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DOMENICA DELLE PALME
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

RISORGI SIGNORE
Risorgi SIGNORE
nel cuore, di chi
non sa vedere
di chi non prega
e nulla e nessuno
sa amare....
Risorgi nel cuore
di chi è stato ingrato,
e per il tuo soffrire
il nulla ti ha donato,
di chi, nell'anima per te,
sente indifferenza
e solo freddo,
di chi ha il cuore
chiuso ad ogni credo...
Risorgi SIGNORE
per la pace, la gioia, 1' amore,
perciò tutto nel mondo
sia fatto di luce
e ci sia il sereno
in ogni mente
in ogni cuore.
Là, dove c'è pace c e gioia,
dove c e gioia c e amore,
dove c e amore, c'è vita...
E con te, mio SIGNORE,
il vivere è gioia,
con te
se ci tieni per mano,
è vivere anche il soffrire
è gioia
anche il dolore....
ELECTRA

CONFESSIONI
Nel corso della settimana santa ci saranno tante occasioni per fare la propria confessione. La più raccomandata è la CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI, Lunedì 5 alle 18,30, alla quale saranno
presenti 10 sacerdoti. Ma durante i tre giorni di
adorazione ci sarà sempre un sacerdote in chiesa
disponibile per le confessioni (dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00).
Sarà possibile fare la confessione anche:
GIOVEDÌ SANTO pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.00)
VENERDÌ SANTO mattina (dalle 10.00 alle 12.00) e
pomeriggio (dalle 16.00 alle 18.00)
SABATO SANTO mattina (dalle 10.00 alle 12.00) e pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00).
Non saremo disponibili in altri orari (ad esempio
Mercoledì 7 dopo la S. Messa delle 16.00)
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CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA
(4 – 13 APRILE 2004)
DOMENICA 4 APRILE: DELLE PALME
ore 9,15:
Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore
verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo
che verranno portati in tutte le case. Le
offerte che saranno raccolte andranno alla CARITAS.
ore 15,30: Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di
adorazione al SS.mo Sacramento
ore 18.00: Benedizione Eucaristica
LUNEDÌ
5 APRILE:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento (Sono invitati in modo particolare i
Capi Scout)
Durante tutte le giornate di Lunedì, Martedì e Mercoledì un sacerdote sarà sempre
presente in chiesa per le confessioni
ore 18.00: Benedizione Eucaristica
ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI
ADULTI
Saranno presenti 10 sacerdoti
MARTEDÌ 6 APRILE:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento (Sono invitati particolarmente gli
Animatori di AC)
ore 18.00: Benedizione eucaristica
ore 18,30: S. Messa
MERCOLEDÌ 7 APRILE:
ore 7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento (Sono invitati tutti i giovani della
Comunità)
ore 16.00: Benedizione Eucaristica e S. Messa a
conclusione delle 40 ore di adorazione.
Non c’è la S. Messa delle 18,30
GIOVEDÌ SANTO – 8 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 18,30: EUCARESTIA DELLA ULTIMA CENA DEL
SIGNORE con la lavanda dei piedi di alcuni rappresentanti della comunità
ore 21.00: Veglia in preparazione della PROFESSIONE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani
che in questi anni hanno fatto la Professione di Fede) e inizio dell’adorazione notturna (la chiesa rimarrà aperta per tutta
la notte).
VENERDÌ SANTO – 9 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
ore 15.00: VIA CRUCIS per coloro che non possono
partecipare alle celebrazioni della sera.
ore 18,30: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 21.00: VIA CRUCIS per le strade del paese.
(partenza dall’Istituto DON ORIONE, V.
Ghetto, V. Dei Profeti, V. Oriago, V. Miranese, Piazza S. Giorgio)
SABATO SANTO – 10 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
Ore 9,45: Ritiro spirituale dei bambini della Prima
comunione
Nella mattinata un sacerdote sarà dispo-

nibile per la Confessione, nel pomeriggio
lo saranno tutti e due.
ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata
dal coro dei giovani la professione di Fede di alcuni giovani
DOMENICA DI PASQUA – 11 APRILE:
SS. Messe con orario festivo
Lunedì 12 Aprile: DELL’ANGELO
Ore 10:
SANTA MESSA DELLE PRIME COMUNIONI
Pomeriggio: ore 15.00
Partenza per il santuario di Borbiago, in
bicicletta. Recita del Rosario, canto delle
litanie (in latino) merenda offerta dalla
parrocchia

