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

Già pubblicato nel 2006 questo scritto è così bello che
lo vogliamo riproporre alla meditazione di tutti.
Collocazione provvisoria
(di Mons. Tonino Bello)
Nel Duomo vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso
di terracotta. L'ha donato, qualche anno fa' uno scultore
del luogo. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete della sagrestia e vi ha
apposto un cartoncino con la scritta: collocazione provvisoria.
La scritta che in un primo momento avevo scambiato
come intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non
rimuovere per nessuna ragione il crocifisso di li, da
quella parete nuda, da quella posizione precaria, con
quel cartoncino ingiallito.
Collocazione provvisoria. Penso che non ci sia formula
migliore per definire la croce. La mia, la tua croce,
non solo quella di Cristo. Coraggio, allora, tu che
soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi al
calice amaro dell'abbandono. Non ti disperare, madre
dolcissima, che hai partorito un figlio focomelico. Non
imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo
giorno da un male che non perdona. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro
che ritenevi tuoi amici. Non angosciarti, tu che per un
tracollo improvviso vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi
progetti in frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare i
remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che, invece del pane, sei costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e
tu sei rimasto sempre a terra.
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è
sempre «collocazione provvisoria». Il Calvario, dove
essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di
questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si
venderà mai come area edificabile.
Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. C'è una frase immensa,. che riassume la
tragedia del creato al momento della morte di Cristo:
«Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece
buio su tutta la terra». Forse è la frase più scura di tutta
la Bibbia. Per me è una delle più luminose. Proprio per
quelle riduzioni di orario che stringono, come due paLE CASSETTE “UN PANE PER AMOR DI DIO”
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letti invalicabili, il tempo in cui è concesso al buio di
infierire sulla terra. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le saracinesche che comprimono in
spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo
allora è consentita la sosta sul Golgota. Ma al di fuori di
quell'orario, c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre
ore, ci sarà la rimozione forzala di tutte le croci. Una
permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche
da Dio.
Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione dalla croce. C'è anche per te una pietà sovrumana. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la
tua. Ecco un volto amico, intriso di sangue e coronato
di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte febbricitante. Ecco un grembo dolcissimo di donna che ti avvolge di tenerezza. Tra quelle braccia materne si svelerà, finalmente, tutto il mistero di un dolore che ora ti
sembra un assurdo. Coraggio. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali
e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga.
TURNI DI PRESENZA DEI SACERDOTI
DURANTE LE ORE DI ADORAZIONE
Lunedì 17 Marzo

8.00 – 10.00
10-00 –12.00
15.00 – 16,30
16,30 – 18.00
Martedì 18 Marzo 8.00 - 10.00
10.00 – 12.00
15.00 – 16,30
16,30 – 18.00
Mercoledì 19 Marzo 8.00 –10.00
10.00 – 12.00
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA 16 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 17 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, Marte-

dì 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 18 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
Ore 18,45: Confessioni dei giovani di 3^ e 4^ Superiore
MERCOLEDÌ 19 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 – 20 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 – 21 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 dal piazzale della Chiesa, sosta nelle vie Posidonia, Saturnia, Urania, Selenia,
Nettunia e conclusione in V. Marziana))
SABATO SANTO – 22 MARZO:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
Mattina e pomeriggio i due sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni
ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata
dal coro dei giovani con la professione di
Fede di alcuni giovani
DOMENICA DI PASQUA – 23 MARZO:
SS. Messe con orario festivo
Lunedì 24 MARZO: DELL’ANGELO
SS: Messe con orario festivo
ore 15.00 Partenza per il santuario di ….
Niente da fare. Il santuario è impegnato per la
festa del giorno successivo. Il pellegrinaggio lo
facciamo altrove: leggi a lato
PELLEGRINAGGIO A … ORGNANO
Anche quest’anno avremmo voluto riproporre il pellegrinaggio al Santuario di Borbiago nel pomeriggio del Lunedì

dell’Angelo. Era diventata una bella tradizione. Ma purtroppo ci è stato detto che quest’anno, per via che il giorno
dopo sarà la festa del Santuario, non è possibile occupare
la Chiesa come abbiamo fatto nel passato. Ci spostiamo,
perciò, ma solo per quest’anno ed andremo ad ORGNANO, presso la casa di riposo delle nostre suore dove c’è
una bella grotta della Madonna. Chi può è invitato a partecipare in bicicletta (partenza alle 15,30 dalla piazza), in
modo che si realizzino due condizioni di un pellegrinaggio
come si deve: un po’ di fatica e la fraternità del fare la
strada insieme. Chi non può venga tranquillamente in automobile. A Orgnano reciteremo il rosario, canteremo le
litanie, faremo merenda insieme. Pane, salme e vino saranno offerti dalla parrocchia. Si accettano volentieri dolci
da condividere. Non occorre nessuna prenotazione.
IL PARROCO
I bambini di 2^ elementare, a scuola, hanno dovuto descrivere il parroco. E allora non per protagonismo ad ogni
costo, ma per dare soddisfazione ad uno di loro che mi
hanno portato l’elaborato, pubblico lo scritto di Massimo
Il nostro parroco si chiama don Roberto, ha gli occhiali, i
capelli grigi e gli occhi marroni. Noi tutte le domeniche andiamo a Messa e secondo le
occasioni cambia il colore della veste: a Natale bianca, nel
periodo di Quaresima viola, e
nelle domeniche normali verde.
Ogni domenica don Roberto
ci legge una pagina del vangelo e poi spiega le cose scritte.
Il suo hobby preferito è lavorare con il legno, per questo
usa il traforo che è una specie
di sega.
Don Roberto ha sempre il sorriso stampato in faccia.
Il nostro parroco a Natale fa delle sculture in legno attaccate sul cartoncino colorato con scritte tre preghiere. Lo
vedi spesso in giro in bicicletta perché ogni anno fa il giro
di tutto Chirignago a benedire le case. Al Mercoledì andiamo al catechismo e a metà lezione bussa alla porta e ci

UNA GRADITISSIMA LETTERA DALL’OLANDA
DOVE E’ ANDATA PER MOTIVO DI STUDIO
Ciao don,
mi ha fatto molto piacere ricevere PROPOSTA, grazie! Qui vado ad una chiesa italiana. Il sacerdote e'
inglese ma celebra in italiano. E' una comunità
piuttosto grande e ci sono anche parecchi giovani e
varie iniziative. L'ho trovata quest'estate quando
sono venuta a lavorare qui perché e' vicino a dove
abitavo in quell'occasione. Adesso abito in un'altra
zona, ma vado comunque a messa li' perché preferisco che la celebrazione sia in italiano e poi ormai
un po' conosco la comunità.
Grazie ancora per PROPOSTA!
A Chirignago tutto bene?
ciao,
Martina.
Noi mandiamo PROPOSTA a tutti i giovani che sono all’estero per motivi di studio o di lavoro. La
mandiamo “di carta” perché porti loro un po’ di
“sapore di casa”. Martina, ci mandi una foto con te
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

