
DOMENICA 32  ̂DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30 

PIAZZA SAN GIORGIO 8 

ANNO 34  - N. 1544– 11 NOVEMBRE 2018 

DOMENICA ORE 8.00 -  9,30 -  11.00 -  18,30 

tillio.soat@libero.it)   TEL. 041 – 912943  

proposta 
LE MELE DI SAN MARTINO 

 
Qualcuno ha cercato su Internet informazioni sulle mele 
di San Martino che sono state offerte a tutti domenica 
scorsa. 
E non ha trovato nulla. 
Perché il nome me lo ha suggerito un vecchio barbone 
di passaggio per la nostra canonica. “toh! Le melette di 
San Martino!”. Non ne so niente di più. 
Circa il loro effetto benefico contro i raffreddori …. 
Beh, è stata un idea mia.  
Ho però precisato che occorre la fede. E sono persuaso, 
senza alcuna incertezza, che chi con fede mangiasse 
quelle mele ne avrebbe un beneficio fisico e spirituale. 
Nel libro di Cronin “LE CHIAVI DEL REGNO” si rac-
conta che una donna, disperata perché il figlio stava mo-
rendo, infagottò il bambino e lo portò in un luogo dove 
una pazza invasata diceva di aver visto la Madonna. La 
pazza si era inventata tutto ed alla fine, messa alle stret-
te, lo aveva anche ammesso. Ma la mamma di quel pic-
colo non lo sapeva e  credeva veramente che il luogo 
dove c’era una piccola sorgente fosse stato visitato dalla 
Madonna. 
E la fede ha fatto il miracolo. 
Il bambino miracolosamente ed improvvisamente guarì  
mentre  i medici avevano escluso qualsisia possibilità di 
sopravvivenza. 
La fede, non il luogo, non le false apparizioni, ma la fe-
de. 
La fede smuove le montagne. Lo ha detto qualcun altro 
ben più importante di me. 
Ma torniamo alle mele: ho ricevuto la sera di domenica 
questo messaggio: “buona sera, don Roberto. Sono S…. 
Grazie per le mele di San Martino. Dapprima hanno re-
so bellissimo l’altare (che era bello anche oggi soprat-
tutto per il fico), e oggi hanno contribuito a farci sentire 
una famiglia in cui ciascuno condivide ciò che ha e 
hanno contribuito più di tante parole a farci riflettere 
sulla nostra piccola fede. Grazie”.  
Ho ricevuto anche un altro messaggio in cui si diceva 
che erano squisite. 
E di fatto lo sono. 
Bene: mangiatele con fede e il Signore vi accompagne-
rà.                                                                                 drt 
 
RINNOVO ABBONAMENTI GENTE VENETA 2019 

  
E’ arrivato anche per questo anno il tempo riservato a 
Gente Veneta. Nel calendario della nostra parrocchia 
l’appuntamento fissato per  il rinnovo degli abbonamen-
ti e per le nuove adesioni al settimanale diocesano è 
DOMENICA 11 NOVEMBRE . 
Sarò pertanto presente a tutte le S. Messe della domeni-
ca, compresa la prefestiva di Sabato 10 Novembre, e a-
vrò a disposizione diverse copie del settimanale, da di-
stribuire gratuitamente a quanti vogliano conoscerlo. 
Il tema della nuova campagna di abbonamenti 2019 e' 
"Gente Veneta, il tuo settimanale OGNI GIORNO ". 

Quotidiano perché ogni giorno sul sito internet di Gente 
Veneta (www.genteventa.it)  trovi tutte le notizie che ri-
guardano la vita delle parrocchie, delle associazioni, dei 
movimenti ecclesiali della nostra diocesi. 
E soprattutto ci porta la voce del nostro Patriarca Fran-
cesco, che vuole Gente Veneta quale principale strumen-
to di comunicazione per farci arrivare il Suo pensiero. 
Raccomando pertanto i vecchi abbonati di rinnovare il 
loro abbonamento, possibilmente utilizzando il servizio 
gratuito offerta dalla parrocchia domenica 11 novembre, 
e colgo l’occasione per invitare tutti i componenti dei 
vari gruppi attivi nella nostra parrocchia a sottoscrivere 
l’abbonamento. I prezzi sono rimasti quelli dello scorso 
anno, ma ci sono alcune interessanti novità: 
 
Abbonamento annuale cartaceo  + versione digitale € 5-
7,00, ma per chi rinnova entro il 31 dicembre SOLO € 
52,00 
Abbonamento semestrale cartaceo e digitale € 32,00. 
Abbonamento annuale digitale PC e Applicazione € 3-
0,00. 
Abbonamento sostenitore € 150,00 
 
Anche per quest’anno continua la promozione: porta un 
nuovo abbonato, solo € 70,00, il tuo e il suo, cartaceo + 
digitale! Oppure dividi il costo del tuo abbonamento con 
quello di un nuovo lettore: ciascuno paga solo € 35,00! 
 
