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IL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Il nostro Consiglio Pastorale non si dedica a discute-
re dei massimi sistemi (anche se potrebbe farlo) ma 
alla vita concreta della nostra Comunità. 
Prendendo in esame le prossime feste pasquali ha 
evidenziato alcuni problemi e pone alcuni problemi. 
1. Per quanto riguarda la distribuzione dell’ulivo 
benedetto nella Domenica delle Palme c’è bisogno 
di nuovi collaboratori.  
Il consiglio li vorrebbe individuare tra i membri dei 
gruppi famigliari, equamente distribuiti in tutto il 
territorio parrocchiale. E raccomanda agli animatori 
dei gruppi di insistere perché ci sia qualcuno che dia 
la propria disponibilità comunicandola al parroco o 
ai signori Bernardino Chinellato – Ivone Bortolato. 
2. Per le 40 ore di adorazione si suggerisce di predi-
sporre un cartellone perché chi pensa di poterci es-
sere tra le 12.00 e le 14.00 (ore critiche nelle quali 
si arrischia di lasciare il Signore solo e la chiesa in-
custodita) possa segnare il suo nome.  
Si può così anche anticipare anche il cartellone per 
l’adorazione notturna del Giovedì santo 
3. La VIA  CRUCIS per le strade del paese si svolge-
rà come negli anni scorsi il Venerdì Santo alle ore 
21.00 con partenza dalla Piazzetta che sta tra V. 
Trieste 218 e V. Saccardo 1, da lì muoverà verso V. 
Boschetti Alberti, e passando dietro ai nuovi spoglia-
toi entrerà in V. Bosso, attraverserà tutta V. Cavanis 
e terminerà nella piazzetta tra i palazzoni di V. Zolli. 
Si auspica una grande partecipazione da parte di 
tutta la Comunità 
4. La VEGLIA PASQUALE inizierà alle ore 22.00, co-
me quando non coincideva con il cambiamento del-
l’ora (da solare a legale). 
5. Il pellegrinaggio al santuario di Borbiago viene 
riproposto. Si pregano coloro che raggiungeranno la 
Chiesa in macchina, qualora avessero posti liberi, di 
passare all’ora convenuta  davanti alla chiesa per 
raccogliere chi non potendo fare il tragitto in bici-
cletta, avrà bisogno di un passaggio 
6. Le prime comunioni saranno celebrate in maniera 
diversa dal copione tradizionale rinunciando, a cau-
sa del numero elevato dei bambini, a tutto 
“l’apparecchio” di banchi ecc.  
I ragazzi saranno sistemati in presbiterio, così tutta 
la chiesa sarà disponibile per i famigliari, parenti ed 
amici. Il coro dei giovani ed il coretto canteranno 
stando nella cantoria dell’organo. 
Decisioni semplici e sagge che non mancheranno di 
rendere più intensa la Settimana Santa, alle cui cele-
brazioni ogni buon cristiano non può mancare. 

Carissimo/a 
 
E’ iniziata la Quaresima.  
Ci stiamo preparando alla Pasqua, a questo grande appuntamento 
che sta al cuore della vita di un cristiano e di una comunità cristia-
na. 
Anche quest’anno avremo la gioia di viverla intensamente insie-
me, avremo la fortuna di accogliere la Professione di Fede di 
qualcuno di noi, avremo il dono di celebrare la presenza di Gesù 
risorto nella nostra Comunità. 
Per prepararci ecco un’altra TRE SERE. 
Una TRE SERE che avrà come tema LA PREGHIERA. 
Lunedì 13, Martedì 14 e Mercoledì 15 Marzo ci troveremo insie-
me per questo appuntamento diventato un “classico” della nostra 
vita comunitaria. 
 
Gli orari saranno quelli di sempre:  
18.00:  Inizio e relazione di uno di noi sacerdoti 
18,45:  Lavoro di gruppo 
19,30:  Discussione in assemblea 
20,15:  Cena 
20,45:  Preghiera 
21,15:  In libertà 
 
Questa volta, però, ci sarà una novità. 
La terza sera sarà diversa dalle altre che abbiamo vissuto insieme. 
Non ci sarà l’agape. 
Ma andrà così: alle 18.00 partenza in pulman per Venezia. 
Arriveremo in Cattedrale, a San Marco, alle 19.00/19,15. 
Lì, soli, avvolti dalla meravigliosa bellezza dei mosaici sentiremo 
la testimonianza di Suor Carmelita (che molti di voi dovrebbero 
conoscere) sulla preghiera. Le porremo qualche domanda e poi 
avremo  una decina di minuti per una preghiera personale sparsi 
nella grande basilica. 
Alle 20,30 usciremo, raggiungeremo i poco tempo una parroc-
chia lungo la strada che ci riposterà a piazzale Roma dove le no-
stre donne ci prepareranno la cena come nelle prime due sere. 
Gratis. 
Prevediamo il ritorno al massimo (ma proprio al massimo) per le 
21,45. 
Dunque i tempi della terza sera saranno esattamente quelli degli 
anni scorsi, con un cambiamento che speriamo possa farvi piace-
re. 
Del resto stare in San Marco da soli, di sera, con tutta la chiesa il-
luminata sarà davvero un’esperienza unica da non perdere. 
Ecco: adesso noi abbiamo fatto la nostra parte. 
Tu farai la tua se ci sarai tutte le tre sere con il desiderio di crescere 
nerl tuo rapporto con Dio e nella tua vita di comunità 
Ti attendiamo 
                                                                   don Andrea e don Roberto 

proposta 

ISCRITTI AGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
AL GIORNO 9 MARZO:  53 PERSONE 

