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Sabato 15 dicembre 1973, vigilia della terza domenica 
di avvento, proprio come capita quest’anno: la mia ordi-
nazione sacerdotale. 
Altri tempi: avvenne nella chiesa di San Marco di Me-
stre, presenti una decina di sacerdoti  tra i quali un paio 
di miei compagni già ordinati. Non c’era nemmeno il 
vicario della forania di Mestre, nessun parroco delle 
parrocchie vicine, e nemmeno il padre spirituale del se-
minario.  
Una cosa per pochi intimi. 
In più il patriarca Luciani era ammalato e venne a con-
sacrarmi mons. Olivotti, che sarebbe morto di lì a qual-
che mese, ormai del tutto fuori di testa. 
Cominciò così. 
Non è sempre detto che il giorno si veda dal mattino. 
Con queste premesse il resto avrebbe dovuto essere ca-
tastrofico, ed in vece non lo fu. 
Passai tredici anni indimenticabili in quella stessa par-
rocchia nella quale fui ordinato e i rimanenti 32 qui a 
Chirignago. I miei due santi  martiri preferiti  sono, dun-
que, San Marco e San Giorgio. 
Più che sufficienti. 
Non è andata male: alti e bassi, si capisce, ma nell’ in-
sieme sono stato fortunato, molto fortunato. 
Ho lavorato tanto, ho faticato tanto, ma in compenso ho 
avuto una vita bella, piena, strapiena di persone amate  e 
che mi hanno amato e di tutte le età.  
Consiglio, ma davvero, ai giovani di prendere in consi-
derazione questa ipotesi per la loro vita. Non c’è para-
gone con nessun’altra scelta o professione. 
In una giornata passi dal celebrare un matrimonio ad a-
scoltare le confessioni di qualche anziano, al fare cate-
chismo ai bambini, al discutere sulla fede con qualche 
giovane .. Insomma … impossibile descrivere compiu-
tamente quanto bella sia la vita del prete … che ha an-
che le sue fatiche e le sue rogne. 
Una la sto vivendo in questo ultimo tempo: fisiologica-
mente avrei dovuto rallentare l’attività giornaliera in 
rapporto ai capelli bianchi ed agli anni. Ma non è così, 
ahimè, (la stessa cosa vale, però, anche per i nonni di 
oggi).  
Aumentano gli anni ed aumentano (sì, aumentano) an-
che  gli impegni. 
Si dà per scontato che la memoria del parroco sia sem-
pre ferrea, che abbia tutto sotto controllo, che sia effi-
ciente ed efficace, sempre. 
Ed invece non è così. 
E lo sarà sempre di meno. 
Ad esempio ho dimenticato di scrivere a tempo debito 
della raccolta di viveri per la Caritas; ho dimenticato il 
tradizionale “UN REGALO IN MENO PER UNA 
GIOIA IN PIU’  e chissà quante altre cose ... 
Vi prego di tenerne conto e di aiutarmi. 

drt 
 

CRESIME 2018 
 
Sabato scorso, festa di Maria Immacolata, avvolti nel-
l'Amore di Dio, abbiamo accompagnato 38 ragazzi a ri-

cevere la S. Cresima. A questo importantissimo momen-
to della loro vita, che li ha resi “cristiani completi”, 
sono arrivati consapevoli e ciò si è espresso anche nella 
scelta che hanno fatto dei loro padrini/madrine, nel par-
tecipare al ritiro particolarmente attenti e ricettivi, scri-
vere con vero cuore la loro preghiera allo Spirito Santo e 
a chiedere sinceramente perdono nella confessione. 
E' stato un cammino che abbiamo percorso a lungo in-
sieme, accompagnati da Don Roberto che ha avuto per 
ciascuno di noi particolare “cura” e amore. 
Noi catechiste (ad esempio) conserviamo nel cuore la S. 
Messa del giorno del ritiro celebrata insieme ai genitori, 
in cui ci ha chiamate a distribuire l'Eucarestia ognuna al 
proprio gruppo di ragazzi. E' stata una forte emozione 
perchè l'abbiamo sentita come una chiamata del Signore 
che ci invitava a “condividerlo” con i ragazzi che ci so-
no stati affidati. 
Questo speciale giorno, punto di arrivo, ma anche di ri-
partenza è stato carico di forti emozioni e commozione 
per il dono di aver avuto un Vescovo, Mons. Giuseppe 
Andrich, a sottolineare l'importanza del momento che 
questi ragazzi stavano vivendo. 
Prima della celebrazione egli li ha incontrati con affabi-
lità e affetto parlando come se li conoscesse da sempre e 
invitandoli alla fine di far propria ogni giorno un'invoca-
zione che a sua volta gli era stata trasmessa quando era 
ancora un ragazzo da Albino Luciani e cioè di invocare 
sempre “la mano protettiva del Signore sopra la propria 
testa e a noi di non spostare la testa.” 
Per noi catechiste poi nel corso della celebrazione, è sta-
to emozionante stargli accanto e porgere il Sacro Crisma 
per la crismazione, vedere arrivare uno ad uno i nostri 
ragazzi a loro volta emozionatissimi, accompagnati dai 
loro padrini/madrine, commovente vedere la tenerezza e 
sentire le parole di augurio e affetto che ha espresso per-
sonalmente a ciascuno di loro. 
Ringraziamo il Signore per tutta questa GRAZIA che re-
sterà impressa nei nostri cuori, lo ringraziamo per Don 
Roberto per la passione e tutto il bene che ci dona, 
per la nostra Comunità con il Coro dei giovani e le As-
sociazioni, riunita intorno a questi ragazzi. A loro ancora 
auguriamo di avere un cuore aperto per lasciarsi sempre 
raggiungere, guidare e trasformare dallo Spirito Santo e 
ai loro genitori, padrini/madrine, di sostenerli in questo 
nuovo cammino.                                           Le catechiste 