Come sempre per chi si abbona entro il 31 dicembre, u-
sufruendo del servizio gratuito offerto dalla parrocchia 
tramite il suo diffusore, Gente Veneta offre un piccolo 
omaggio. Per quanti non potessero essere presenti do-
menica 11 novembre, offro la mia disponibilità anche 
nelle domeniche successive alla Santa Messa delle 11,00 
e  al mio recapito telefonico. 
 

Il Diffusore Parrocchiale di Gente Veneta 
       Pietro Degani tel. 3487130242 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12-18 NOVEMBRE 2018) 
 
Lunedì 12 Novembre: 
Ore 20,45:   INCONTRO TRA I CATECHISTI DELLA 

TERZA ELEMENTARE CON I GENITORI 
DEI BAMBINI I UTTE LE ELEMENTARI  

 
Martedì 13 Novembre: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
 
Mercoledì 14 Novembre: 
Ore 6,30:     MESSA  DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA e ANDREA BRIGO 



lavoro mandai un dischetto a tutti i parroci della nostra 
diocesi (in segno di una sensibilità diocesana vera) la 
maggior parte dei confratelli lo buttò nel cestino dicen-
do: “uffa, una’altra trevisiolata”. 
 

SIAMO STATI A CARACOI 

 
Come avevamo preannunciato domenica scorsa al termi-
ne delle Messe una delegazione composta da don Mario, 
Piero, Gianni, Bogus ed io è andata a controllare la si-
tuazione della nostra casa di Caracoi Cimai. 
Man mano che ci avvicinavamo  alla meta abbiamo vi-
sto e toccato con mano la gravità di quanto accaduto nei 
giorni passati: alberi abbattuti da tutte le parti. Dove pri-
ma il bosco impediva di vede oltre ora si vede tutto per-
ché il bosco non c’è più, è per lo pi steso a terra. 
La nostra casa ha resistito a ore ed ore di vento (180 Km 
orari) ed è apposto, a differenza di quella dei nostri vici-
ni, i Tavolato, che hanno avuto tutta la lamiera del tetto 
strappata ed arrotolata lontano. 
Oggi sembra che siamo tornati indietro di 25 anni quan-
do guardando a nord ovest si vedeva Rocca Pietore e ad 
est si vedeva la chiesa di Col Santa Lucia,m poi il bosco 
cresciuto ha nascosto paese e chiesa. Oggi si rivede btut-
to.Dall’alto sembra di poter giocare a “sciangai”, il gio-
chetto in cui si dovevano togliere i bastoncini senza 
muovere nulla. Al posto del bastoncini ci sono gli infini-
ti tronchi abbattuti. Tutti gridiamo ai “cambiamenti cli-
matici”, ma chi di noi ha cambiato qualche comporta-
mento o è disposto a farlo? 
Vorremmo che tutto continuasse come sempre, compresa 
la nostra continuata rapina del creato 
 

ABORTO…!!!... E POI? 

 

