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Caro Don Roberto, 

quando ho pensato di aderire al “Magna e Bevi”, l’ho 

fatto pesando a Lei. Sì, principalmente a Lei. Mi sono 

detta, il nostro Don ha bisogno di tutti, io posso essere 

una di questi. 

Durante l’;incontro svolto per organizzazione delle se-

rate, io non ero presente, cosi dopo una ricerca di 

svariate persone e numeri telefonici, sono arrivata alla 

persona giusta, la quale mi ha accolta a braccia aperte. 

Ed è qui che voglio arrivare. 

Pensavo all’;inizio che sarebbe stato il mio “solo” un 

lavoro di volontariato. Mi sbagliavo, anche di grosso. 

Ho trovato un ambiente solare, persone eccellenti e 

competenti, che mi hanno accolta come una di loro. 

Facendomi sentire parte integrante della squadra e 

componente di questa grande macchina lavorativa che 

si chiama “famiglia”. 

Abbiamo lavorato, riso e scherzato, tutto in armonia, 

con piccole difficoltà presto risolte e superate grazie al-

la bravura di questi meravigliosi uomini e donne, dedite 

a questo lavoro giorno e notte. Hanno trascurato anche 

casa e famiglia pur di essere presenti e dare il proprio 

contributo. Persone che hanno seguito tutto il progetto 

sin dalla nascita, portandolo avanti non con poche diffi-

coltà, facendo in modo che crescesse in bellezza anche 

nei dettagli. 

Questo è quello che ho vissuto in questi giorni. 

Non si tratta di “solo” volontariato. Perché non è quel-

lo che fai, che fa sicuramente del bene. Ma è quello che 

ricevi che ti arricchisce. E io oggi mi sento arricchita di 

tutto il bene di questa magnifica gente. Quindi caro Don 

Roberto il mio grazie va a Lei per avermi dato la possi-

bilità di trovare nel mio cammino una strada nuova. 

Vorrei ringraziare tutte le persone della cucina, con cui 

ho lavorato in stretto contatto, comprese le due Anna 

che hanno servito a i tavoli. Ognuno di loro mi ha dato 

qualcosa, gentilezza, sensibilità, sorriso, competenza, 

gioia, umanità, allegria, serietà. 

Abbiamo tutti operato per un unico obiettivo, con un u-

nico referente a cui dobbiamo tutto.… nostro Signore. 

Elisabetta 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO DI PADOVA 
 

Siamo in grado di dare  le informazioni necessarie per 
partecipare al Pellegrinaggio del 13 Ottobre. 
Il gruppo camminatori partirà alle 4.00 dalla chiesa, se-
guito dal pulman di supporto. 
Il pulman devoti anzianetti partirà alle 9,30. 
La Messa al Santo sarà celebrata alle 11.00. 
Il pranzo sarà consumato nel locale dove abbiamo fatto 
festa alle suore: il  
Le iscrizioni sono aperte da sabato 22 settembre in ca-
nonica. 
Costo di pranzo più pulman 38 euro, come lo scorso an-
no. 
Lo scopo che ci prefiggiamo è di riscoprire insieme il 
valore del cammino, dell’amicizia, della preghiera, e 
dell’avventura. Prima di partire non si sa come sarà il 
tempo, e mettersi i8n gioco comunque è un’occasione 
per crescere sia dal punto di vista umano che da quello 
della fede. 
Speriamo di essere in tanti anche questa volta.           drt 

MI HANNO DETTO CHE  ... 
 
