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proposta 
LETTERA APERTA AI GIOVANI GENITORI  

DELLA NOSTRA COMUNITA’ 

 
Cari giovani genitori, 
 
Mi rivolgo a voi nella speranza che possiate leggere 
questa lettera e che vogliate prenderla in seria conside-
razione. 
Dopo tanti anni il gruppo di donne e uomini che 30 anni 
fa erano genitori giovani e come tali si erano presi il 
compito di organizzare  la festa delle Befana e del Car-
nevale, si è (giustamente) dimesso: allora avevano 40 
anni, ora ne hanno 70. 
Voi sapete che anch’io ne ho quasi 70, sapete ancora che 
nonostante l’aiuto prezioso di don Mario il peso della 
nostra grande parrocchia si appoggia per lo più sulle 
mie spalle. 
Io non ho forza e tempo per organizzare né il PAN E 
VIN, né il CARNEVALE: due manifestazioni che han-
no bisogno di essere preparate per tempo sia sul piano 
burocratico che su quello strettamente organizzativo. 
Vi chiedo  con umiltà ma anche con forza di farvi avan-
ti. 
E’ vero che il Regno di Dio non ha strettamente bisogno 
né della festa della Befana né della festa del Carnevale. 
Ma anche queste feste contribuiscono a rendere la par-
rocchia più unita, a trasformarla in una comunità, me-
glio ancora, in una famiglia. 
E questo è precisamente ciò che Gesù ci chiede e si a-
spetta da noi. 
Sono certo che coloro che hanno organizzato le due fe-
ste saranno pronti a dare tutte le informazioni necessarie 
per non dover cominciare da zero. 
Avrete tutto il mio appoggio, anche sul piano economi-
co  (naturalmente con giudizio). 
Ma di più di così non sono e non sarò in grado di fare. 
Spero tanto che  questo appello non cada nel vuoto ma 
sia accolto con disponibilità e fiducia. 
E se per caso sarà … un grazie anticipato 
Il vostro parroco 

Don Roberto 
 

DON MARCO ZANE CI SCRIVE … 

 
Cari amici di Chirignago: anzitutto grazie! Un ringrazia-
mento che non è di circostanza, ma viene dalla profonda 
certezza di essere stato accolto, amato e accompagnato 
da voi, prima di tutto con la preghiera, sia nei miei due 
anni di servizio nella vostra parrocchia, sia soprattutto 
in questi giorni. 
Grazie per la vostra numerosa presenza a San Marco il 
giorno della mia ordinazione e per il grande regalo che 
il Coro dei Giovani ha voluto fare a noi quattro nuovi 
diaconi con il suo servizio liturgico, veramente bello e 
soprattutto genuinamente ispirato da sentimenti di fede. 
Con i miei compagni, don Riccardo, don Gianpiero e 
don Giovanni, ho avuto la grazia di dire il mio sì al Si-
gnore: sostanzialmente è come se mi fossi sposato. Cer-

tamente il mio sì è molto piccolo in confronto a quello 
di Gesù: ci siamo prostrati a terra come Lui fece  
nell’Orto degli Ulivi, compiendo il Suo grande assenso 
alla volontà del Padre. Nella Sua fedeltà e nel Suo amo-
re abbiamo 
potuto dire “sì”. In quel momento ho guardato il mosai-
co del Pantocratore, nell’abside della Cattedrale e prega-
vo: “Forse non sarò sempre all’altezza di quello che Ti 
sto promettendo, forse commetterò molti errori, ma a-
desso voglio dirti sì con tutto me stesso e un giorno tor-
nerò a questo momento, nella certezza che tu Sei sempre 
fedele”.  
Certamente bisogna dire che l’ordinazione diaconale 
non è un punto di arrivo: si comincia a servire e si impa-
ra a servire, per tutta la vita. È una tappa che ci trasfor-
ma interiormente, facendoci diventare ministri a livello 
sacramentale, e ci orienta 
all’ordinazione sacerdotale. Ma questo sì, nel quale sono 
compresi il celibato, l’impegno della preghiera e la pro-
messa di obbedienza, è già un sì definitivo, pieno, spon-
sale e gioioso. Un sì nel quale sta la nostra gioia, per tut-
ta la vita. Vi chiedo perciò di pregare per tutte le persone 
che fanno fatica a dire sì al Signore: dai fidanzati che 
non riescono a prendere una decisione affettiva piena 
davanti a Dio, fino a coloro che hanno paura di dedicare 
l’esistenza al ministero, perché hanno paura di perdere 
qualcosa. A tutti questi Gesù ha risposto nel Vangelo di 
domenica scorsa: “Vieni, seguimi! Ti prometto il centu-
plo e la vita eterna!”. Senza dire sì al Signore ci preclu-
diamo da soli una immensa gioia: allora perché non ri-
spondere? 
Vi benedico tutti di cuore. 

