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COMUNICATO STAMPA 
  
Un anno dopo la mostra dei libri canonici che attestava-
no la storia cinquecentesca della parrocchia di Chirigna-
go, la ricerca continua con la presentazione, sabato 6 ot-
tobre alle 17, presso la sala del Consiglio della Munici-
palità, dell’ultimo libro di Graziella Lugato sulla 
“mariegola” dell’antica comunità, “La povera Scola de 
Madona Santa Maria de Chiarignago”. 
A presentare il lavoro di Graziella Lugato, già autrice 
dello studio sui libri canonici, saranno mons. Orlando 
Barbaro, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano e il 
prof. Roberto Stevanato, presidente del Centro Studi 
Storici di Mestre, l’associazione che ha promosso 
l’incontro assieme al Gruppo Culturale Albino Luciani 
di Chirignago, sostenitore della ricerca e della sua pub-
blicazione. 
“Questo libro – ha detto il coordinatore del Gruppo Lu-
ciani – è un tassello in più nell’ampio mosaico della sto-
ria del nostro territorio, e attesta un lungo passato di fe-
de popolare e di capacità di autogoverno, nel quale af-
fonda le sue radici la comunità di Chirignago. Farle rivi-
vere è un obiettivo che il nostro Gruppo persegue con 
impegno costante”. 
  

DA SUOR  ALICE 
 

Di sicuro più di un mese è già passato, ma sembra che 

l'altro giorno ero lì con voi.  Il ricordo di quella parroc-

chia di Chirignago è ancora molto fresco in me.  Rin-

grazio Dio per la gentilezza che tu mostri a me e ai no-

stri ragazzi quando ero lì. 

Quando ho condiviso l'esperienza che ho avuto con il 

cristiano di Chirignago con le mie sorelle e i ragazzi, 

sono stati molto felici e ringraziato Dio per il quale sie-

te alla nostra istituzione.  Ricordate che stiamo pregan-

do per voi che Dio possa continuare a darvi la forza e la 

grazia di cui avete bisogno ogni momento della vostra 

vita.  

I nostri ragazzi sono tutti a scuola e molto affollato per-

ché questo è l'ultimo periodo dell'anno.  Alla fine di ot-

tobre tutti loro stanno andando a fare l'esame per la 

promozione alla classe successiva.  Otto dei nostri ra-

gazzi faranno l'esame finale in standard 8 nel mese di 

novembre e si uniranno alla scuola secondaria il prossi-

mo anno.  Altri finiranno le scuole secondarie e si uni-

ranno al Collegio o all'Università.   Così sia gli alunni 

che gli insegnanti sono molto occupati a prepararsi per 

gli esami così pregate per loro che possono fare bene 

nei loro esami che ad alcuni di loro determineranno il 

loro futuro.   Nel mese di novembre e dicembre la scuola 

sarà chiusa e faremo altre attività per tenerle impegnate 

in modo costruttivo. 

La situazione in Kenya è calma anche se la vita è diven-

tata molto costosa per le tasse imposte dal governo per 

lo sviluppo del paese.  Grazie a Dio che quest'anno c'è 

stata una buona raccolta forma l'azienda agricola nelle 

parti dove le colture non sono state viziate dalla piog-

gia.  Vi ringraziamo anche che quello che avete fatto per 

sostenerci a scuola e altre necessità di base per i nostri 

figli.  Al momento qui è molto caldo e polveroso.  Spe-

riamo che le piogge arriveranno presto, almeno per ri-

muovere un po' di polvere. 

Preghiamo anche per suo nipote Don Sandro.  Lucia ha 

condiviso con noi la sofferenza che si sta subendo in 

questo momento a causa della sua condizione e il fatto 

che egli è un sacerdote.  Basta ricordare che Dio non 

darà mai troppo grande croce di quanto si può portare.  

La nostra preghiera è che anche in questa situazione 

Dio vi dia la saggezza e la forza per continuare ad an-

dare avanti con determinazione. 

Salutate tutti i cristiani di Chirignago. 

La nostra riconoscenza si fa preghiera per ciascuno di 

voi. Il Signore vi benedica! 

Con amore sorelle e ragazzi 

Sr Alice 

GRAZIELLA LUGATO 
 

Relatori: 

MONS. ORLANDO BARBARO 
PROF.  ROBERTO STEVANATO 
 
SABATO 6 OTTOBRE,ORE 17.00 

SALA CONSIGLIO MUNICIPALITA’ 



da, parlandoci del castello, delle sue origini e della sua 
storia medievale. Dopo la visita al castello, siamo andati 
a pranzo con panini portati da casa , una novità proposta 
da Don Roberto, la Trapper, dove ognuno coceva bracio-
la e wurstel con una forcola. Finito il pranzo, abbiamo 
dedicato un po' del nostro tempo libero a giochi di com-
pagnia oppure al riposo, cosi da poter recuperare le ener-
gie per affrontare la visita successiva. Ripreso il pul-
lman, ci siamo recati alla Basilica Santuario dei Santi 
Vittore e Corona, a Feltre, dove c'era Don Roberto ad 
aspettarci per celebrare la S. Messa. Arrivati in prossimi-
tà della Basilica, siamo scesi dal pullman per affrontare 
l’ultimo tratto di strada a piedi, così da  trasformare la 
nostra visita in un pellegrinaggio. Devo essere onesta 
nel dire che non amo molto camminare, soprattutto 
quando ci sono salite, però con molta pazienza  aimè è 
iniziata la salita. Andando avanti con continui sospiri per 
la fatica, finalmente siamo arrivati a destinazione. Un 
posto molto bello e pieno di tranquillità, dove l'aria di 
montagna lo rendeva ancora più speciale. Dopo aver 
partecipato alla S. Messa celebrata dal nostro parroco 
don Roberto, durante la quale ho tanto ringraziato il Si-
gnore per avermi dato la forza per arrivare su e, la possi-
bilità di visitare un luogo cosi speciale, siamo ripartiti 
per ritornare a casa con il cuore colmo di gioia e felici 
per la bellissima giornata vissuta insieme.  

