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LE ADORAZIONI 
 

Una delle cose belle della nostra parrocchia sono 
le 40 ore di adorazione nei primi giorni della setti-
mana santa e quella notturna del Giovedì santo. 
E noi siamo del parere non solo di mantenere ma 
anche di incrementare questa tradizione. 
Ma. 
Ma non a tutti i costi, e cioè con il rischio che nelle 
ore centrali del giorno o più buie della notte non ci 
sia nessuno in chiesa ad adorare il Signore ma an-
che a custodire convenientemente le Sacre Spe-
cie. 
Abbiamo messo alla porta della Chiesa due cartel-
li, uno relativo al lunedì, martedì e mercoledì dalle 
12 alle 15. Ed un relativo alla notte del Giovedì. 
E’ necessario che ci sia più di una persona a ga-
rantire la presenza e che questo sia scritto nero su 
bianco entro domenica per i primi tre giorni della 
settimana e entro Giovedì alla S. Messa per la not-
te. Perché così saremo in grado, eventualmente, di 
sospendere la adorazione nelle ore in cui non fos-
simo sicuri di una presenza sicura.                d.R.T. 

LA SCUOLA MATERNA  
SACRO CUORE 

1910 – 2010 
Un dono per 100 anni 

 
Venerdì 19 marzo scorso, solennità di San Giuseppe, 
abbiamo celebrato il primo intenso momento spirituale 
di questo straordinario Centenario, con il rinnovo dei 
voti religiosi da parte delle nostre Suore, Figlie di San 
Giuseppe del Ven. Luigi Caburlotto, ma anche (quale 
grazia!) di tante altre loro consorelle, in tutto una trenti-
na, accompagnate dalla Madre Generale Sr. Francesca 
Lorenzet. 
Chi c’era (ed eravamo proprio tanti!) può testimoniare 
che non si è trattato di un atto formale o celebrativo, ma 
di un incontro affettuoso e fraterno tra persone “di fami-
glia”, che sanno di condividere una grande realtà ed un 
grande dono da parte del Signore. 
Tante le famiglie al completo, giovani e non più giova-
ni; tanti i bambini, sia quelli che stanno frequentando la 
Suola Materna, sia quelli più grandicelli che l’hanno 
lasciata e ne ricordano ancora il clima di gioiosa 
“fatica”. 
Tanti anche gli anziani, che hanno vissuto con e nella 
Scuola molteplici esperienze, come ha ben sottolineato 
Don Roberto nella sua sentita e ricca omelia: in diversi 
difficili momenti di questi 100 anni, l’ ”Asilo” è stato 
punto di riferimento per la comunità cristiana di Chiri-
gnago e le Suore sono state “sorelle e madri” di tanti di 
noi, specialmente di tante donne, mamme e non. 
Nel clima di calorosa accoglienza che si respirava, nel 
silenzio intenso dei momenti “forti” della celebrazione, 
nell’effervescente compostezza dei bambini, abbiamo 
potuto vivere tre fasi particolarmente toccanti: 

 UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Le cassettine che contengono le offerte quaresimali 
“UN PANE PER AMOR DI DIO”  dovranno essere 
portate alla celebrazione del GIOVEDI’ SANTO. 

 GRAZIE, PATRIARCA! 
 

La lettera che accanto pubblichiamo 
è un segno dell’affetto che il caro 
vecchi Patriarca ci invia, un affetto 
che ricambiamo con tutto il cuore. 
Sapevamo che non sarebbe stato pos-
sibile per lui accogliere il nostro in-
vito ma glielo abbiamo mandato 
perché sapesse che  a Chirignago 
non vale il proverbio che dice: “occhio 
non vede, cuor non duole”. 
Le vogliamo sempre tanto e tanto 
bene, caro Patriarca Marco, la ricor-
diamo in tutte le celebrazioni euca-
ristiche dopo il Patriarca Angelo, le 
siamo riconoscenti perché sappiamo 
che ci segue con tenerezza. 
LE VOGLIAMO BENE! 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

pare alle celebrazioni della sera. 
ore 18,30: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PAS-

SIONE DEL SIGNORE 
ore 21.00: VIA CRUCIS  per le strade del paese. (partenza  v. 

Bosso, V. Cavanis, Piazza Vittorino da Feltre) 
 
SABATO SANTO – 3 APRILE: 
ore  9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI 
Ore 9,40: RITORO  DEI BAMBINI DI 3^ EDLEMENTA-

RE IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMU-
NIONE 

 In chiesa rimane un solo sacerdote per la confes-
sione. Nel pomeriggio saranno 2 

ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata dal 
coro dei giovani con la professione di Fede di 
alcuni giovani 

   
DOMENICA DI PASQUA – 4 APRIIE: 
SS. Messe con orario festivo 
 
Lunedì 5 APRILE: DELL’ANGELO 
Ore 10.00: 61 PRIME COMUNIONI 
 
ore 15.00 PARTENZA IN BICICLETTA (O IN AUTO) 

PER IL SANTUARIO DI BORBIAGO, ROSA-
RIO, MERENDA, FESTA 

 
UN CATECHISMO VERO 

 
La settimana scorsa a catechismo abbiamo fatto 
una nuova esperienza perché abbiamo “adorato” 
Gesù in classe instaurando un dialogo con lui pro-
vando sentimenti e facendo riflessioni … C’è stato 
un clima pacifico (strano, no?) perché sentivamo 
una presenza in mezzo a noi. Ognuno ha scavato 
dentro di sé e ha tirato fuori le sue  gioie e i suoi  
dolori,, tra un canto ed una lettura abbiamo riflet-
tuto su quanto Gesù sia importante per la nostra 
vita. 
Questi incontri si dovrebbero fare  più spesso per-
ché sono momenti si provano gioie nuove. 

