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proposta 
IL DOTTOR BRUGIN VA IN PENSIONE 

 

Un paese, e Chirignago lo è, ha alcune figure di riferi-

mento che lo rendono quello che è. Il sindaco (quando 

c’è), il parroco, il medico e una volta la levatrice. 

E anche se  non c’è più, mi pare, la figura del medico u-

nico del paese, quello che una volta si chiamava 

“medico condotto”, c’è ancora un “medico prevalente” 

che ha un numero di pazienti dello stesso territorio così 

grande da essere il medico della comunità. 

Così è stato per il dottor Brugin che per tantissimi anni 

si è preso cura della nostra salute. 

Non era giusto che smettesse il suoi servizio senza un 

GRAZIE affettuoso e riconoscente da parte di noi che lo 

abbiamo avuto come medico. 

Un medico competente ed esigente  capace di consolare 

ma anche di stimolare  la nostra pigrizia e l’attitudine a 

trascurare le precauzioni circa la salute. 

Grazie dottore anche per i rimproveri e per le paroel se-

vere che ci e mi ha rivolto  per risvegliarci dalla nostra 

allegra inconsapevolezza. 

Grazie. 

Ma ora si apre un grosso problema. 

Nessuno sostituirà nello stesso ambulatorio il nostro 

dottore. 

E si dice che tutti i medici dei dintorni sono già strapieni 

di pazienti. 

Lo si sentiva dire da tempo che presto avremmo avuto 

grossi problemi per quanto riguarda la disponibilità di 

medici. All’università il numero è chiuso, non escono 

laureati in medicina a sufficienza ma sembra che chi 

guida la sanità non se ne curi. 

La parola d’ordine è tagliare. 

Io non ho mai approvato  gli sperperi degli anni ottanta 

e novanta, quando tutti avevano in casa gratis una far-

macia, ma non posso approvare nemmeno questo rigore  

che non dà nemmeno l’essenziale. 

E anche a nome dei miei parrocchiani PROTESTO. 

Non credo che una protesta pacifica ed umile come la 

mia abbia un qualche effetto. 

Anche perché mi domando con sempre maggior ango-

scia: quando avverrà che gli italiani apriranno gli occhi? 

Drt 

PER DAR SEGUITO ALLA PROTESTA, 

D’ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE FIRERA 

FRANCA PROMUOVIAMO UNA RACCOLTA DI 

FIRME ALLA PORA DELLA CHIESA PER CHIE-

DERE CHE A CHIRIGNAGO CENTRO SIA INSE-

DIATO UN NUOVO MEDICO 

SI VA A WAMBA 

 

Caro Don Roberto, 

come forse già saprà siamo in procinto di partire per la 

nostra annuale visita in Kenya. 

Si tratta di un viaggio necessario ma forse un poco più 

complicato del solito vista la situazione “geopolitica” di 

quella nazione. 

Il rapimento della cooperante italiana e l’attentato av-

venuto a Nairobi, nonostante le rassicurazioni dei nostri 

referenti, ci spaventano un poco. 

I miei messaggi di solito sono esclusivamente di ringra-

ziamento ma questa volta avremmo anche una richiesta. 

Il ringraziamento va a Lei e a tuta la Comunità per 

quanto ha donato e fatto per noi e per il Kenia. 

La richiesta è per una Benedizione e per una preghiera 

perché tutto vada bene. Noi ce la metteremo tutta per 

tenervi informati e rassicurarvi con ogni mezzo. 

Grazie ancora per tutto 

Paolo, Lucia, Elena 

 

PER LA FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE,  

GRAZIE 

 

A nome della mia famiglia voglio ringraziare tutti coloro 

che hanno collaborato nell’organizzare la festa delle gio-

vani famiglie inserita nella più ampia festa della fami-

glia in parrocchia. 

Domenica scorsa abbiamo potuto partecipare con emo-

zione al rinnovo delle promesse sponsali di due giovani 

e bellissimi sposi, accompagnati dai loro figli, e alla fine 

della messa abbiamo ricevuto con abbondanza il pane 

benedetto. Qualcuno ha potuto così portarlo ai nonni o ai 

figli o agli amici. 

La sera prima anche noi ci siamo trova in chiesa alle 1-

9,30 per quella semplice e bellissima preghiera organiz-

zata dalla Katia. Dopo abbiamo condiviso la cena: quan-

ta roba buona, ed abbiamo potuto chiacchierare con cal-

ma con amici carissimi. 

Infine il mago Giovanni ha ancora una volta stupito noi 

ed i nostri bambini con i suoi giochi di prestigio. Ci sono 

piaciuti anche i due bambini che hanno fatto la loro par-

te con le carte. 

Insomma una serata davvero bella che speriamo possa 

essere riproposta anche negli anni a venire. 

Grazie a lei, don Roberto, a Katia, a chi ha organizzato 

la cena e a tutti. 

E’ davvero bello essere parte di questa comunità che ci 

offre anche queste occasioni  per crescere e far crescere i 

nostri figli, ma anche noi. 

Ancora grazie di cuore. 

                                                                                 M. D. 



umana: la famiglia, lo Stato, la Chiesa.  

Ci sono dei dati oggettivi che non sono soggetti ad inter-

pretazioni varie. Vi faccio degli esempi che sono davanti 

agli occhi di tutti: questo mondo giovanile ha paura 

dell’impegno per-sempre, per cui posticipa sempre di 

più la formazione della famiglia, non si sente di impe-

gnarsi nel vincolo matrimoniale per sempre in modo de-

finitivo, la famiglia sorge e si forma spesso con il crite-

rio della instabilità.  

