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MERCOLEDÌ 
DELLE 

CENERI 
 
 
 
 

VIA  
CRUCIS 
 

Mercoledì prossimo ci sarà uno degli appuntamenti 
più solenni della vita della nostra Comunità. 
Stranamente non si tratterà di una delle grandi Solen-
nità liturgiche ma del rito, essenziale ed austero, delle 
Ceneri. 
Da molti anni, ormai, la chiesa si riempie di fedeli che 
in fila ordinata ed in silenzio, si avvicinano all’altare 
perché venga loro ricordato quanto “breve ed incerta è 
la nostra esistenza terrena”. 
Volutamente i due sacerdoti non sono mai stati aiutati 
da altri (che pure potrebbero farlo)  anche se, anzi 
perché, la fila si prolunghi in un lunghissimo tempo 
che è di riflessione e di preghiera. 
E anche se nella prima Domenica di quaresima saran-
no ancora imposte le ceneri a chi non avesse potuto 
intervenire il Mercoledì, pure noi raccomandiamo a 
tutti: bambini, giovani ed adulti, di fare l’impossibile 
per non mancare. 
Inizieremo insieme il tempo di attesa e di preparazio-
ne alla Pasqua. 
Tempo di penitenza ma anche tempo di primavera 
                                                                         d.R.T. 

E SE  CHIUDESSIMO ANCHE NOI QUALCHE RUBINETTO? 
 

So esattamente che quello che sto per scrivere non è 
né politicamente né, forse, cristianamente corretto. 
Prendetelo come una provocazione sulla quale riflette-
re e, magari, discutere insieme. 
Sono rimasto disgustato dalle vandaliche dimostrazio-
ni del mondo islamico  causate o che hanno trovato 
pretesto dalle vignette sul profeta. 
Che qualcuno dimostrasse civilmente contro il paese 
dove esse sono state stampate posso capirlo 
(civilmente, sia ben chiaro). Che a farne le spese siano 
stati dei poveri cristiani, dei poveri sacerdoti, delle po-
vere chiese che con quanto avvenuto non avevano e 
non hanno nulla a che fare mi indigna e rimango sor-
preso, come dice bene Panebianco nell’editoriale ap-
parso sul Corriere il 21 febbraio, per il silenzio dell'Eu-
ropa e dei nostri soloni che di solito intervengono su 
tutto e su tutti. 
E mi domando, tra me e me: se domani o dopodomani 
avvenisse un nuovo Tzunami, mi  attiverei come ho 
fatto l’altra volta per raccogliere ed inviare denaro a 
quei popoli che ci stanno sputando in faccia? 
So già la risposta esatta dal punto di vista evangelico: 
“Porgi l’altra guancia”.  
Ma di guance noi ne abbiamo due: una volta schiaffeg-
giate tutte e due cosa dobbiamo offrire a chi non sa 
l’ABC del rispetto e della tolleranza? 
Il discorso della reciprocità, che mi pare sacrosanto 
soprattutto per chi non ha il Vangelo come sua regola 
di vita, perché viene fatto solo sottovoce, quasi per 
non disturbare nessuno? 
Insomma: è vero che  il petrolio l’hanno loro, ma al 
petrolio dobbiamo per forza sacrificare anche la no-
stra dignità, il rispetto per noi stessi e per le cose più 
sacre che ci appartengono? 
Dispiace che questo sgomento sia gestito o affidato ad 
un solo partito politico che non sempre le indovina 
tutte, dispiace che dobbiamo affidarci a Calderoli (Dio 
santo: ma proprio a lui?) per sentire un discorso diver-
so. Dispiace. 
Siamo diventati un popolo (noi Europa) di codardi? 
Le crociate no, lasciamole al tempo in cui sono state 
fatte, ma un minimo di rispetto possiamo chiederlo o 
è politicamente e cristianamente scorretto esigerlo? 
Sono cose che mi fanno stare così male, ma così male 
che preferirei stare al freddo con dignità, piuttosto che 

proposta 

ALLERTA PER I PITTORI DI CHIRIGNAGO 
 

PROPONIAMO LA GIORNATA DI SABATO 22 
APRILE PER UNA RINFRESCATA DELLA PITTURA 

DELLE STANZE DEL CENTRO. 
DAL MATTINO ALLA SERA, CON PRANZO  

IN CANONICA PER I VOLONTARI: 
UNA STANZA PER CIASCUNO E ALLA SERA  

TUTTO RIPRENDERÀ COME NUOVO 
 

VI POTETE PRENDERE NOTA? 

