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proposta 
DAL FOGLIETTO PARROCCHIALE  

DI SAN MARCO EVANGELISTA DI MESTRE 
 
Sapete che ii 20 Dicembre scorso ha compiuto 75 anni 
d’età e secondo il Diritto Canonico, Vescovi, parroci e 
tutti gli ecclesiastici che hanno incarichi vari a servizio 
della Chiesa e delle comunità ecclesiali “sono pregati” 
di rimettere il loro incarico ai rispettivi Superiori.  
Lo stesso giorno ho messo nelle mani dei Patriarca Ia 
rinuncia alla parrocchia. Naturaimente ho portato a ter-
mine l’anno pastorale in corso ed ora, a fine estate e pri-
ma che cominci il nuovo anno pastorale, la rinuncia di-
venta effettiva e il Patriarca ha provveduto alla nomina 
di un nuovo parroco». 
Ed ora che cosa fare? Dove andare? 
Il Signore mi ha fatto dono di una buona salute e quindi 
posso essere ancora di aiuto. Se termino il mio incarico 
di parroco non termino di essere sacerdote e quindi di 
continuare tutto queiio che è proprio dei ministero sa-
cerdotaie: celebrare la S. Messa e i Sacramenti, la pre-
ghiera come ogni buon cristiano. fare dei bene nelle tan-
te forme che si presenteranno. 
II Patriarca mi ha chiesto di dare un aiuto a Don Rober-
to Trevisiol nella parrocchia di Chirignago. 
Tutti qui a San Marco conoscono bene don Roberto che 
ha lavorato per tanti anni, con Monsignor Giuseppe Vi-
sentin; tutti conoscono il suo entusiasmo, la sua passio-
ne, il suo amore per ii Signore e per le persone.  
Tante cose qui portano ancora la sua impronta. 
Don Roberto, quando ha saputo, mi ha scritto subito una 
lettera invitandomi con calore ad accettare. 
A dire il vero il primo che mi ha proposto Chirignago e 
stato il Vicario Generale. Stupito, mi é uscito  un NO 
rendendomi conto che non si trattava di una parrocchia 
da poco e che io ormai sono un vecchietto.Ne è rimasto 
male. Mi pareva troppo per me. 
Tempo dopo  mi ha convocato il Patriarca e, capito che 
desiderava questo da me. ho dato il mio consenso Mi 
sento in pace Quella notte ho dormito bene perché si e 
dissipata i inquietudine che nasce quando non si vede 
bene quello che ti aspetta. Don Roberto mi ha presto te-
lefonato ringraziandomi. Se si accontenta, sono conten-
to anch’io. 
Ho passato tanti giorni, e non ho finito, a mettere libri in 
scatoloni. Altre cose non ho. Tanti ne ho anche buttati 
via, con dispiacere, e penso che quando li riordinerò do-
vrò fare una ulteriore cernita. Ci si prepara un po’ alla 
volta a lasciare tutto. Penso che mi trasferirò nella nuo-
va sede agli inizi di Ottobre. 

Don Mario 
 

Grazie, don Mario, per la tua disponibilità, grazie an-
cora . 
Poche persone hanno capito e capiscono cosa voglia di-
re portare avanti una parrocchia di 8000 abitanti e con 
tante attività come la nostra. 
In qualche occasione mi sono sentito schiacciato, lette-
ralmente,  come se mi mancasse il respiro.  
Anzi, mio è mancato davvero. 
Senza volerlo la parrocchia è un ingranaggio che non 
ha pietà,  non si ferma e che se è necessario, stritola. 

Questo avviene perché ognuno vede e sente il “suo” 
problema, e lo considera il più importante (questo acca-
de sia per quanto riguarda i singoli sia per quanto ri-
guarda i gruppi e le realtà varie).  
Mi son sentito stritolato, credimi. 
E “sfruttato” anche dal punto di vista spirituale: nel 
mese di agosto ho celebrata 64 messe, più di due al 
giorno tutti i giorni. Difficile, in queste condizioni,  
mantenere il raccoglimento necessario. 
Ti ringrazio perché cercheremo di condividere la fatica 
(ciascuno con le sue responsabilità e con le sue forze)  e 
la vita in canonica. 
Chirignago è una parrocchia dal cuore grande. Ti vorrà 
subito tanto bene (come ne ha voluto a don Sandro per 
il quale è preoccupata) 
Ti attendiamo.                                                          Drt 
 