Si mettono al mondo pochissimi figli per la difficoltà di 

assumersi gli oneri oggi particolarmente gravosi della 

formazione e dell’educazione della prole; ed inoltre non 

si riesce a trovare un serio coordinamento tra il lavoro 

femminile e il ruolo spettante al grembo femminile di 

portare per nove mesi il frutto dell’amore concepito.  

Di fronte all’angoscia del mondo giovanile s’inserisce la 

tentazione del serpente che dà suggerimenti tragici come 

quelli della ricerca del paradiso in terra con l’assunzione 

della droga e cose del genere. E allora ben vengano gli 

entusiasmi degli incontri con il Papa da parte dei giovani 

di tutto il mondo ma siamo avvertiti che sarebbero ne-

cessari dei seri e capaci governanti che prendessero in 

mano l’orientamento della nostra società e rendessero il 

mondo giovanile protagonista delle scelte di vita con 

consapevolezza e buon senso. 

 

PELLEGRINAGGIO DI PRIMAVERA 

 

Da alcuni anni facciamo due pellegrinaggi a piedi: uno 

in autunno che cha come meta S. Antonio, ed uno, 

all’inizio della primavera, quando le primule rallegrano i 

prati ancora gialli per l’inverno, ad un santuario della 

Madonna. 

Stiamo organizzando quello primaverile. 

L’idea è di arrivare, per strade bianche o vie ciclabili, 

alla Chiesa di S. Maria Assunta di Praglia, il grande  

monastero benedettino che sorge ai piedi dei colli Euga-

nei. 

La data che avremmo pensato sarebbe sabato 16 Marzo. 

E stiamo contattando per vedere se accanto alla S. Mes-

sa fosse possibile anche una visita al monastero. 

Probabilmente proporremo anche questa volta due pul-

man: uno per chi verrà a  piedi ed uno per chi si aggiun-

gerà per la Messa ed il pranzo, che come sempre, sarà 

un gran bel pranzo. 

I particolari appena possibile 

 

I PROSSIMI ESERCIZI SPIRITUALI  

IN PARROCCHIA 

 

Li faremo da venerdì 29 a domenica 31 Marzo. 

A tenerli sarà Ester Abbattista sul tema della Parola di 

Dio. Stiamo definendo con lei quale taglio da dare nelle 

riflessioni che saranno proposte.  

Intanto chiediamo a tutti gli adulti di porsi la domanda 

se non sia l’occasione giusta per dare un po’ di ossigeno 

alla propria spiritualità. Chiediamo anche alle associa-

zioni A C e scout di non prevedere attività in centro e nel 

sagrato per quel sabato e quella domenica. E informia-

mo fin d’ora che sabato 30 Marzo non ci sarà catechi-

smo. 

 IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(28 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2019) 
 

Lunedì 28 Gennaio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. F. Cavanis (dispari) 

 

Martedì 29 Gennaio: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 30 Gennaio: 

Ore 9.00:     Messa del Mercoledì 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 

Ore 19,30:   INCONTRO DI TUTTI GLI/ANIMATORI, 

ICATECHISTI ED I CAPI CHE SI INERES-

SANO DEI GIOVANI 
 

Giovedì 31 Gennaio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. F. Cavanis (pari) 

NON C’E’ IL CATECHISMO DEGLI ADULTI 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. BUSO PRES-

SO SUSANNA E MARCO ARTUSO 
 

Venerdì 1 Febbraio: 

Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 20,45:   CORSO PER I FIDANZATI 

 

Sabato 2 Febbraio: PESTA DELLA PRESENTAZIONE DI    

           GESU’ AL TEMPIO 

Pomeriggio:          CONFESSIONI 

Ore 18,30:   SOLENNE LITURGIA DELLA “CANDELORA” 
con partenza dal Portico per entrare solen-

nemente in Chiesa con le candele accese 

 

QUESTO NOSTRO TEMPO 

DI ANGELO FAVERO 

 

In questi giorni Papa Francesco s’incontra con i giovani 

a Panama. Immagino i riflessi di queste giornate sui vari 

mezzi di comunicazione: le foto mostreranno una marea 

di giovani festanti ed esultanti, il Papa apparirà felice e 

contento e soprattutto esultante per il consenso che otter-

ranno le sue parole, una schiera di vescovi da tutte le 

parti del mondo farà corona al Papa.  

Godo ormai di un’età non più giovanile per cui sono 

troppo smaliziato per lasciarmi coinvolgere facilmente 

in questa atmosfera di fascino, che peraltro ritengo im-

portante per portare i giovani a Cristo. Penso che la stra-

grande maggioranza dei giovani partecipanti siano con-

vinti dell’impegno umano e cristiano che mostrano as-

sentendo alle parole del Papa, ma un quadro descrittivo 

della situazione giovanile oggi è abbastanza deficitario. 

Ci sono dei dati che, a guardarli oggettivamente, appaio-

no sconsolanti sia per chi intende collaborare fattiva-

mente per una società giusta e democratica sia per chi 

abbia a cuore il messaggio di Gesù Cristo ed intenda 

propagarlo attraverso la missione della Chiesa nel mon-

do.  

La nostra società, almeno quella italiana, non presenta 

più l’animosità dei giovani del secolo scorso; ci trovia-

mo per lo più di fronte ad un notevole disinteresse ed 

anche i partiti politici non riescono a coinvolgere se non 

in minima parte i giovani nell’impegno. C’è una com-

plessiva disaffezione in tutto il nostro mondo per i capi-

saldi che hanno costituito da secoli la nostra comunità SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


