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

I NOSTRI RAGAZZI DELLE MEDIE
ALL’INCONTRO CON PATRIARCA

Domenica 6 marzo
accompagnato 70 ragazzi di
prima, seconda e terza media alla palestra dell'Istituto
Berna, dove si è svolta la seconda edizione della festa
promossa dalla. Pastorale giovanile e fortemente voluta dal nostro Patriarca Angelo.
Un gruppo di ballerine scatenate e una band di giovanissimi hanno accolto i partecipanti al loro ingresso
alla festa. Poco dopo il suo arrivo. il Patriarca si è alzato e, camminando in mezzo ai ragazzi sul parquet
della palestra, ha preso spunto da una famosa canzone
dei Blues Brothers, dal titolo "Everybody needs somebody to love” (ciascuno ha bisogno di qualcuno da
amare), per introdurre il tema della giornata.
Assieme agli altri mille coetanei della diocesi di Venezia, i nostri ragazzi hanno trascorso un paio d'ore in
allegria, fra giochi, musica, canti e balli.
Alla fine della parte più giocosa dell'assemblea, il Patriarca è salito sul palco per parlare d'amore. I punti
fondamentali del suo discorso sono stati i seguenti:
Tutti abbiamo bisogno di amare. ma l'amore non può
fermarsi solo al bisogno.
Ama davvero chi desidera il bene dell'altro. Ed è proprio desiderando il bene dell'altro che si arriva a realizzare se stessi. Per noi, è molto difficile entrare nella
logica del dono di sé. Possiamo riuscirci solo se seguiamo Gesù, che, per amore nostro è arrivato al punto di offrire la sua stessa vita.
La festa, che pure aveva alle spalle una grossa organizzazione e si avvaleva di un'attenta regia, è stata disturbata da un audio precario e da una disordinata
dislocazione dei gruppi, che ha in qualche modo impedito il pieno coinvolgimento dei ragazzi.
A manifestazione quasi conclusa. il Patriarca ha salutato i ragazzi convenuti, dichiarando che “la cosa
umanamente più importante è che il Milan vinca lo
scudetto“. Applausi calorosi (dei rossoneri) e fischi
scherzosi (dei tifosi delle altre squadre) hanno accompagnato l’uscita del Cardinale Scola dalla palestra del
Berna.
La festa si è conclusa con una maxipartita di calcetto,
giocata però con le mani, usando giganteschi palloni
gonfiabili.
Nella giocosa confusione finale, abbiamo recuperato i
nostri ragazzi, sparsi per tutta la palestra, e siamo tornati a casa.
Le catechiste delle medie
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(20– 28 MARZO 2005
DOMENICA 20 MARZO: 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 21 MARZO
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
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso DANILA e GIANLUIGI MARANGONI
MARTEDÌ 22 MARZO
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 23 MARZO:
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 – 24 MARZO:
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 – 25 MARZO
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)
SABATO SANTO – 26 MARZO:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
Mattina e pomeriggio i due sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni
ore 21.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata
dal coro dei giovani la professione di Fede di alcuni giovani
(Attenzione: l’orario è anticipato perché
nella notte cambia l’orario da solare a legale)
DOMENICA DI PASQUA – 27 MARZO:
SS. Messe con orario festivo
Lunedì 28 MARZO: DELL’ANGELO
SS: Messe con orario festivo
Pomeriggio: ore 15.00
Partenza per il santuario di Borbiago, in bicicletta. Recita del Rosario, canto delle litanie

VIA CRUCIS 2005
ISTITUTO DON ORIONE – V. GHETTO – V.
DEI PROFETI – V. ORIAGO

E fu così che nel 2000, appunto, ponemmo mano ad
una grossa ristrutturazione che ha più che raddoppiato i volumi a disposizione.
E qui voglio ribadire, nero su bianco, che i permessi
per la ristrutturazione non furono oggetto di baratti
poco chiari e poco puliti tra l’amministrazione comunale e la parrocchia, come si sussurrò e si continua a
sussurrare dalle parti del centro civico di Chirignago.
Furono, invece, il frutto di una pazientissima e competente azione sia del parroco che del tecnico della parrocchia (arch. Chinellato) che non si fermarono di
fronte alle difficoltà oggettive frapposte: tutta la nostra
proprietà è soggetta a vincolo cimiteriale.
Oggi abbiamo un centro parrocchiale che non manca
di nulla: di aule per il catechismo e le riunioni, di sedi
per le associazioni, di magazzini e persino di una
grande “sala delle feste” per i tanti compleanni dei nostri bambini.
Possiamo far qualcosa anche per questa ricorrenza?
Ad un patto, però, che le eventuali proposte non gravino spiritualmente e materialmente su noi sacerdoti,
che già non sappiamo come sopravvivere alla mole degli impegni quotidiani.
Siamo appena oltre la metà di Marzo ed abbiamo già
celebrato 27 funerali, e cioè 27 mattine su 75 circa
sono state spese per un servizio necessario ma imprevisto, oltre che tanto impegnativo.
Qualcuno chiede che l’esterno della chiesa venga riordinato e dipinto: d’accordo...ma aspettiamo una eredità, senza la quale possiamo solo continuare a sogna-

TANTI AUGURI A SUOR LICIA

(in latino) merenda offerta dalla parrocchia
CHIESA E CENTRO
Nel 2005 la Chiesa di Chirignago compie 125 anni,
mentre il centro parrocchiale ne compie 25.
Era il 1880 quando la nuova chiesa veniva consacrata
dall’allora vescovo di Treviso Mons. Giuseppe callegari
Precedentemente, come tutti sanno, la Chiesa occupava l’attuale via Miranese proprio accanto alla vecchia
canonica, l’attuale abitazione del geometra Manfrin..
E proprio per questo venne demolita, gli arredi più importanti furono spostati nella nuova chiesa, costruita
su disegno dell’Ingegner Saccardo, che poi concesse
lo stesso disegno ad un altro parroco e ad un’altra comunità: quelli di Monte di Malo, dove esiste ancora
oggi un’opera gemella.
Nel 1980 si fece festa per il centenario, come non lo
so perché a quel tempo ero ancora a Mestre.
Possiamo pensare a qualcosa (anche modesta, visto
che un conto è il centenario ed un conto è il 125° anniversario della dedicazione)?
Il “centro“, invece, è stato costruito nel 1980, essendo
parroco don Albino Tenderini e cappellano don Orlando Barbaro: uno è andato in paradiso, con il grado di
monsignore e l’altro, con lo stesso grado, è entrato in
Curia.
Per chi ha la memoria corta ricordo che il centro era
costituito, fino al 2000, da quattro stanze più un seminterrato. Del tutto insufficienti per una comunità
numerosa come la nostra, soprattutto in un’epoca come la nostra nella quale la scuola a tempo pieno riduce gli spazi per il catechismo.

Sabato 19 Marzo Suor Licia ha festeggiato il
50° anniversario della sua consacrazione Religiosa. Noi ci uniamo a quanti ringraziano il
Signore per questa vita consacrata e per averci
donato Suor Licia e con lei casa Nazaret, una
delle cose più belle della nostra Comunità. Grazie, suor Licia, e tanti, tanti anni ancora!

LA CASSETTINA
UN PANE PER AMOR DI DIO
VA RICONSEGNATA GIOVEDÌ 24 MARZO
DURANTE LA SANTA MESSA
DELLA ULTIMA CENA DEL SIGNORE