Oggi, quando una donna si trova di fronte ad una gravi-
danza indesiderata o rischiosa, la mentalità corrente pro-
pone la scelta: puoi andare avanti, ma rischi di rovinarti 
la famiglia, la salute, forse anche la vita … Oppure, puoi 
scegliere l’IVG e risolvere tutto con un piccolo interven-
to, e non pensarci più. Una soluzione dolorosa, ma tutto 
sommato facile e veloce. E’ una grande menzogna: 
l’aborto può essere pericoloso per la salute fisica della 
donna, ma soprattutto lascia sempre una ferita morale e 
psicologica nel profondo della sua anima; essa può pro-
durre disagi e disturbi di vario tipo, e riemergere anche a 
distanza di anni o decenni. 
L’aborto non è mai la soluzione: ma su tutto ciò regna il 
silenzio, mentre è doveroso che perlomeno la madre sia 
informata in modo onesto e completo. 
Per parlarne dal punto di vista medico, psicologico e 
giuridico la Cappellania dell’Ospedale dell’Angelo orga-
nizza una conferenza, moderata da don Francesco Bar-
biero cappellano dell’Ospedale 
SABATO 17 NOVEMBRE 2018 ORE 15.30 – 18.30, 
presso l’Auditorium del Centro Pastorale “Card. Urba-
ni”, via Visinoni, 4/c Zelarino (VE) 
RELATORI: 
Dott.ssa Cinzia Baccaglini psicologa e psicoterapeuta, 
presidente del Comitato Verità e Vita, presidente del 
MPV di Ravenna 
Dott.ssa Elena Ramilli Medico chirurgo specialista in gi-
necologia e ostetricia, esperta in bioetica di inizio vita 
Avv. Roberto Bolognesi 
Vice presidente Unione Giuristi Cattolici di Venezia 
Invito tutti a partecipare e diffondere l’invito. 

Francesco Bortolato- presidente MPV Venezia Mestre 

 Giovedì 15 Novembre: 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI     
 
Venerdì 16 Novembre 
Ore 15.00:   incontro del Gruppo Anziani 
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE DI V: GHERTTO pres-

so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’ 
 
Sabato 17 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30    GRUPPO FAMIGLIARE  “LUCIANI “ in 

centro 
 

OPEN DAY DELLA NOSTRA SCUOLA  

“SACRO CUORE” 

  
Mercoledì 14 Novembre 2018 dalle 9,30 alle  10,30 
Sabato  17  Novembre 2018 dalle 9,30 alle  11,00 

  
la Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore sarà aperta a quanti 
tra i genitori sono interessati a conoscerla, ricevere infor-
mazioni per il prossimo Anno Scolastico 2019-2020. 
  

APPELLO  

A TUTTI I PARROCCHIANI DI CHIRIGNAGO

           
La nostra parrocchia ha ricevuto in dono dai nostri padri 
una scuola materna  che ha una storia gloriosa. 
Da più di 100 anni vi prestano servizio con fedeltà e 
competenza LE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE. 
Tutti sanno che la presenza delle suore in una scuola è 
un valore aggiunto. 
Nel nostro caso, poi, le suore anziane (e sono tre: Suor 
Ada, Suor Irma e Suor Elena) aiutano le maestre titolari 
nello svolgere il loro compito al meglio. 
Quindi nella nostra scuola ci sono 4 maestre in servizio, 
tre suore di appoggio, due segretari, una cuoca ed un 
aiuto, oltre alla presidente e al comitato di gestione. 
Un battaglione. 
La struttura è completamente rinnovata nell’interno e 
nell’esterno ed è servita da un ampio prato/cortile pieno 
di giochi adatti per i nostri piccoli. 
Qual è il problema? 
Il numero dei bambini iscritti è improvvisamente dimi-
nuito a causa della diminuzione delle nascite. 
Al momento abbiamo 73 bambini mentre nel recentissi-
mo passato ne avevamo quasi 90. 
Dispiace che anche molte famiglie inserite perfettamente 
nella nostra comunità, per i motivi più diversi, abbiano 
portato i loro bambini altrove. 
L’appello è questo: PUBBLIZZIAMO AL MASSIO-

MO LA NOSTRA SCUOLA MATERNA: più saremo 
più sarà facile affrontare le sfide che ci attendono.  

d. Roberto 
 

PICCOLE SODDISFAZIONI 

 
Mi telefonano da tutta Italia per avere precisazioni sul 
CATECHISMO che facciamo nella nostra parrocchia. 
Mi spiego: da tanti anni ho pensato un programma di ca-
techismo che inizia nella 2^ elementare e termina con la 
3^ media. Ha come testi di riferimento i catechismi CEI 
VENITE CON ME e SARETE MIEI TESTIMONI, che 
elabora liberamente ed integra mediante schede attive e 
guide semplici e chiare per chi fa catechismo. 
Un paio di settimane fa mi hanno telefonato da una par-
rocchia di Latina; oggi da Lerici. La catechista di oggi 
mi diceva che da loro tutte le classi adottano il nostro 
percorso che hanno trovato nel sito della nostra parroc-
chia. Il nostro catechismo, dunque, viene proposto un 
po’ in tutta Italia. E pensare che quando completai il mio SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