 
Ecco la lettera che abbiamo mandato a tutti i gio-
vani della nostra Comunità per invitarli alla TRE 
SERE di QUARESIMA 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(13-19 MARZO 2006) 
 
Lunedì 13 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. J. Da Lio 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 18.00:   TRE SERE DI QUARESIMA 
                  LA PREGHIERA 
                  d. Andrea 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso DELFINA e ANGELO CINQUEGRA-
NI 

 
Martedì 14 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Buso 
Ore 18.00:  TRE SERE DI QUARESIMA 
                  LA PREGHIERA 
                  don Roberto 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso SANDRA e SANDRO CESARE 
 
Mercoledì 15 Marzo: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 15.00:  GRUPPO DI ASCOLTO tenuto da SUOR 

ADA 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 18.00:  TRE SERE DI QUARESIMA 
                  PARTENZA DELLA COMUNITÀ GIOVANI-

LE PER LA CATTEDRALE DI SAN MARCO 
DOVE INCONTRERÀ SUL CARMELITA 
CHE PARLERÀ DELLA PREGHIERA 

 
Giovedì 16 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese  201 - 

313 (dispari) 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                  Salì al cielo 
 
Venerdì 17 Marzo 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS 
                  Segue l’incontro del Gruppo Anziani 
Ore 20,45:  Rinnovo delle promesse battesimali per i 

ragazzi di 2^ media 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. CAVANIS 

presso DANIELA e MARIO VETTORELLI 
 
Sabato 18 Marzo: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

Domenica 19 Marzo: 
Ore 11.00:  RINNOVO DEI VOTI DELLE NOSTRE SUO-

RE 
 

LA VERA DEL POZZO 
 
Abbiamo fatto esaminare la vera di pozzo che ci è sta-
ta donata per completare il piccolo chiostro ormai 
quasi del tutto terminato che unisce la canonica con il 
centro ed il campanile. 
E il responso degli esperti è che si tratta di un manu-

CIAO, SUOR GLENDA 
 
Cara Suor Glenda, 
Sei venuta da un paese molto lontano per stare un 
po’ di tempo con  noi ad aiutarci e a farci capire co-
me è grande l’amore di Gesù per tutti noi. 
Sei stata sempre paziente e gentile. Ci hai fatto ca-
pire  che Gesù ci vuole sempre bene e non ci lascerà 
mai. 
Oggi siamo tutti un po’ tristi per la tua èpartenza, 
ma altri bambini hanno bisogno di te, e sappiamo 
che in un angolino del tuo cuore c’è un posto per 
noi bambini. Anche tu resterai sempre nei nostri 
cuori. 
Ciao, Suor Glenda 

Eleonora 
 
Cara Suor Glenda, stai per partire per tornare alla 
tua terra. Anche se sei rimasta con noi per poco tem-
po, noi ragazzi di terza media ti vogliamo ringrazia-
re per tutto quello che hai fatto per noi: della testi-
monianza che ci hai dato sul paese in cui sei cre-
sciuta alla dolcezza con cui ci hai fatto capire il tuo 
grande amore per Gesù; qualche volta, forse, non 
siamo stati molto attenti quando parlavi, ma quando 
ti abbiamo ascoltato abbiamo capito quanto il  Si-
gnore sia  grande e si manifesti in modo meraviglio-
so nelle persone che si lasciano guidare da Lui.  
Ti salutiamo con un po' di tristezza, ma ti assicuria-
mo che resterai nel nostro cuore e che ti saremo vi-
cini nella preghiera.  
Buona strada, Suor Glenda! 

Silvia 
 
Carissima Suor Glenda,  
anche per te è giunto il momento di salutarci. 
Dopo Suor Simona e Suor Edarlyn abbiamo avuto 
la fortuna di avere tra noi un'altra Suora giovane, 
anche se per pochi mesi. E anche questa Volta sia-
mo stati doppiamente privilegiati, non solo una suo-
ra giovane, ma anche proveniente dalle Filippine. 
Si, perché la tua presenza ci ha fatto respirare un 
vento di Chiesa Universale, nella nostra parrocchia 
di periferia. Ti abbiamo conosciuto alle prove del 
Coro, assieme alla tua consorella superstar Suor 
Aurelia. Non sei venuta solo per cantare e per loda-
re il Signore, ma per conoscerci, per stare con noi.  
Per questo siamo qui a dirti il nostro grazie. Ora 
che torni nelle tue Filippine ti chiediamo solo una 
cosa: non perdere mai la freschezza e la spontanei-
tà che porti sempre con te, con quel tuo sguardo 
sempre stupito nel vedere la bellezza del mondo di 
tutti i giorni e che noi invece non sempre sappiamo 
cogliere. 
Buon viaggio e che il Signore ti accompagni! 

Agnese 
 

DUE SPOSI “VENTICINQUENNI” 
RINGRAZIANO 

 
GRAZIE! Quando ci siamo trasferiti a Chirignago 
nell'ormai lontano 1988 non conoscevamo nessuno 
di voi. 
Oggi che festeggiamo i 25 anni di matrimonio vo-
gliamo ringraziare il Signore per averci fatto cono-
scere, giorno dopo giorno, questa comunità alla qua-
le sentiamo di appartenere con gioia e fiducia. 
Grazie a tuffi voi che ci avete accolto e che nei 
modi più diversi e nei momenti più importanti siete 
stati partecipi alla vita della nostra famiglia. 
 

Francesco e Marina con Enrico e Sara 