 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(27 FEBBRAIO – 6 MARZO 2006) 
 
Lunedì 27 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 13 – 

19 (dispari) 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO presso  

ERMINIA ED ANGELO MICHIELETTO;    di V. 
BUSO presso IOLE e GIUSEPPE POLESEL 

 
Martedì 28 Febbraio: 
Ultimo giorno di Carnevale:  E’ SOSPESO IL CATECHI-

SMO 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 21 – 

27 (dispari) 
 
Mercoledì 1 Marzo: DELLE CENERI 
DIGIUNO e ASTINENZA 
 
Ore 9.00:    S MESSA, CONFESSIONI, IMPOSIZIONE 

DELLE CENERI 
Ore 18,30:  SOLENNE CELEBRAZIONE DELLE CENERI 

PER TUTTA LA COMUNITÀ  PARROCCHIALE 
 
Giovedì 2 Marzo: 
Pomeriggio:  Visita alle famiglie di V. Montessori  31 
Ore 20,40:    Catechismo degli adulti 
                     Il terzo giorno risuscitò da morte 
 
Venerdì 3 marzo: 
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 
Ore 15.00:    VIA CRUCIS 
                     segue INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:    ULTIMO INCONTRO DEL CORSO PER I FI-

DANZATI 
 
Sabato 4 marzo: 
Pomeriggio:  CONFESSIONI 
                     Prove di Canto per i Giovani 
 
Domenica 5 Marzo: PRIMA DI QUARESIMA 
Al termine di tutte le SS. Messe verrà imposta la cene-
re a tutti coloro che lo vorranno 
 
 

QUALCHE NOTIZIA SU" GENTE VENETA" 
 
Con il mese di febbraio, si è chiusa la campagna abbo-
namenti di GENTE VENETA, che, per la nostra parroc-
chia si era aperta Domenica i 8 Dicembre e che ha visto 
ben 73 abbonati usufruire del servizio gratuito offerto 
dalla parrocchia tramite il suo diffusore (57 nella sola 
giornata di domenica i 8) un risultato importante, segno 
che anche in questo settore stiamo crescendo come co-
munità. 
Da informazioni avute dalla redazione, ci sono anco-
ra una quindicina di ritardatari. Voglio sperare che 
si tratti di semplice dimenticanza, per cui mi sento 
autorizzato a sollecitarli di rinnovare l'abbonamento 
quanto prima. 
Come negli ultimi anni, anche quest'anno alcuni parroc-
chiani stanno ricevendo gratuitamente per alcuni mesi il 
settimanale Gente Veneta, usufruendo cosi di quella at-
tività promozionale che la redazione continua a svolge-
re per far conoscere questo importante giornale, e per 
aumentare il numero dei lettori e di possibili nuovi ab-
bonati. Avevo già anticipato su Proposta, che Gente Ve-

neta sta seguendo in modo particolareggiato la Visita 
Pastorale del nostro Patriarca, facendo conoscere ai let-
tori le parrocchie visitate, rendendoli così partecipi di 
un avvenimento che non può essere solo parrocchiale o 
vicariale, ma che, vissuto in uno spirito comunitario, di-
venta diocesano. Quale migliore occasione per abbonar-
si e per crescere davvero come comunità aperta. 
Mi rivolgo in particolare a quanti non sono ancora 
abbonati e fanno parte del Consiglio Pastorale, dei 
Gruppi di Ascolto, delle Catechiste, del Catechismo 
del Giovedì, del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, 
ecc. 
Colgo l'occasione per ringraziare la famiglia Niero Val-
ter, per il prezioso servizio che settimanalmente offre, 
prelevando a Mestre il pacco delle copie di Gente Vene-
ta, che ogni domenica e a disposizione in chiesa. 

Il diffusore parrocchiale 
Gino Darisi - tel. 041/5441426 

 
IL MONDO ROVESCIO 

 
In questi giorni sono all’estero per motivi di studio tre 
giovani della nostra Comunità: La Angela, la Sonia e la 
Giulia, rispettivamente in Spagna, in Francia ed in Ci-
na. 
Con loro siamo in stretto contatto via pista elettronica, a 
loro mandiamo regolarmente PROPOSTA. 
Quello che è strano o  che un tempo non si verificava è 
che i maschietti rimangono a casa, sotto le gonne pro-
tettive della mamma, mentre le femminucce, il cosid-
detto “sesso debole” vanno in giro per il mondo  senza 
paura alcuna. La cosa non ci disturba, si capisce, ma 
sottolinea un cambiamento di cui non si può non tener 
conto. Alle tre coraggiose una saluto speciale da questo 
foglio che tra qualche giorno leggeranno. 
Con l’occasione ricordiamo che sono più di dieci (12 
per l’esattezza) gli amici a cui mandiamo ogni settima-
na il nostro notiziario. 
Anche a loro vada il nostro affettuoso saluto. 
 

GRAZIE 
 
Gli animatori ed i ragazzi dellACR vogliono ringraziare 
i genitori che ci hanno permesso di partecipare anche 
quest’anno alla sfilata di carnevale preparando per noi 
dei vestiti bellissimi. La “Maison San Giorgio” che ha 
confezionato ogni costume nei minimi dettagli si è ispi-
rata al mondo dello sport  trasformando i nostri ragazzi 
in coloratissimi birilli, racchette e sci. Grazie e...
all’anno prossimo 

AVVISO IMPORTANTE PER I GIOVANI  
E LE LORO FAMIGLIE 

 
LA TRE SERE DI QUARESIMA NON SARA’ 
NEI GIORNI 7.8.9 MARZO MA NEI GIOR-
NI 13.14.15 MARZO. 
ARRIVERANNO COMUNQUE LE LETTERE 
A TUTTI, MA E’ MEGLIO PRENDERSI NO-
TA…. 