lerini e da due “presentatori”. Dopo un primo momento di divertimento con giochi e canzoni con le
quali si voleva ricordare lo spirito di unione, è arrivato il patriarca.
Gli abbiamo fatto delle domande che comportavano anche una sua esperienza personale, e lui
ha risposto in modo molto completo nonostante il
tempo ristretto.
Ci siamo divertiti molto anche se si faceva fatica
a capire perché c’era una brutta acustica e ragazzi che disturbavano. E abbiamo vissuto una
esperienza importante che ci ha fatto capire
quanto è bello stare insieme.
Silvia Bertoldo, Alice Marianni, Alessia
Milanesi, Marco Frigo, Giulia Zampieri,
E LA PRIMA MEDIA?
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DALLA SECONDA MEDIA
Vogliamo ringraziare il Signore per averci riunito
sabato scorso in Chiesa insieme a Don Roberto e
ai genitori per accompagnare e sostenere i ragazzi di seconda media nel RITO PER IL
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI.
Dopo la domanda di ammissione, nel loro cammino per ricevere la S. Cresima questo è stato il secondo momento importante vissuto dai ragazzi da
protagonisti con emozione, impegno e serietà. Per
noi adulti invece è stata anche un'occasione per
riflettere sul nostro Battesimo e su quanto sia prezioso il nostro cammino di fede.
le catechiste
Domenica 28 Marzo il Patriarca ci ha invitato a
partecipare ad un pomeriggio con tutti i ragazzi
delle classi medie della diocesi di Venezia.
Si siamo trovati nella chiesa del Sacro Cuore,
dove era stato imbastito un palco.
Ad animare la giornata ci hanno pensato una piccola banda accompagnata da un gruppo di bal-

Dalle iscrizioni al campeggio 2004 finora arrivate si
scopre che di prima media sono iscritti solo due maschietti: Davide e Andrea.
Parlando con gli altri o le altre prevale l’attesa dovuta
al fatto che “nessuno dei miei amici … nessuna delle
mie amiche si è finora iscritto/a”.
Nessun medico prescrive la partecipazione al campeggio, lo prescriverebbe ogni psicologo che conoscesse il
campeggio medie di Chirignago, lo dovrebbe desiderare ogni genitore, preferendolo ad altre iniziative o appuntamenti.
Non siamo sempre qui ad aspettare che si muova
qualcosa e che dietro a questo qualcosa venga “la valanga”.
E se la valanga tardasse a venire?
Forse sarà necessario che il mitico capo campo Francesco con l’ausilio di qualche animatore esperto si incontri con i ragazzi di prima media per illustrare come
si svolge il campeggio, per rispondere ad eventuali domande, per sfatare qualche timore che sembra serpeggi tra i più giovani. Vedremo.
TURNI DI PRESENZA DURANTE LE ADORAZIONI
E’ assolutamente necessario che si sia sicuri della presenza di almeno una persona nelle ore centrali dei tre
giorni di adorazione. La chiesa deserta con il santissimo Esposto sarebbe un’occasione troppo facile per
chi, come è già successo, volesse compiere gesti vandalici o peggio ancora, sacrileghi.
C’è un cartellone, all’entrata della chiesa, dalla parte
di quello di Casa Nazaret, con lo spazio per chi desidera assicurare la sua presenza.
Lo stesso discorso si deve fare per l’adorazione notturna del Giovedì santo. Raccomandiamo a chi già di
esserci di scrivere anche il proprio nome.
LUNEDÌ DELL’ANGELO A BORBIAGO
Anche quest’anno, tempo permettendo, andremo a
Borbiago Lunedì 12 Aprile alle ore 15.00, possibilmente in bicicletta.
Lo scorso anno eravamo più di duecento, ed è stata
una grande festa di famiglia. Abbiamo recitato il Rosario, abbiamo cantato le litanie (in latino), abbiamo fatto una bella merenda. Insomma: abbiamo passato un
bel pomeriggio.
Quest’anno invitiamo con particolare insistenza anche
i giovani perché vengano ad unirsi all’allegra brigata, e
speriamo che vengano numerosi.