MARIA CARMELA 
 
Dopo lo scetticismo iniziale, riguardante l’orario mattu-
tino e il mio personale non sapere deve ci avrebbe porta-
to il pullman sulla quale eravamo appena saliti, ricordare 
il fatto che non stavo vivendo una nuova esperienza da 
sola, mi ha subito rassicurata sulla totale riuscita della 
giornata. 
Arrivati al Castello di Zumelle, dopo una non troppo af-
faticante camminata, subito noi neo iscritti ci siamo af-
frettati a raggiungere Catia alla torre, dove, arrivati in 
cima, abbiamo trascorso i seguenti minuti ad ammirare 
il panorama e a scattare foto tra di noi, giusto per im-
mortalare un po’ il momento. 
Il pranzo, fra le risate e la trapper è stato un momento 
per noi nuovi studenti di prima superiore di riprendere 
un po’ i rapporti con i nostri coetanei, dopo la momenta-
nea distanza causata dall’estate. Inoltre è stato utile an-
che per riuscire a legare con i ragazzi più grandi che, no-
nostante le altre attività parrocchiali frequentate assie-
me, non finiamo mai di conoscere e di imparare qualco-
sa in più da loro. 
La Santa Messa e la visita al Santuario dei SS. Vittore e 
Corona sono passate in fretta, come del resto anche il 
viaggio di ritorno, degenerato forse nella stanchezza, 
forse nell’euforia del momento, fatto sta che siamo riu-
sciti a far ammattire gli accompagnatori e l’autista. 
Forse ora si sono resi conto con chi avranno a che fare 
per i prossimi anni. 
Di una cosa sola sono sicura però, la nostra parrocchia è 
una delle poche che ci offre tante occasioni di stare in-
sieme ai nostri amici, quante ce ne offre di stare insieme 
al Signore, che anche se non sempre nei nostri pensieri 
resta sempre nel nostro cuore. 
MICHELA PATRON. 

   
  
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA  
(1 -  7 OTTOBRE 2018 
 
Lunedì 1 Ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. dei Poli 
 
Martedì 2 ottobre: 
Per la messa in cimitero aspettiamo l’arrivo di don Ma-

rio e poi decidiamo 
Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUP-

PI FAMIGLIARI 
 
Mercoledì 3 ottobre: 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
(per il futuro il mercoledì non verrà celebrata la s. mes-
sa feriale delle 7.00, ma alle 9.00 e alle 18,30) 
Ore 17.00:   incontro delle catechiste in Centro 
 
Giovedì 4 ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese  374—

492 (pari) 
Ore 18,30:   S. MESSA PER I LUPETTI E I LORO GENITORI 
Ore 20,40:   PRIMO INCONTRO DEL CATECHISMO DE-

GLI ADULTI 
 
Venerdì 5 ottobre: 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
Ore 15.00:   PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO ANZIA-

NI IN CASA NAZARET 
 
Sabato 6 ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   e 
                   FUOCO DI AUTUNNO PER IL GRUPPO SCOUT 
 

LA MESSA DEL MERCOLEDI’ 
 
Alcune informazioni sulla messa del mercoledì. 
La riprendiamo perché è una tradizione tanto antica che 
non è giusto perderla. 
Ma procederemo per gradi. 
Innanzitutto il mercoledì mattina non ci sarà la messa 
delle 7.00.  Mai. Mentre alla sera del mercoledì ci sarà la 
messa delle 18,30. 
Rimarrà il secondo ed il quarto mercoledì del mese  la 
messa dei giovani alle 6,30. 
L’argomento che tratteremo saranno le catechesi del Pa-
pa, al mercoledì, sul Battesimo. 
E già che ci siamo diciamo che attendiamo don Mario 
per capire se può celebrare la messa in cimitero di mar-
tedì. Per questo l’inizio non sarà la prossima settimana 
ma appena saremo in grado di dirlo con certezza. 
 

LABORATORIO “CÙSI E CIÀCOLA”: 
 
Si riparte!! 
Più volonterose che mai, le fedeli api operaie del nostro 
laboratorio si sono rimesse in gioco per un altro anno da 
trascorrere insieme ciacolando e scherzando, cucendo, 
dipingendo, sferruzzando, ricamando, decorando e…, 
comunque, creando di tutto e di più! 
Le porte sono aperte, per chiunque desideri anche solo 
farci visita o passare un’ora in compagnia! 
Lunedì          9 – 12 
Mercoledì    9 – 12 
 
USCITA  AUTUNNALE DELLE NOSTRA CO/GI 

107 PIENI DI ALLEGRIA 
 
Domenica 23 Settembre, con la comunità giovanile della 
parrocchia di Chirignago, siamo andati in visita al castel-
lo di Zumelle a Mel in provincia di Belluno. Arrivati 
verso le 9.30, la nostra catechista Katia, ci fatto da gui- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO IN 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRIUSTIA-
NO. IL CORSO INIZIERA’, SE CI SARANNO I NU-
MERI, L’011 GENNAIO 2019 E COMPORTERA’ 
OTTO INCONTRI 