COME DISEDUCARE IN MANIERA CERTA  
I BAMBINI 

 
Entro in una casa per la annuale visita alle famiglie e la 
benedizione. Ci possono essere o la mamma o il papà, 
oppure un nonno. La televisione è accesa ed un bambino 
(di tre o di otto anni) la guarda. Il volume è sull’alto. 
Ipotesi N. 1: nessuno se ne frega, la tv  continua a urlare 
come se non fosse entrato nessuno, per parlarsi occorre 
urlare a propria volta. Il principino è seduto comoda-
mente nella sua poltrona. Quando è il momento della 
preghiera non viene coinvolto o non si lascia coinvolge-
re. Prima esco più contento sono. 
Ipotesi N. 2: l’adulto presente chiede umilmente al 
bambino se  può abbassare il volume o  spegnere la tv. 
quello o non risponde del tutto, oppure si rifiuta di farlo. 
Per parlare occorre urlare. Prima esco più contento so-
no. 
Ipotesi N. 3: l’adulto prende in mano il telecomando e 
tra gli strepiti e i pianti del piccolo cerca di abbassare il 
volume. Ma la reazione del principino è così decisa che 
l’adulto cede, rinuncia e per parlare si deve urlare. Pri-
ma esco più contento sono. 
Come, invece, dovrebbe andare? Entra qualcuno, che sia 
il parroco con la sua veste talare (che ha pure un signifi-
cato ed un valore) che sia una persona qualsiasi. 
1°: si spegne la tv 
2°: si saluta  e si “impone” al bambino di partecipare al 
dialogo (e se si tratta della benedizione della casa) alla 
preghiera. 
3°: in nessun caso farà quello che vuole lui, ma ciò che è 
giusto e vuole l’adulto. 
E questo non perché passa il prete, ma perchè un po’ di 
buona educazione bisogna ancora insegnarla.            drt 
 

ATTENZIONE 

 

SABATO 13 OTTOBRE, PELLEGRINAGGIO 

CLASSICO AL SANTO DI PADOVA. PER I CAM-

MINATORI PARTENZA ALLE 4.00. PER I NON 

CAMMINATORI, PARTENZA ALLE 9,30 

COSTO ESATTO DA SPECIFICARE APPENA 

POSSIBILE. IDEM PER LE ISCRIZIONI 



sembra una assurdità. Con la morte la vita non ci 
viene tolta, ma solo cambiata. La morte e dunque il passaggio 
obbligato, necessario per entrare nella vita eterna. Un premio 
o un castigo ci attendono: “avevo fame e mi avete dato da 
mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi 
avete vestito" . questo il metro con il quale verremo giudicati. 
Purtroppo la nostra sfacciata saccenteria tende a considerarle 
storielle inventate dai preti. Sono le ultime realtà che ci atten-
dono.  
Fa Signore che questa comunità riesca a pensare. meditare e 
crescere. Ecco perché oggi, oltre al doveroso saluto a Sergio. 
ci uniamo alla sua famiglia, a Luca e Paolo, alle nuore e ai 
nipoti, per piangere insieme e condividere il loro dolore. Una 
comunità è degna di questo nome. solo se sa gioire e piangere 
insieme, Se insieme e accogliente e solidale. 
Aiutaci Signore a considerate ciò un impegno da realizzare, 
una testimonianza da dare. 
Permetti Signore, permettete Luca e Paolo, che, questo vec-
chio. ricordi chi era Sergio. L‘amico di una vita. L’ho cono-
sciuto in terza elementare, che quell’anno abbiamo frequenta-
to insieme. Le nostre famiglie s’erano trasferite a Chirignago 
per lavoro. Siamo cresciuti all’ombra del campanile: io 
nell’Azione Cattolica. lui negli scouts. Eravamo buoni bambi-
ni. Qualcuno.un signore molto religioso. aveva visto in noi 
due potenziali candidati gesuiti. Lo avrà forse dedotto 
dall’attenzione con cui ascoltavamo le storie di alcuni martiri 
gesuiti missionari in Cina. 
Le riunioni erano interessanti per le storie. ma molto gradite 
erano le scodelle di caffelatte con pane bianco che ci offriva. 
Ovviamente che diventassimo gesuiti era un suo desiderio, 
non la nostra vocazione. Abbiamo lavorato nella stessa fabbri-
ca per quasi quarant’anni. Ci siamo ritrovati in pensione, più 
amici di prima. 
Ascolta Signore le nostre reciproche preghiere. S’e sforzato di 
fare e di vivere la Tua volontà. 
Può darsi che abbia qualche volta sbagliato: non l’ha fatto per 
cattiveria, ma per umana debolezza. Sappiamo, o Dio, che sei 
un giudice giusto, ma sappiamo anche che sei Padre. Lo-
affidiamo alla Tua misericordia. Prendilo per mano. portalo 
nel Tuo regno. 
E' Giusto si che il pianto inumidisca i nostri occhi. ma altret-
tanto giusto é ringraziare il Signore che ha voluto donarci, con 
Sergio. un compagno di cammino leale ed onesto. Il suo sorri-
so. era il biglietto da visita che presentava per sciogliere le 
tensioni anche nel lavoro. 
Presente. non invadente: era li quando ne avevi bisogno. Si-
gnore, aiutaci a seguire il suo esempio: ci ha insegnato che 
buon umore e solidarietà fanno comunità. Con lui era facile 
fare squadra. essere squadra. Ha sempre avuto una sensibilità 
particolare per i problemi della gente, 
per le difficoltà dell’amico o del collega di lavoro. La vita è 
gia dura di per se. non vale la pena renderla più dura con il 
muso lungo. Buon umore e accogliente solidarietà sono il sale 
di una comunità cristiana. Ecco l’esempio che ci ha lasciato. 
esempio che dobbiamo raccogliere come testimone e portarlo 
avanti, mostrarlo a tutti. 
Con altri amici pensionati abbiamo provato a fare qualcosa 
per la comunità. Mettendo insieme le nostre competenze, 
l’abbiamo scherzosamente chiamata “Fa e desfa". Lui, il mio 
amico, era in prima fila. Per professionalità e per carattere, era 
una delle colonne. Abbiamo realizzato qualcosa. ma soprattut-
to abbiamo imparato a lavorare insieme, a sudare insieme e 
insieme sporcarsi le mani. Ma il bello e stato conoscerci, e tra 
un mattone e l’altro confessarci le nostre preoccupazioni i no-
stri crucci, imparando a diventare non solo compagni ma ami-
ci fraterni. Grazie Signore dell’opportunità e dell’esperienza 
che ci hai concesso di vivere.  
Grazie Sergio! Arrivederci.                                Armando 

