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proposta 
RIDIAMOCI SU 

 
Qualcuno  ha visto che il parroco usa ultimamente una 
bicicletta originale. Non nella sua forma, ma nel suo co-
lore: è infatti una bicicletta da donna rossa. 
Anch’essa recuperata in occasione delle raccolte ferro 
che sostituisce quella, bellissima e costruita nei tempi in 
cui chi faceva le biciclette le sapeva fare, che da poco 
mi è stata regolarmente rubata in un momento di distra-
zione. 
Il rosso ha suscitato qualche domanda. 
Ed ecco le possibili risposte:  
- Una bicicletta da donna tutta rossa non è facile con-
fonderla tra tante altre e sarà quindi più difficile rubarla. 
- C’è qualcuno che è rimasto deluso dal fatto che la no-
stra parrocchia non è stata onorata dalla nomina monsi-
gnorile del suo titolare. Poco male: monsignorile è cer-
tamente la bicicletta che lo porta a spasso. 
- il parroco vuol far campagna elettorale per Veltroni, o, 
“quod Deus advertat” invocano i contrari, per Bertinotti. 
- “E’ primavera, festa dell’amor” recitava una vecchia 
canzone e quale colore più del rosso evoca l’amore? 
Scegliete quelle che vi sembra la più giusta e sorrideteci 
su. 
Anzi, sorridiamoci su insieme.                              d.R.T. 
 

LA CONFESSIONE COMUNITARIA 
 

La domanda  è stata posta  alla fine degli Esercizi Spiri-
tuali che avevano come tema proprio la Confessione. Se 
vivere questo Sacramento è così importante, non è smi-
nuirlo se lo si riduce ad una fatto collettivo, nel quale 
per ogni singolo penitente è riservato un tempo mini-
mo che non permette di prolungare il confronto con il 
sacerdote ed indirettamente con il Signore? 
Siccome  siamo prossimi alla Confessione Comunitaria 
Pasquale degli adulti (Lunedì santo, 17 Marzo),  urge   
dare una risposta. 
Intanto la Confessione, nella nostra parrocchia, la si 
può fare con un’abbondanza  che pochi sanno valutare: 
tutti i Mercoledì mattina  durante la Messa catechisti-
ca; tutti i Sabato pomeriggio: due preti dediti solo alla 
confessione e, a richiesta, anche durante la settimana. 
E poi ci sono i Cappuccini, raggiungibili in un quarto 
d’ora di filovia… 
Avendo tali e tante opportunità un cristiano dovrebbe 
accostarsi al Sacramento della riconciliazione con una 
certa costanza ad intervalli regolari, avendo tutto il 
tempo a disposizione. Ma nell’imminenza delle grandi 
feste cristiane, per preparare l’animo suo ad una cele-
brazione piena e gioiosa, ecco l’opportunità, direi la ne-
cessità, di riordinare il proprio cuore e di chiedere per-
dono a Dio per le proprie fragilità. 
Come farlo? 
La confessione comunitaria offre due aspetti positivi: il 
primo è che “insieme” si chiede il perdono del Signore. 
Non è cosa da poco.   
Insieme ci si prepara, insieme ci si umilia davanti a Dio, 
e mentre io sto confessando le mie colpe so che altri 
fratelli stanno pregando per me allo stesso modo con 
cui io pregherò per loro mentre saranno loro a confes-
sare le loro colpe. Insieme lo si ringrazia alla fine e si 
suggella con l’abbraccio della pace la volontà di cammi-
nare ancora insieme nelle strade della vita. 
Ma poi c’è un secondo dono: i preti sono pochi, sempre 
più pochi, e neanche mettendocela tutta due soli riusci-
ranno a  distribuire, in pochi giorni, il perdono di Dio a 
tanti che ne avrebbero bisogno. 
Ecco perché è opportuno, e sarebbe uno spreco non far-
lo,  approfittare della Confessione Comunitaria, non in 
alternativa a quella individuale, ma  in aggiunta alla 
stessa. 
C’è poi la non piccola opportunità di confessori 
“straordinari” ai quali confidare quelle colpe che ci co-
sterebbe troppo dire ai nostri preti. 
Anche questo è dono. 
Questa è una medicina “senza controindicazioni”. 
E’ il caso di prenderla, tutti, senza paura.              d.R.T. 

PICCOLO ANNUNCIO PASQUALE  
PER GLI ADULTI 

 
Domenica delle Palme 
Durante la liturgia Eucaristica ascolteremo attentamente la let-
tura della Passione del Signore nel racconto che ne fa l’Evan-
gelista Marco. Ascoltare la Parola non è come sentire una sto-
ria o una notizia di cronaca: vuol dire  innestare nel nostro 
cuore quel seme che infallibilmente poterà, a suo tempo il suo 
frutto. 
Durante la mattinata verrà portato nelle vostre case l’olivo 
nuovo, segno della Pace di Cristo che supera ogni desiderio 
ed ogni aspettativa. Accogliamolo come un dono e come una 
presenza. 
Nel pomeriggio, alle 15,30 per la precisione, inizieranno le 40 
ore di adorazione con il canto del Vespero. 
Per altrettanto tempo Gesù presente nel sacramento dell’Eu-
caristia sarà offerto alla nostra adorazione silenziosa, alla no-
stra compagnia. 
In quelle ore di adorazione gli chiederemo incessantemente la 
guarigione dei nostri malati; la serenità e l’unione delle nostre 
famiglie; la pace e la giustizia per il nostro mondo. 
L’adorazione comincerà al mattino alle 7.00 e si prolungherà 
fino alle 19, quando terminerà la santa messa . Questo nei 
giorni di lunedì e martedì. 
Mercoledì, invece,  la S. messa a conclusione delle 40 ore sa-
rà celebrata alle 16.00 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(10 – 17 MARZO 2008) 
 
