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NOI

VISITA PASTORALE

Sabato e domenica prossimi il Patriarca con i suoi accompagnatori visiterà la nostra parrocchia.
Come abbiamo sempre detto non vogliamo nessuna sovra esposizione. Non vogliamo far figure che non ci appartengono, mostrare un volto che non è il nostro.
Ma nello stesso tempo non ci piacerebbe che proprio in
occasione della visita del Patriarca ci fosse chi coglie
l’occasione per far manca.
Vorremmo che il Vescovo potesse conoscere la situazione oggettiva e reale di Chirignago, con i suoi pregi e difetti, con le sue potenzialità e le sue debolezze.
Il calendario lo conoscete bene: ne abbiamo parlato fino alla noia ed è riportato anche qui a lato.
Forse c’è solo da specificare che all’assemblea sono invitati tutti i collaboratori, anche se non rientrano nei tre o
quattro gruppi citati (e d’altra parte se facciamo la lista
completa se ne dimentichiamo uno, bondì).
Per qualcuno (penso ai partecipanti gruppi famigliari, o
agli scout a all’AC) è possibile che gli appuntamenti siano due: assemblea e tre sere …
E’ evidente che nessuno costringe nessuno, ma che per
una volta si può anche fare un sacrificio e dire: dedico
questo pomeriggio alla visita pastorale: capita ogni 15
anni, non ne faccio un dramma.
Ricordo anche che è possibile accogliere il Patriarca nel
primissimo pomeriggio di sabato 14 quando arriverà. Ci
saranno i ragazzi dell’ACR e degli scouts ma un po’ di altre persone, giovani e adulti, non farebbero stomaco.
Sapete anche che tutte le offerte che saranno raccolte
domenica prossima saranno destinate alla intenzione
del Patriarca per il Pakistan e invito tutti ad essere generosi (e i gruppi che hanno una cassa a partecipare con
un’offerta). Chirignago è sempre stata generosa. Non
sarà una messa in scena se lo sarà anche stavolta.
Viviamo questo “evento” con fede. E’ un’opportunità
che sarebbe davvero da pazzi non cogliere al volo perché la nostra comunità possa crescere secondo la volontà del Padre e gli insegnamenti di Gesù.
E dopo?
Dopo torneremo alla vita di sempre. Non ci illudiamo
che un incontro possa cambiare tutto.
Ma qualcosa sì. In meglio
d.R.T.

SABATO 14 MARZO:
Alle 15.00 il Patriarca arriva e viene accolto in chiesa dai
ragazzi dell’ACR, dagli esploratori del Reparto scout e
da tutti coloro che vogliono esprimergli il loro benvenuto
Poi il Patriarca visiterà tre famiglie nelle quali saranno raccolti alcuni ammalati o anziani.
Alle 16,30 e fino alle 18.00, in Sala San Giorgio, il patriarca incontra il Consiglio Pastorale, le catechiste, gli animatori, i capi scout, il comitato per la scuola materna e
tutti coloro che hanno piacere di dialogare con il loro Vescovo.
Alle 18.00, in sala Bottacin, il Patriarca parla ai giovani per
la conclusione delle TRE SERE di Quaresima sul tema:
LA MIA AVVENTURA CON GESU’ CRISTO
Dalle 18,45 alle 19.00 il Patriarca prende il tè con le Suore
della Scuola Materna e di Casa Nazaret
Alle 19.00, in chiesa, incontra tutti i partecipanti ai GRUPPI FAMIGLIARI con tuttta la loro famiglia (bambini
compresi)
Alle 19,30 di nuovo con i giovani per il dibattito, la cena
(in piedi) e il momento della preghiera
SABATO 14 NON CI SARA’ LA S. MESSA VESPERTINA

LUCI E OMBRE
Luci: grazie a tutti coloro (che non elenco per tanti
motivi) che hanno collaborato a che i Vesperi solenni
presieduti dal Patriarca riuscissero (a detta di tutti)
così bene.
Ombre: la cassetta con le DOMANDE PER IL PATRIARCA, aperta, ha sfornato: tre foglietti delle messe domenicali, quattro lettere-domanda, e 30 centesimi.
E per la pulizia degli spogliatoi si sono offerte tre signore. Abbiamo contattato un’agenzia.

DOMENICA 15 MARZO:
NON CI SARA’ LA S. MESSA DELLE 8.00
Alle 9,30 il Patriarca partecipa alla S. Messa e fa l’omelia
Alle 11.00: presiede la celebrazione Eucaristica
Alle 12.00: brindisi nel sagrato e saluto
IN ONORE DEL NOSTRO PATRIARCA ANGELO
“IL CROCIFISSO ATTRAVERSO I SECOLI”
MOSTRA DI SCULTURE
Anche “La Piccola” rende onore alla “sosta” del patriarca Angelo a Chirignago ed apre la sua porta con una
mostra di crocifissi realizzati su materiali diversi ed appartenenti ad un periodo che va dal XV° al XX° secolo.
Sono piccoli e preziosi crocifissi in avorio, in argento,
in bronzo o in legno, parte della raccolta del prof. Costantino Giorgio, collezionista appassionato di questo
soggetto, frequentato da tanti artisti noti e sconosciuti.
L’esposizione sarà illustrata al visitatore da un dépliant,
predisposto con particolare chiarezza dalla dott.ssa Nesi
Giuliana, che aiuterà sicuramente a comprendere alcuni
tratti del percorso dell’arte nel raffigurare la croce ed il
Crocifisso. La mostra, allestita dal Gruppo culturale “A.
Luciani”, sarà inaugurata domenica 15 marzo prossimo
alle ore 10.00 e rimarrà aperta fino alla domenica successiva, dalle ore 10.00 alle 12.30 nei giorni festivi e
dalle ore 16.30 alle 18.30 in quelli feriali.