Marta – Manuela- Gabriella – Cinzia - Marina 
 

LUMINI DELLA PACE  
PER L’AUTOFINANZIAMENTO DELL’AZIONE CATTOLICA 
  
I “LUMINI DELLA PACE”, da accendere il primo giorno 
dell’anno, come segno tangibile di partecipazione alla giorna-
ta mondiale della Pace, saranno a vostra disposizione nelle 
giornate di sabato 22 e domenica 23 dicembre, al termine del-
le Sante Messe, con una offerta minima di € 2,50 a pezzo. 

 
CONCERTO DI NATALE  

 
La scuola Media P. Calamandrei invita al saggio natalizio, 

sotto la guida della professoressa Susanna Monaro 
Venerdì 21 dicembre  2018 alle ore 20,30  

Nella Chiesa di SSAN GIORGIO di CHIRIGNAGO 
L’invito è rivolto a tutti 



Ore 17,15: CORETTO 
 
Sabato  22 Dicembre: 
Ore 9,3’0:    Confessioni delle 4^ elementari 
Ore 10,30:   Confessioni delle 5^ Elementari 
Pomeriggio: Confessioni per tutti 
 
Domenica 23 Dicembre: 
Durante la Messa delle 9,30 saranno benedetti i bam-
bini Gesù che saranno messi nei presepi 
 

NON UNA SOLA AUTOCRITICA 
 
PREMESSA 
Se la storia di San Giorgio ed il drago è solo una leggen-
da, inventata da qualcuno, questo qualcuno era un genio. 
Descrivere la verginella sola, con il drago in arrivo, 
mentre tutta la città assiste impietrita ed impotente dagli 
spalti con il re, i suoi ministri, i suoi generali, il suo po-
polo … e nessuno si muove, nessuno interviene, nessuno 
fa niente. Proprio come accade nelle stragi del sabato se-
ra e nelle discoteche. 
IL FATTO 
S’è fatto un gran parlare della tragedia avvenuta ad An-
cona: cinque giovani ed una mamma morti in discoteca. 
Non ho, purtroppo, il tempo di seguire la cronaca né leg-
gendo i giornali, né ascoltando la TV. 
Ma qualcosa ho sentito anch’io. 
Aggiungo che non sono genitore, e che se lo fossi forse 
ragionerei in maniera diversa, ma la cosa che mi ha col-
pito, al di là del disastro di quanto è accaduto, è stata 
l’assoluta mancanza di una seppur  timida autocritica da 
parte di nessuno. 
Come se fosse scritto nelle Bibbia che ragazzi appena a-
dolescenti possano partecipare ad un evento come quello 
di cui si parla, all’ora di cui si parla, nelle modalità di 
cui si parla. 
Se non ho capito male  più di qualche ragazzo è stato ac-
compagnato personalmente dai propri genitori, uno dei 
quali è anche morto. Possibile che  non sia stato notato 
l’enorme affollamento della struttura? 
Possibile che nessuno si sia domandato se era o non era 
il caso di ritornare a casa visto come le cose si stavano 
presentando? 
Ora tutti si accaniscono sui “responsabili”. 
E sia. 
Ma non c’è nessun “corresponsabile”? 
E dopo un fatto del genere (che però non è il primo della 
serie) acconsentiranno ancora i genitori che i propri figli   
corrano questi rischi? 
Ci si appellerà al destino, o al pressapochismo o alla avi-
dità di chi in quell’ambiente fa affari d’oro, oppure ci si 
domanderà se il gioco vale la candela? 
E si avrà il coraggio di dire, finalmente, qualche no con 
il rischio di essere incompresi e contestati da figli troppo 
giovani per giudicare, oppure si rinuncerà in perpetuo ad 
esercitare quell’autorità che da sempre i genitori hanno 
esercitato? 
E se capiteranno ancora fatti del genere si dirà ancora 
che si sarà trattato di un “fatale incidente”, di un destino  
tragico e baro, di una fatalità? 
Nella foga di trovare un colpevole, probabilmente nessu-
no reciterà un “mea culpa” e così fatalmente, questa vol-
ta sì, questi fatti si ripeteranno. Drt 
P.S. 
Più volte è stato detto, da chi c’era quella notte, che nel 
locale giravano alcol e droga. 
Non sarebbe già questo un motivo sufficientre per chiu-
dere queste strutture o per vietare ai propri figli di fre-
quentarle. 
P.P.S. 
Proverbio: “ma che se vòl, no diòl”. 