Anna, Elena e Martina 
(2^ Media) 

 
UNA LETTERA SU CUI RIFLETTERE 
 
Caro Don,  
come potrai immaginare la mia prima partecipazione 
agli Esercizi Spirituali e' stata motivo in famiglia di do-
mande e curiosita'. In particolare, visto anche l'argo-
mento trattato, si e' parlato di rapporti di coppia e di 
quello che oggi sta succedendo nella nostra societa'. 
Devi sapere quindi che molte coppie di ragazzi giovani 
accettano volentieri di concedersi la "serata libera" dal 
ragazzo/ragazza con cui si sta insieme trascorrendola 
con gli amici. Fatalmente la serata cade proprio il saba-
to, che ai miei tempi era la serata più importante della 
settimana da dedicare alla persona amata. E quello che 
più' mi ha colpito e' che sembra che in quella sera ci si 
sente "liberi" anche dalla persona con cui si sta inizian-
do un rapporto di coppia! Magari civettando anche con 
altre amiche. Che triste! Sta per iniziare una storia che 
potrebbe durare per sempre e pare che ci sia subito il 
bisogno di uscirne! Proprio nel periodo in cui l'amore 
dovrebbe offuscare ogni altro pensiero.  
Inoltre, e questa e' la cosa che mi ha rattristato di più, da 
parte di ragazzi che riterresti gli esempi da portare con 
orgoglio anche a Chirignago.  
Volevo solo lanciarti questo messaggio perchè tu ne sia 
a conoscenza e, se dovesse capitare l'occasione, trovare 
le giuste parole per far riflettere i nostri ragazzi.  
Un caro saluto                                          (lettera firmata) 
 

l’ingresso delle trenta Suore, in processione dall’esterno 
della Chiesa fin sull’altare, con il loro lume acceso, sim-
bolo della fedele e vigile attesa dello Sposo: una testi-
monianza che ci interroga e che è spontaneamente sfo-
ciata in un affettuoso applauso da parte di tutti; il rinno-
vo dei Voti di povertà, castità e obbedienza, in un silen-
zio generale partecipe e profondo; e alla fine della Santa 
Messa, il canto dei bambini più piccoli, scritto da Fran-
cesco Bortolato e musicato da Nicola Da Ronco, dedica-
to alla loro Scuola del “Sacro Cuore”e alle Suore di ieri 
e di oggi. E’ quasi inutile dire dell’applauso “oceanico” 
che ne è scaturito! 
Ma vogliamo qui aggiungere la testimonianza commos-
sa di un ulteriore dono che le Figlie di San Giuseppe ci 
hanno voluto fare: nei locali della Scuola, dove aveva-
mo preparato un frugale rinfresco , esse hanno a sorpre-
sa intonato un sommesso e dolcissimo canto, il loro can-
to “ufficiale”, il cui testo nasce dall’illuminato pensiero 
del Ven. Luigi Caburlotto , Venivano da comunità diver-
se del Veneto, avevano età diverse e ruoli diversi, ma 
hanno cantato all’unisono come avessero provato insie-
me un istante prima: mistero di una condivisione intima 
e profonda dello spirito di famiglia, unita dalla fede e 
dall’adesione al carisma del loro fondatore.  
Un grazie sentito da tutti noi.                            

                                              Gli organizzatori 
.                            
ILCALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 
DOMENICA 28 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 andran-
no alla CARITAS. 

ore 15,30: Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di adora-
zione al SS.mo Sacramento 

ore 18.00: Benedizione Eucaristica 
 
LUNEDÌ  29 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, Martedì e 
Mercoledì un sacerdote sarà sempre presente in 
chiesa per le confessioni 

ore 18.00:  Benedizione Eucaristica 
ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADUL-

TI 
 Saranno presenti 8 sacerdoti 
 
MARTEDÌ 30 MARZOE:  
ore  7.00: S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento 

(Sono invitati particolarmente gli Adulti e gli 
Animatori di AC) 

ore 18.00: Benedizione eucaristica 
ore 18,30: S. Messa 
 
MERCOLEDÌ 31 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 conclusio-

ne delle 40 ore di adorazione. 
Non c’è la S. Messa delle 18,30 
 
GIOVEDÌ  SANTO – 1 APRILE: 
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 rap-
presentanti 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 –  2 APRILE: 
ore  9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI 
ore 15.00: VIA CRUCIS per coloro che non possono parteci-