Lunedì 10 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Buso 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE 
 
Martedì 11 Marzo: 
Ore 15.00:  CONFESSIONI 2^ MEDIA: ANTONELLA/

ROSETTA 
Ore 16.00:  CONFESISONI 2^ MEDIA: MARIA/

CESARINA 
Ore 17.00:  CONFESSIONI 3^ MEDIA 
 
Mercoledì 12 Marzo: 
Non c’è la Messa dei Giovani 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 15.00:  CONFESSIONI  5^ ELEMENTARE: ANNA-

MARIA/GRAZIELLA 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in asilo 
Ore 18,30:  CONFESSIONI  DEI GIOVANI DI 2^ SUPE-

RIORE 
Ore 20,45:  3° incontro in preparazione ai Battesimi 

di Pasqua 
 
Giovedì 13  Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. J. Da Lio 
Ore 18,30:  CONFESSIONI  DEI GIOVANI DI 1^ SUPE-

RIORE 
Ore 20,45:  CONFESSIONI DEI GIOVANI DI 5^ SUP. E 

DEGLI ULTRA DICIOTTENNI 
Non c’è il catechismo degli adulti 
 
Venerdì 14 Marzo: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS cui seguirà l’incontro del 

GRUPPO ANZIANI 
Ore 18.00:  ANNUNCIO PASQUALE  PER TUTTI I 

GIOVANI DELLA COMUNITÀ 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V.  GHETTO 

presso DORIANA e ROBERTO BENVE-
GNU’; V. MONTESSORI presso UCCIA e 
GINO DE JACO 

 
Sabato 15 Marzo: 
Ore 9,30:    CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE: LAURA/

MORENA 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:  In Centro 
                  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” 
 
Domenica 16 MARZO: DELLE PALME 
Ore 9,15:     Benedizione degli ulivi davanti alla scuo-

la materna e processione verso la Chiesa 
                  Dopo la benedizione i ramoscelli d’ulivo 

verranno portati a tutte le famiglie della 
parrocchia. Il ricavato delle offerte andrà 
alla Caritas 

 
ESERCIZI SPIRITUALI 2008: UNA VALUTAZIONE 
 
Per me è stata la terza volta che ho par-
tecipato agli esercizi spirituali, perciò 
desidero esprimere la mia esperienza. In-
nanzitutto premetto di essere d’accordo 
con Graziella quanto scritto su proposta 
n° 992: “ . . . smontiamo l’idea che gli 
esercizi spirituali siano cosa per preti, 
suore, per pochi o intimi collaboratori, 
per persone insoddisfatte della loro esi-
stenza . . . “ Gli esercizi spirituali 
sono per persone desiderose all’ascolto 
della Parola, di esprimere le proprie 
sensazioni e opinioni, di mettersi a con-
fronto con altre persone, di approfondire 
la fede cristiana, scoprendo l’amore in-
finito di Dio Padre. Abbiamo iniziato con 

la preghiera il venerdì sera in chiesa, 
momento di raccoglimento spirituale. In 
asilo il sabato mattina si apre il cuore 
a Gesù con le lodi cantate con le belle e 
semplici meditazioni di Danilo. Il tema 
che ci ha accompagnato in questi esercizi 
spirituali è stato: il peccato, il perdo-
no ed il sacramento. Le riflessioni di 
don Roberto erano minuziosamente prepara-
te, profonde, intense e ricche di passio-
ne. Mi hanno aiutata ad ammettere consa-
pevolmente di essere piccola e umile, il 
desiderio di cambiare, di comprendere e 
riconoscere ciò che la fede cristiana in-
segna. Il tempo del silenzio mi ha fatto 
riflettere e scoprire una parte di me 
stessa. Il lavoro di gruppo mette a con-
fronto persone diverse di età ed espe-
rienza. In questi giorni spiritualmente 
sono cresciuta, mi hanno resa più sicura 
nel mio essere cristiana. Tutti riuniti 
poi alla Santa Messa, all’ascolto della 
Parola, dona pace e serenità. Durante il 
delizioso pranzo si è conversato con ami-
cizia e simpatia (quello di domenica era 
speciale), un grazie di cuore ai cuochi 
che hanno reso un grande e prezioso ser-
vizio. Sia l’ora media ed il vespero can-
tati ed accompagnati dalla musica sono 
stati gioiosi. Il tempo di adorazione al-
l’Altissimo nel silenzio si è rivelato “ 
magico”. Il programma è continuato anche 
la domenica sino al primo pomeriggio con 
le esposizioni conclusive dei referenti 
di gruppo. Le giornate sono state intense 
non pesanti, accompagnate dalla Grazia di 
Dio che è Padre. Ringrazio Dio di vivere 

in que-
s t a 

g r a n d e 
ed acco-
gliente 
comuni-
tà. 
 
Anna Ma-

ria 
                
 
 
 

QUELLI DELL’ULIVO 
 
Anche quest’anno ci troviamo in sala Bottacin per 
tagliare e confezionare i mazzetti di ulivo per la Do-
menica delle Palme. Inizieremo Mercoledì 12 p.v. 
alle 8.00. Abbiamo bisogno di uomini e donne di-
sposti a donarci un po’ del loro tempo. Più siamo, 
più presto facciamo. Grazie 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE  SONO 
INVITATI A CONSEGNARE QUESTA DOMENICA 
IN SACRESTIA LA SCHEDA  SUL PRIMO PUNTO 
DELLA VISITA PASTORALE, PERCHÉ LE RI-
SPOSTE SIANO ELABORATE E RACCOLTE. 

 

PERCORSO 
VIA CRUCIS 
2008 