don Marco 
 

IL PELLEGRINAGGIO AL SANTO DI PADOVA 

 
E’ la prima volta che partecipo ad un pellegrinaggio a 
piedi e, posso dire che è un esperienza molto importan-
te. Piccolo raccoglimento davanti la nostra chiesa e, poi 
via verso Padova alla volta di San Antonio con alla gui-
da il nostro parroco Don Roberto. Nei primi tragitti del 
percorso, quando era ancora buio, pensavo se sarei riu-
scito a percorrere tutti quei km a piedi e, di conseguenza 
con quale coraggio se non ci fossi riuscito, andare da-
vanti la tomba del Santo e chiedergli una grazia per me e 
la mia famiglia.  Come avrei potuto chiedere a San An-
tonio qualcosa se non fossi stato capace di fare quel pic-
colo sacrificio? Poi però vedendo tutta la comitiva alle-
gra e spensierata durante il cammino, mi rincuoravo, 
pensando tutto sommato sarà solo una lunga passeggia-
ta. Allora passo dopo passo, tra una preghiera e la recita 
del rosario, cercavo le parole più semplici da usare una 
volta arrivato. Dopo i primi km, quando iniziava a spun-
tare il sole, cominciavo ad avere una certa pesantezza al-
le gambe e, anche se la tentazione di prendere il pullman 
per affrontare la rimanenza del percorso era fortissima, 
ripetevo nel mio cuore di no. Finalmente dopo circa sei 



molto. 
Non ci sono “pellegrinaggi” che possano CANCELLA-
RE questo bagaglio che ognuno, a suo modo, si porta 
sulle spalle. 
Quando si arriva alla mèta, le gambe sono rigide e un 
po’ affaticate, ma il peso che ho sulle spalle sembra più 
leggero, come se non fossi più sola a portarlo. E un sen-
so  di serenità mi pervade, come una sensazione che o-
gni cosa si sistemerà, in qualche modo. 
E questo è il MIO pellegrinaggio. 
Grazie Don, come sempre, che ci hai dato modo di poter 
esprimere tutto questo. 
E grazie alla nostra allegra brigata, con cui ogni cosa 
sembra facile e fattibile, ma soprattutto tanto divertente. 
Ci vediamo presto. Stefania 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(15 -  21 OTTOBRE 2018) 
 
Lunedì 22 Ottobre: 
Ore 20,45:   COMUNITA’ CAPI 
 
Martedì 23 Ottobre: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   ROSARIO E S. MESSA 
 
Mercoledì 24 Ottobre: 
Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     MERSSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI  DI V. ORIAGO pres-

so LUIGINA E GIORGIO SIMION; V. PAR-
ROCO PRESSO MARTA E BERNARDINO 
CHINELLATO 

 
Giovedì 25 Ottobre: 
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE 
NON C’E’ CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 26 Ottobre: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,15:   CORETTO 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI V. FRATELLI CAVA-

NIS presso DANIELA E MARIO VETTO-
RELLI; SARA E TOBIA presso LUCIA E  
MARCO GIRALDO; EUCARISTIA  presso 
….; 2000 presso ELISABETTA e ANDREA 
BRIGO; EUCARISTIA presso ANTONELLA 
E MARCO BOCCANEGRA 

 
Sabato 27 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:   GRUPPO FAMIGLIAREE “LUCIANI” IN 

