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DOMENICA 7^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

DAI DISCORSI DI PAPA BENEDETTO
MERCOLEDI DELLE CENERI 2008
Cari fratelli e sorelle,
quest’oggi, Mercoledì delle Ceneri, riprendiamo, come
ogni anno, il cammino quaresimale animati da un più
intenso spirito di preghiera e di riflessione, di penitenza
e di digiuno. Entriamo in un tempo liturgico “forte”
che, mentre ci prepara alle celebrazioni della Pasqua –
cuore e centro dell’anno liturgico e dell’intera nostra
esistenza – ci invita, anzi potremmo dire ci provoca, a
imprimere un più deciso impulso alla nostra esistenza
cristiana. Poiché gli impegni, gli affanni e le preoccupazioni ci fanno ricadere nell’abitudine, ci espongono
al rischio di dimenticare quanto straordinaria sia
l’avventura nella quale Gesù ci ha coinvolti, abbiamo
bisogno, ogni giorno, di iniziare nuovamente il nostro
esigente itinerario di vita evangelica, rientrando in noi
stessi mediante pause ristoratrici dello spirito. Con
l’antico rito dell’imposizione delle ceneri, la Chiesa ci
introduce nella Quaresima come in un grande ritiro spirituale che dura quaranta giorni…..
...Imponendo sul capo le ceneri il celebrante dice:
“Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” (cfr
Gen 3,19), oppure ripete l’esortazione di Gesù:
“Convertitevi e credete al Vangelo” (cfr Mc 1,15). Entrambe le formule costituiscono un richiamo alla verità
dell’esistenza umana: siamo creature limitate, peccatori
bisognosi sempre di penitenza e di conversione. Quanto
è importante ascoltare ed accogliere questo richiamo in
questo nostro tempo! Quando proclama la sua totale
autonomia da Dio, l’uomo contemporaneo diventa
schiavo di sé stesso e spesso si ritrova in una solitudine
sconsolata. L’invito alla conversione è allora una spinta
a tornare tra le braccia di Dio, Padre tenero e misericordioso, a fidarsi di Lui, ad affidarsi a Lui come figli
adottivi, rigenerati dal suo amore. Con sapiente pedagogia la Chiesa ripete che la conversione è anzitutto una grazia, un dono che apre il cuore all’infinita bontà di
Dio. Egli stesso previene con la sua grazia il nostro desiderio di conversione e accompagna i nostri sforzi verso la piena adesione alla sua volontà salvifica. Convertirsi vuol dire allora lasciarsi conquistare da Gesù (cfr
Fil 3,12) e con Lui “ritornare” al Padre….
CARNEVALE 2009
Confermo il ringraziamento fatto da don Roberto, prima della
partenza, al gruppo Carnevale e a chi ha contribuito (scuola
materna, scout, acr) con la propria disponibilità e fantasia alla
ottima riuscita della bella Festa di carnevale.
I numeri vincenti della lotteria sono esposti in fondo alla Chiesa
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DOMENICA 1 MARZO
Chirignago accoglie tutto il
Vicariato della Castellana
Incontro Vicariale dei giovani
per prepararsi alla Festa dei giovani di Maggio
Ore 11 Messa—Lancio della Festa
Agape—Tornei dietro la Chiesa
Ore 15,30: breve saluto del Patriarca
Apertura Solenne Visita Pastorale nel Vicariato
Ore 16 Il Patriarca presiede il Canto dei Vespri
con cui ha inizio la Visita Pastorale nel Vicariato
MERCATINO DELLE PULCI
Il mercatino delle pulci di domenica 15 febbraio organizzato
per sostenere le attività dell'azione cattolica è andato benissimo, sono stati raccolti ben 740 euro !! Un grandissimo ringraziamento a coloro che hanno lavorato per la riuscita dell'iniziativa: a chi ha offerto le cose da vendere, ha chi le ha catalogate e prezzate, a chi le ha vendute con spirito di servizio
e anche con una certa "capacità commerciale", ma soprattutto
a chi le ha comperate.
Alessandro