Mi hanno detto che Papa Francesco avrebbe a sua 
volta detto che la predica deve durare al massimo otto 
minuti e la messa al massimo quaranta. 
Spero che non sia vero. 
Che se invece fosse vero, io che sono sempre stato un 
“fans” del Papa, dovrei dire, e lo dico, che questa vol-
ta ha detto una grossa stupidaggine. 
Perché  se una persona sta senza problemi dalla par-
rucchiera per ore, se per ore sta volentieri allo stadio, 
se non ha fretta quando attende la pizza, non capisco 
perché dovrebbe aver fretta, e noi dovremmo preoc-
cuparcene,  quando viene in chiesa, come se la sua 
fosse una degnazione verso il buon Dio (e spesso lo è)  
e nei confronti del parroco …. Ti faccio questo favore 
ma tu sbrigati, non abusare della mia generosità … 
Che che stupidaggine. 
Questa, papa Francesco, te la potevi risparmiare, an-
che perché su questioni di questo tipo non hai nessuna 
assistenza particolare dello Spirito Santo e la tua e-
sperienza vale quanto la mia. Mi dispiace per te. 
E io la predica la tiro lunga quanto mi par giusto di 
tirarla lunga (mi diranno i fedeli se sono stato solo 
noioso), e la Messa deve durare quanto merita che du-
ri. Non è questione di minuti, ma di qualità. 
Una predica può essere cortissima anche se dura 
mezz’ora e può essere lunghissima anche se dura cin-
que minuti.                                                               drt 

 
DOMENICA 14 OTTOBRE 

NEL POMERIGGIO 
IN CATTEDRALE A SAN MARCO 

 

MARCO ZANE 
 

CON TRE SUOI AMICI RICEVERA’ L’ORDINE 
DEL DIACONATO. 

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE DATI I 
LEGAMI DI AMICIZIA CHE CI LEGANO A LUI. 

ABBIAMO UN DISPERATO BISOGNO DI AIUTO 

PER LE PULIZIE DEL CENTRO. SI TRATTA DI 

DEDICARE UN PAIO D’ORE UNA MATTINA AL 

MESE … CHI FOSSE DISPONIBILE LO DICA AL 

PARROCO. DATECI UNA MANO …. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 24 - 30 SETTEMBRE 2018) 
 

Lunedì 24 Settembre: 

Pomeriggio: Visita delle famiglie in via Ivancich 1-22, V. 

Tirolo. V. Pergine 

Ore 18,30:   INIZIA IL CATECHISMO DEI GIOVANI 
DELLE SUPERIORI 

Ore 20,30:   RITIRO SPIRITUALE DELLE CATECHISTE 
 

Martedì 25 Settembre: 

Ore 16.00:   INIZIA IL CATECHISMO DEI RAGAZZI 
DELLE MEDIE 

 

Mercoledì 26 Settembre: 

Ore 15.00:   INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMEN-
TARI 

Ore 17.00:   INCONTRO DELLE CATECHISTE IN CEN-
TRO 

 

Giovedì 27 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Borgo S. Giacomo 

 

Venerdì 28 Settembre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dei Poli 

 

Sabato 29 Settembre: 

Ore 9,30:     INIZIA IL CATECHISMO DELE ELEMENTA-
RIO (TEMPO PIENO) 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 30 Settembre:  

Assemblea diocesana presso l’Istituto San Marco dei 
salesiani. 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

l Patriarca Francesco e gli Uffici pastorali della Dio-

cesi di Venezia hanno lanciato ufficialmente l’invito, 

in questi giorni, alla Giornata di formazione dioce-

sana in programma domenica 30 settembre 2018 

presso l’Istituto salesiano S. Marco a Mestre 

(Gazzera). Titolo e motto della Giornata sarà 

“L’amore di Cristo ci possiede” e l’intento sarà quel-

lo di andare alla riscoperta del kerigma – il primo 

annuncio cristiano – quale fondamento di tutto 

l’essere e l’agire ecclesiale, sia nella dimensione 

personale che comunitaria. 
 