 QUANDO SCUOLA SIGNIFICA  COMUNITA’ 
 

Tra le tante parole e buoni propositi che si spendono sui 
media riguardo il significato di SCUOLA, vorremmo an-
che noi raccontare qualcosa. Questo qualcosa però non 
ha il sapore del teorico ma prende il gusto concreto del 
fare poichè, ancora una volta, abbiamo constatato che 
SCUOLA  al "SACRO CUORE" significa essere CO-
MUNITA'.  Tutti i giorni le porte di via Del Parroco si 
aprono per accogliere il Futuro: bambini che saranno i 
cittadini del domani. A questa Istituzione, in più di cen-
t'anni di vita, sono stati affidati i teneri germogli di tante 
famiglie, le cure delle FIGLIE DI SAN GIUSEPPE e il 
contributo dei tanti laici hanno permesso che questi cre-
scessero al sicuro  forniti degli "strumenti" adatti per af-
frontare le inevitabili prove della vita. Uno in particolare 
è quel magico strumento del saper creare aggregazione 
costruttiva oltre l'offerta didattica: il MERCATINO NA-
TALIZIO, con l'indissolubile pilastro dell'atelier "Cusi e 
Ciacola", è la dimostrazione di quanto la testimonianza 
della pratica delle buone intenzioni sia più efficace di un 
"trattato di tecnica".  
La scorsa domenica, in un flusso ininterrotto di non me-
no di tremila persone, si è resa soddisfazione di un pro-
getto partito 41 anni fa.  Il risultato economico, certo im-
portante sostegno con i suoi 14 500€, è stato il corona-
mento di una collaborazione trasversale: giovani genito-
ri, nonni, amici e affezionati, si sono rimboccati le mani-
che già dal venerdì sera e, in una perfetta staffetta, hanno 
concluso con il lunedì mattina. Una squadra speciale 
che, tra riunioni e operatività, prende la rincorsa dal set-
tembre di ogni nuovo anno. Uomini e donne capaci di 
collaborare, tessere e consolidare, relazioni serie e co-
struttive, hanno cambiato i locali della scuola trasfor-
mandoli in movimentato caleidoscopio di persone e arte. 
Poco importa se non possiamo elencare tutti i nomi oltre 
quelli di Nadia, Irene e Don Roberto … sarebbero dav-
vero tantissimi ma, a queste persone, a chi tanti anni fa 
ha saputo guardare con gli occhi del domani, a chi crede 
che portare un bambino a scuola non sia solo erogare un 
servizio ma la realizzazione di un progetto a respiro più 
ampio,  va il ringraziamento di tutta la nostra scuola.  
E, in continuità dei nostri principi, Vi aspettiamo ancora 
numerosi, nella Chiesa Parrocchiale, per gli auguri di 
Natale domenica 16 dicembre p.v. 
Per il Comitato di Gestione 

Daniela Costantini 
Presidente 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(17 - 23  DICEMBRE 2018) 
 
Lunedì 17 Dicembre: 
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE 
Ore 18,30:   CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI A-

DULTI 
 
Martedì 18 Dicembre: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   prima la S. Messa e poi il rosario 
Confessioni della prima Media 
Ore 15.00:   Gruppi SUOR GUIDALMA, ADRIANA, MO-

NICA 
Ore 16.00:   Gruppi DIANA,FRANCA, ARIANNA 
Ore 17.00:   I RAGAZZI DI 3^ MEDIA SI INCONTRANO 

CON ALCUNI LAICI CON INCARICHI IM-
PORTANTI IN PARROCCHIA 

Ore 18,30:   Confessioni dei Giovani di 2^  e 5^ SUPE-
RIORE 

 
Mercoledì 19 Dicembre: 
Ore 15.00:   Confessioni delle 4^ elementari 
Ore 16.00:   Confessioni delle 5^ elementari 
Ore 17.00:   incontro delle Catechiste in Centro 
Ore 18,30:   confessioni della 3^ SUPERIORE 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso  DANILA ARROBBIO 
 
Giovedì 20 Dicembre: 
Ore  1830:   Confessioni della 1^ SUPERIORe 
Ore 21.00:   CONFESSIONI DEI GIOVANI UNIVERSITARI 

E LAVORATORI 
 
Venerdì 21 Dicembre: 
Ore 15.00    Incontro del GRUPPO ANZIANI SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

L’avevamo messo nel conto: l’8 dicembre, Festa 

dell’immacolata, i bambini ed i ragazzi presenti 

alla S. Messa sono stati in tutto 210; la domenica 

successiva, 9 Dicembre, sono stati 244, un terzo in 

meno rispetto alla 1^ domenica di avvento 