SUL MONTE TABOR … MA AL CAVALLINO
Lascio alla freschezza e all’immediatezza di Annachiara e
Angelica il racconto dell’esperienza appena fatta e dei sentimenti provati… noi adulti possiamo solo imparare
don Andrea

Nei giorni 13 14 e 15 febbraio io e altri 13 ragazzi della nostra parrocchia ci siamo recati nella casa della diocesi al Cavallino per partecipare agli esercizi spirituali.
Per quanto riguarda le meditazioni (4 in totale) sono state tenute da
don Nicola per le ragazze e da don Corrado per i ragazzi, essendo
questo il primo anno in cui i due corsi erano paralleli.
Il tema trattato era “San Paolo”, don Nicola in maniera semplice,
chiara e incisiva ci ha fatto capire l’importanza che abbiamo noi uomini per Dio che ci ha creati prima di ogni altra cosa, che ci ama e
che fidandoci e affidandoci a Lui non dobbiamo temere nulla.
Per me è stata un’esperienza forte, tre giorni di meditazione e preghiera assieme a tanti giovani che non conoscevo mi ha fatto scoprire però che abbiamo tutti un grande Amico in comune.
La presenza del patriarca emerito Marco Cè e di don Valerio hanno
colmato di sicurezza e fiducia ogni momento della giornata, in particolare i momenti più forti come le confessioni e la Santa Messa.
“Mente Sana in Corpo Sano” ovvero i pranzetti preparati in quei
giorni hanno deliziato il nostro palato mettendoci nella condizione
di condividere con tutti cibo ed esperienze personali.
Al nostro ritorno la gioia era tanta e come san Paolo volevamo raccontare a tutti le cose belle che Dio ci ha insegnato.
Per questa esperienza ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto crescere nella fede!
Annachiara (16 anni)

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(23 FEBBRAIO — 1 MARZO 2009
Lunedì 23 Febbraio:
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO
presso MARTA e BERNARDINO CHINELLATO
Martedì 24 Febbraio:
Non c’è catechismo
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 14-24
(pari)
Mercoledì 25 Febbraio: DELLE CENERI
DIGIUNO E ASTINENZA
Non c’è catechismo
Non c’è la S. Messa dei giovani che parteciperanno
alla solenne celebrazione serale
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 18,30: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLE CENERI
Giovedì 26 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 28 –
38 (pari)
Non c’è catechismo degli adulti perché il parroco è impegnato con l’AC diocesana
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SELENIA presso MAFALDA e EGIDIO GIRARDI; EUCARISTIA presso MARTA e CARLO SCOTTON
Venerdì 27 Febbraio:
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 31,
33. 35. 37.39
Ore 20,45: incontro dei fidanzati
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. SATURNIA
presso SANDRA CESARE; VICOLO PENDINI prEsso ROBERTA e ALESSANDRO
MOLARO; FRATELLI CAVANIS presso DANIELA e MARIO VETTORELLI.
Sabato 28 Febbraio:
Pomeriggio: CXONFESSIONI
Prove di canto per i giovani
Ore 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE LUCIANI in Centro
Domenica 1 Marzo:
Ore 16.00: INIZIO DELLA VISITA PASTORALE CON
LA SOLENNE CELEBRAZIONE DEI VESPERI NELLA NOSTRA CHIESA
INTERVERRA’ IL PATRIARCA, IL VICARIO
GENERALE, I PARROCI DELLE PARROCCHIE DEL VICARIATO E LE LORO COMUNITA’

ESERCIZI SPIRITUALI: AMORE A GOGO'