 

PREGHIERA FATTA DA ARMANDO SPOLAOR IN 

OCCASIONE DEL FUNERALE 

 A SERGIO ZAMENGO 
 
Non è  la prima volta che veniamo qui, tutti insieme, a piange-
re coloro che ci hanno lasciato, a condividere il dolore del di-
stacco con i parenti. Oggi, l’Eterno Padre, ci ha chiamati per 
ascoltare non solo le nostre preghiere. ma per meditare sulle 
ultime realtà che ci attendono. 
Lo facciamo, oggi, per Sergio. uno di noi. Un conosciuto 
membro della nostra comunità . Un  cristiano coerente.  
Il nostro Dio é il Dio della vita.  
Perché allora la morte?  
E’ una triste eredità che tutti ci accomuna Nascere per morire SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

( 17 - 23 SETTEMBRE 2018) 
 

Lunedì 17 Settembre: 

Pomeriggio:  Visita alle famiglie di V. Ivancich 1 - 41 

Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENITORI DELI RA-

GAZZI D 1^ E 2^ MEDIA 
 

Martedì 18 Settembre: 

Ore 16,30:   il parroco incontra le catechiste di 3^ media 

Ore 17,30:   Il parroco incontra i catechisti di 3  ̂elementare 

Ore 20,45:   INCONTRO CON I GENTIORI DEI RAGAZ-

ZI DI 3^ MEDIA 
 

Mercoledì 19 Settembre: 

Ore 16.00:   Il parroco incontra le catechiste di 1^ media 

Ore 17.00:   PRIMO INCONTRO PLENARIO DELLE CA-

TECHISTE 
 

Giovedì  20 Settembre: 

Ore 16,30:   Il parroco incontra le catechiste di 4  ̂elementare 

Ore 17,30:   Il parroco incontra le catechiste  della 2  ̂media 

Ore 19,30 - 22,30:  INCONTRO CON CATECHISTI, A-

NIMATORI, CAPI SCOUT DELLA COMU-

NITA’ GIOVANILE  

 
Venerdì 21 Settembre: 

Ore 16,30:   Il parroco incontra le catechiste di 5  ̂elementare 

Ore 17,30:   Il parroco incontra le catechiste della 2^Media 

 

Sabato 22 Settembre: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 23 Settembre: 

     LA COMUNITA’ GIOVANILE FA LA SUA USCITA 

AUTUNNALE: CASTEL ZUMELLE E SANTUARIO 

DEI SANTI VITO E CORONA A FELTRE 

Ore 9,30:     S. MESSA DI INIZIO D’ANNO CATECHI-

STICO CON IL MANDATO SOLENNE AI 

CATECHISTI 

IN PRIMA SUPERIORE 

 
In questi giorni don Roberto ha incontrato uno per 

uno i ragazzi ex terza media per proporre loro di 

continuare il percorso all’interno della Comunità 

Giovanile. 30 hanno detto di SI, 3 devono dare una 

risposta, 14 hanno detto di NO. 
Trenta ragazzi di prima superiore non sono pochi, 

saranno un bel gruppo, ma rimane un po’ di delusio-

ne per quelli che hanno preferito lasciare. 

Le porte rimangono aperte  