GIORNATA DI FORMAZIONE DIOCESANA 

 
Domenica 30 settembre 2018 

presso la palestra dell’Istituto “San Marco”  

 

PROGRAMMA di massima 

 

9.00       accoglienza e iscrizioni in segreteria 

9.30       preghiera delle lodi 

9.45       presentazione della giornata 

10.00     relazione del Patriarca Francesco 

11.30     suddivisione in 10 “tavoli pastorali” per la 

             discussione 

13.00     pausa pranzo 

14.30     ritrovo in assemblea con sintesi e domande 

16.30     S. Messa presieduta dal Patriarca Francesco 

              (con consegna del Mandato agli evangeliz-

              zatori e ai catechisti presenti) 

18.00     conclusione 

Caro don Roberto 
E' ricominciata la scuola, il catechismo, lo sport e ...... 
ricomincia il Coretto. 
Da anni ormai insieme a tanti meravigliosi collaborato-
ri, faccio parte di questa realtà e ancora vi partecipo 
con gioia ed entusiasmo. E' faticoso certo, impegnativo, 
ma sicuramente ne vale la pena. Quando sento la stan-
chezza mi basta pensare agli occhi luminosi dei bambi-
ni che ho davanti la domenica mattina, al loro entusia-
smo, alle bellissime celebrazioni che animiamo con im-
pegno ed allora la stanchezza passa. E poi penso che 
quello che fa il coretto è un "servizio", un bellissimo 
"servizio alla comunità", una comunità che ci ha dato e 
continua a darci tanto, una comunità che non è solo di 
don Roberto, delle Suore, degli Animatori, ma è anche 
nostra e per lei dobbiamo anche noi darci da fare. 
Per questo ricominciamo VENERDI' 28 SETTEM-
BRE ALLE ORE 17,15 sperando di essere numerosi. 
Non lo nego abbiamo bisogno di "forze", ogni anno ci 
sono ragazzi che finiscono il loro percorso e non sem-
pre vengono sostituiti ma il coretto non finisce. 
Perciò faccio appello un po' a tutti, ragazzi e genitori, 
perché pensino anche a questa realtà come una bella 
proposta della Parrocchia con la quale "si serve e si 
aiuta" la comunità crescendo in essa anche nella fede. 
So che gli impegni sono tanti ma cantare è bello e vi 
assicuro che nonostante la fatica ne vale la pena. Spe-
rando di vedervi numerosi (ragazzi dalla 2^ elementare 
alla 2^ media) vi aspettiamo il venerdì pomeriggio dalle 
17,15 alle 18,15.                                                   Lorella 
 
Io sponsorizzo senza se e senza ma il coretto e annuncio 
che coi i membri del coretto e del gruppo chierichetti an-
dremo ilo martedì dopo pasqua a VERONA, dove visitere-
mo tante belle cose, offrirò la pizza ai partecipanti e ci di-
vertiremo un mondo                                                            drt 
 
Caro don Roberto, 
ho letto il suo intervento su Proposta in cui esprimeva 
la sua delusione e il suo dolore rispetto alle difficoltà 
del periodo estivo, ma con gioia, ho visto che la ripresa 
è in atto. 
Ne ho avuto la certezza ieri sera, quando mi sono pre-
sentata alla riunione di inizio d’anno del catechismo ed 
ero partita da casa un po’ scocciata, perché per me è la 
diciottesima (più o meno..) apertura dell’anno catechi-
stico e avevo la sensazione del già visto e già ben noto 
rituale, ma devo dire che il Signore mi ha dato proprio 
una bella lezione.. 
Le parole della catechista rispetto al significato del ge-
sto della Cresima, mi sono sembrate una finestra aperta 
sulla realtà di una fede che è per la vita dei nostri figli, 
per una bellezza e non per un obbligo formale e un po’ 
asfittico, come talvolta può apparire. 
Ancor più la ringrazio per la lettura, tratta dai Promes-
si Sposi, che ci ha fatto dell’inizio della conversione 
dell’Innominato, che mi ha colpito ed emozionato, per-
ché caro don Roberto, malgrado la sua fatica e la sua 
delusione, è riuscito a comunicarci “che il cristiano, 
alla fin fine, è ottimista, non per ingenuità, ma perché 
l’ultima parola sulla vita e sulla realtà è l’avvenimento 
di Cristo, un fatto che ha introdotto nella storia una 
speranza altrimenti impossibile” (Carron). 
Come dice Péguy “Per sperare bisogna aver ricevuto 
una grande grazia”. 
Grazie di cuore                                                       Laura 