...terzo anno per me agli Esercizi! E se ho deciso di tornarci un motivo c'è. Ed è il fatto che agli esercizi si sta...
come dire...da Dio!! C'è una grandissima pace, che è difficile trovare nella vita frenetica e fuggente di tutti i giorni;
c'è una presenza costante e rassicurante che non fa sentire mai soli (neanche nei momenti di totale silenzio e isolamento); c'è il Patriarca Marco Cè, un uomo pieno di
Spirito che ama Gesù come non ne ho mai visti.
E questo in generale. Ma ogni anno Lui mi dice qualcosa
di diverso (chi è agli esercizi è lì per mettersi in ascolto)

e coglie l'occasione per svelarmi un'altra delle sue grandi meraviglie.
Quest'anno ho riscoperto, attraverso una canzone, un
concetto che dovrebbe essere automatico per tutti, un
semplice concetto che consolerebbe molti cuori spezzati, che eviterebbe molte lacrime e che darebbe forza a
molte persone: DIO CI AMA. e il suo amore non ha
bisogno di essere conquistato: ce lo dà gratis e in quantità abbondante, nonostante tutte le cavolate che facciamo. Forse per più di qualcuno questo concetto è già
più che ovvio...a me invece servivano questi esercizi per
fissarmelo bene in testa.
Dio ci ama... mi viene allora in mente l'inno all'amore
di Dio, di San Paolo: "Se Dio è per noi, chi sarà contro
di noi?", e questa frase mi carica, mi gasa, mi fa pensare
che non perderemo nessuna battaglia, se stiamo dalla
sua parte. Poi questo splendido brano continua con le
parole di quella canzone che ho riscoperto (e per me
riscoprire e rivalutare una canzone è molto importante,
dato che amo cantare e amo provare col cuore quel che
canto): "Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo?

(...) Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né
angeli né principati, né presente né avvenire (...) né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore in Cristo Signore".
E quando, durante la Messa, abbiamo fatto quel canto
(Chi ci separerà), è stata come una grazia cantarlo, era
da tanto che non sentivo di cantare così pienamente
una canzone e di sentirla così viva in me.
E la mia felicità ha raggiunto il culmine quando la Giulia, vicino a me, durante la comunione si è commossa,
versando lacrime di gioia. Questi, per me, sono miracoli: cosa può aprire il cuore a qualcuno fino a questo
punto, cosa può scioglierlo in felicità se non l'Amore?
E chi è l'Amore, se non Dio, che ci ha fatti, ci mantiene
in vita e ci offre alla fine di tutto la vita eterna?
In sintesi, questo sono stati per me gli esercizi: un' esplosione d'amore da parte di Gesù, di quell'Amore
vero che solo lui ci sa dare e ci dà con generosa abbondanza.
Angelica (18 anni)
SMS DALLA TERRA SANTA
In attesa dei racconti entusiasti di don Roberto e dei pellegrini, condivido con voi le notizie ricevute fino ad oggi riportando alla lettera i sms ricevuti:
Venerdì 13/2 ore 5,52: “Siamo al Cairo. Tutto bene compreso don Roberto. Un abbraccio da Tutti” .Marina
Sabato 14 ore 11,53: “Ciao don Spero vada tutto bene… qui
è bellissimo! Si sta bene e ...bel posto, bea gente, beo tutto!
Ci sentiamo” Francesco
Sabato 14 ore 20,46: “Ciao! Qui è stupendo! Stanotte alle 2
c’è la sveglia per salire al Sinai. Baci” Annamaria
Domenica 15 ore 20 don Roberto mi telefona un po’ giù di
voce. Sono stati sul Sinai: bello ma tantissima fatica e freddo.
Lunedì 16 ore 10,58.“Ciao.Tutto procede bene Siamo in
Giordania. Un abbraccio anche da don Roberto”. Marina
Martedì 17 ore 7,34: “Buon giorno don! siamo ad Amman va
tutto bene. Oggi piove e fa freddino. A parte qualche mal di
pancia tutto bene.” Francesco
Martedì 17 ore 16,52: “Siamo stati sul monte Nebo. Domani
presto partiamo per Gerico e Nazareth” Annamaria
Mercoledì 18 ore 16,44: “Siamo appena scesi dal monte Tabor… Abbiamo anche fatto la Messa. Stupendo! Qui cmq
tutto bene”. Francesco

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

