non chi si pre-
sentava poco prima della 
messa vespertina. 
Poi si è rotto il piccolo si-
stema di illuminazione che 
ho tentato di riparare in 
questi giorni ( al momento 
non mi è ancora riuscito). 
Infine durante l’estate ho 

passato un periodo di aridità spirituale, quasi di rabbia, 
per la solitudine, per le Messe infinite, per gli infiniti 
funerali, per il caldo … sono il primo a dire che il Si-
gnore non ne aveva nessuna colpa e che proprio Lui mi 
avrebbe aiutato ad uscire dalla buca. 
Ma come tanti non ho avuto la forza di fare un salto per 
riprendere  un modo sereno e virtuoso di sentire e di vi-
vere. 
Passata l’estate e fatto un bell’esame di coscienza credo 
di essermi ripreso ed ora il tabernacolo è aperto, con una 
illuminazione ancora insufficiente, ma chi lo desidera 
può adorare il Signore guardando l’osta consacrata. 
Ma sono qui a raccomandare una maggiore presenza.  
Uscire  con quel caldo, con quel sole era un quasi suici-
dio, ma adesso che le temperature sono più miti, vi invi-
to a venire a salutare il Signore con frequenza. 
Poi verrà il freddo e allora ci saranno altri difficoltà, ma  
questo è un “tempo favorevole                                     drt 

 

 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(10—16 SETTEMBRE 2018) 
 

Lunedì 10 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Margarita 

 

Martedì 11 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia (pari) 

 

Mercoledì 12 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Cecilia (dispari), 

S. Lucia e S. Sofia 

Ore 20,45:   GENITORI DEI BAMBINI DI 2^ ELEMENTARE 

 

Giovedì 13 Settembre: 

Ore 20,45:   GENITORI DEI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 

 

Venerdì 14 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Caterina 

Ore 20,45:   GENITORI DEI BAMBINI DI 4^ E 5^ ELE-

MENTARE 

 

Sabato  15  Settembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

PER LE CATECHISTE 
 

Care Catechiste, 
Vi scrivo per mezzo di PROPOSTA perché mi è difficile 

farvi pervenire una lettera, visto che il nostro “cursore” 

ha già distribuito le lettere per i bambini di 2^  elementa-

re e per tutti i giovani in vista dell’uscita del 23 settem-

bre. 

Siamo arrivati quasi alla partenza e allora vi ricordo al-

cune cose. 

1. Vi prego di portare le lettere alle famiglie dei vo-

stri ragazzi al più presto. Sono in sacrestia e so-

prattutto per le elementari sono urgenti perché in-

formano della riunione con i genitori. 

2. Fate il possibile per partecipare alla riunione/

genitori secondo il programma che è stato pubbli-

cato su PROPOSTA della scorsa settimana. 

3. Noi ci troveremo lunedì 17 settembre dalle 20,30 

alle 22.00 per un ritiro spirituale (lo scorso anno 

questa soluzione è stata accolta con molto favore) 

4. Mercoledì 19 settembre, alle 17.00 cominceremo 

gli incontri del mercoledì per questa volta con lo 

scopo di organizzarci e poi, dal mercoledì succes-

sivo, per quella che chiamiamo “formazione per-

manente”. 

5. La Messa di inizio d’anno con il “mandato” sarà 

DOMENICA 23 SETTEMBRE alle 9,30. 

Grazie per la vostra collaborazione. 

Senza di voi non potremmo far niente. 

In attesa di vederci vi saluto con affetto 

Vostro.                                                                           drt 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" 
 

Riprendono da giovedì 6 settembre le attività scolastiche 

con l'inserimento dei bambini piccoli. Tre giorni comple-

tamente dedicati alle new entry, si fermeranno con noi 

anche i loro genitori  per conoscerci e iniziare  con affia-

tamento questa nuova avventura. 

Martedì 11 settembre inizierà la scuola per tutti! SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