GENTE VENETA E LA VISITA PASTORALE
Con i Vesperi Solenni della scorsa domenica qui a Chirignago, si è aperta ufficial-mente la Visita Pastorale nel nostro Vicariato della Castellana.
Gente Veneta, il settimanale diocesano, che da anni segue
la visita pastorale con pa-gine appositamente dedicate
all’evento, invierà gratuitamente per tutto il periodo della
visita, quindi fino a fine maggio, copia del settimanale ad
un centinaio di famiglie della nostra comunità, perché possano seguire più da vicino questo impor-tante avvenimento.
Risulta evidente, che questa promozione si propone di poter acquisire nuovi abbo-nati.
Nessuno deve sentirsi obbligato, ma se al termine della
promozione, qualcuno voles-se sottoscrivere
l’abbonamento, potrà rivolgersi tranquillamente al sottoscritto.
Il diffusore parrocchiale
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(9 — 15 MARZO 2009)
Lunedì 9 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Asilo Vecchio, Marovich, Caburlotto
Martedì 10 Marzo:
Ore 17.00:i ragazzi di 3^ media si incontrano con un
operatore sanitario
Ore 20,40: Comitato per la scuola materna
Mercoledì 11 Marzo:
Non c’è la Messa dei giovani
Ore 9.00: S. MESSA, ADRAZIONE, CONFESSIONI
DAVIDE
Ore 17.00: Incontro delle
Giovedì 12 Marzo:
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
GESU’ UOMO
Non c’è catechismo degli adulti
Venerdì 13 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
GESU’ FIGLIO DI DIO
Ore 20,45: Incontro dei fidanzati
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI presso UCCIA e GINO DE JACO
Sabato 14 Marzo
Al mattino: come sempre
Pomeriggio: vedi programma a lato
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
TESTIMONIANZA DEL PATRIARCA
NON C’E’ LA S. MESSA VESPERTINA
Domenica 15 Marzo:
Vedi programma a lato
NON C’E’ LA S. MESSA DELLE 8.00
IL NOSTRO PELLEGRINAGGIO
“SULLE ORME DI MOSE’”
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La Giordania, regno “costituzionale”, ma dove regna e
governa il Re, che sceglie i parlamentari, li convoca
quando vuol sentirne il parere, e detiene tutto il pote-

re. Meno soldati e polizia in giro, ma siamo comunque tenuti sempre d’occhio.
Qui il nostro viaggio si trasforma: da pellegrinaggio
in turismo. La prima giornata è davvero eccezionale:
al mattino Wadi Ram: un tratto di deserto diverso da
quello già visto. Non le rocce aspre e selvagge del
Sinai, non le dune sabbiose del Sara, ma una pianura
bianco panna, coperta di sabbia, da cui emergono
come isole, montagne che assomigliano alle nostre
dolomiti. Pensate alle Tofane, o al Cristallo senza la
base boscosa, che da zero s’innalzano al cielo.
Scesi dal pullman siamo saliti su vecchi jeep e ci
hanno fatto scorazzare un po’ in una natura selvaggia eppur armoniosa.
Nel pomeriggio Petra.
Allora, chi vuol capire che cosa sia questo sito deve
prima andare a Rocca Pietore, ai “serrai di Sottoguda”.
I “serrai” sono la centesima parte del canyon che introduce in questa città scavata nella roccia. Dopo un
lungo percorso tra rocce che si contorcono e che
hanno i colori più imprevisti, all’improvviso la valle si
apre e diventa una grande conca, sulla quale si affacciano tempi antichi, un grande , grandissimo teatro scavato sulla pietra, case– caverne a perdita
d’occhio.
Il tempo sembra essersi fermato a più di 2000 anni
fa.
Gli occhi non si stancano di guardare, la fantasia galoppa per immaginare re, dignitari, principesse, gente del popolo che vivevano in questi luoghi.
Ma occorre ripartire per Amman, la capitale dove si
pernotterà. E qui è avvenuto uno dei fatti più curiosi
di tutto il pellegrinaggio. Avevamo deciso di celebrare la S. Messa, per quanto possibile, tutti i giorni. Era
un pellegrinaggio, sì o no?
Ma quel giorno era stato materialmente impossibile
e all’albergo saremmo arrivati tardi per farlo. E allora
abbiamo detto Messa (io per la prima volta in vita) in
pullman. Andrea teneva la patena con le particole;
Nicola il calice con il vino; Tommaso il microfono e
Francesco ha letto la Parola di Dio.
Al momento della comunione siamo passati, Andrea
ed io, ed abbiamo comunicato chi lo desiderava.
La guida, mussulmano, ha partecipato in silenzioso
raccoglimento ed alla fine ci ha fatto i complimenti.
Amman: la città bianca perché tutte le case sono rivestite di roccia bianca. In albergo incontro addirittura tre cardinali, uno, vestito come il nostro, è
l’arcivescovo di Londra. Mi presento sperando che
sappiano l’italiano. Non è così e io non conosco una
parola di inglese. Figura da ciodi. Gli porterò i saluti
del Patriarca di Venezia un’altra volta.
d.R.T.
P.S.:
Un amico che ha i parenti in Israele mi ha mandato una
serie di fotografie perché nell’ultimo fine settimana
(28/2.1/3) in quel paese c’è stata un’alluvione con canali straripati, acqua sulle strade, neve a quote bassissime, insomma, il finimondo. Anche in questo siamo stati
fortunati. Bastavano pochi giorni prima e saremmo stati
travolti anche noi come dice bene il salmo 124: “ Le acque ci avrebbero travolti; un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose.” Bene.

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