CENTRO 
 
Domenica 28 Ottobre: 
Ore 11.00:   INGRESSO DEI GIOVANI DI 1^ SUPERIO-

RE NELLA COMUNITA’ GIOVANILE a se-
guire PRANZO IN SALA SAN GIORGIO 

 ore di cammino, ormai tutti stanchissimi,  siamo arrivati 
alla basilica di San Antonio di Padova. Entrato in chiesa, 
mi sono diretto versa la tomba del Santo e, dopo una pic-
cola fila mi sono ritrovato faccia a faccia con il Santo Di 
Padova. In quell’ istante, tutte la mia preparazione fatta 
durante il tragitto è svanita, non sono stato capace di dire 
una parola. Solo lacrime, tante lacrime che non riuscivo 
a trattenere tanta era la gioia di essere riuscito ad arriva-
re vincendo la stanchezza e la tentazione del pullman, 
essere riuscito ad affrontare il tragitto pregando e arriva-
re alla meta . Sono sicuro che San Antonio era lì ad a-
spettarmi davanti la porta della chiesa e, una volta arri-
vato mi ha abbracciato stringendomi forte tanto da farmi 
dimenticare tutto. Come dicevo all’inizio, questa espe-
rienza è molto importante, perché poi riflettendo durante 
il viaggio di ritorno, è proprio come il cammino della vi-
ta di ogni cristiano, fatto di sacrifici, tentazioni, rinunce 
e problemi, ma se si è perseveranti nel seguire gli inse-
gnamenti di Gesù, la Madonna e tutti i Santi, quando un 
giorno arriveremo alla meta davanti a Dio, non ci saran-
no parole, ma solo un lunghissimo abbraccio dal Padre 
Nostro. 

Giovanni Dotoli 
p.s. volevo ringraziare tutti i partecipanti e soprattutto 
coloro che hanno organizzato questo pellegrinaggio, 
compreso il nostro parroco Don Roberto. 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO.  

UN VIAGGIO CON SE’ STESSI 

 
Eccoci, al nostro consueto appuntamento di ottobre, per 
il Pellegrinaggio al Santo. 
L’orario è impossibile, come sempre. Sono le 4.00 della 
mattina, o della notte dato che tutto intorno è assoluta-
mente buio e sopito. Ma la giornata promette bene e in 
cielo un lenzuolo di stelle luminose segna il nostro per-
corso fendendo l’oscurità. 
Le nostre facce, un po’ assonnate, manifestano la con-
tentezza che si prova a rivedere i vecchi amici, sempre 
presenti e pronti per questa nuova avventura. Siamo una 
quarantina anche quest’anno. Il Don arriva quando sia-
mo tutti riuniti sul Sagrato e subito diciamo un’Ave Ma-
ria, che ci accompagna lungo il nostro cammino. 
Alle volte, quando parlo con gli amici o con i colleghi, 
dei miei pellegrinaggi al Santo o verso altre mète amene 
che Don Roberto ci propone, vedo in alcuni di loro lo 
sguardo divertito e pronto alla battuta: “Ma QUANTI 
PECCATI devi cancellare per fare tutta quella fatica?”. 
La domanda, anche se un po’ scontata e più volte ripetu-
ta, mi fa sempre sorridere e si presta a scherzi ovvi e bat-
tute. Ma soprattutto evoca un’idea di fede sofferta, 
quasi crudele, in cui il pellegrino in ginocchio, sangui-
nante, si batte il cilicio sulla schiena pregando e chieden-
do perdono al Signore. 
Nulla di più diverso dal modo in cui vivo io, e penso an-
che i miei compagni di viaggio, questo bellissimo ap-
puntamento annuale. 
Non si tratta solo di un percorso fatto di preghiera, ma è 
anche un modo per guardare dentro a noi stessi. Un lun-
go cammino fatto di pensieri e di riflessioni, alcune e-
spresse ad alta voce e condivise con i nostri compagni di 
viaggio, altre che restano dentro e richiedono un’analisi 
interiore molto profonda. 
Sono pensieri, preoccupazioni, angosce, azioni fatte di 
cui ci si è pentiti, frasi non dette o dette quando era me-
glio tacere. E sono come un peso che ci si sente sulle 
spalle. E mentre si cammina, tra una risata e una pre-
ghiera, si ha il tempo di rivedere tutto questo pesante ba-
gaglio e di pensare, affidando i propri pensieri a chi li sa 
ascoltare senza pregiudizi e senza timori. E si pensa SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

LA CARITAS RINGRAZIA 

 

Per quanto ha raccolto con la vendita dei ciclamini, 
e cioè 800 euro. E raccomanda al maggior numero 
possibile di giovani e di adulti di dare la propria 
collaborazione per raccogliere le elemosine per i 
poveri in occasione della ricorrenza di tutti i santi e 
della memoria di tutti i defunti. Il cartellone è pron-
to ed è esposto in chiesa. 


