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proposta 
OLIVO,  ALBERO DELLE UOVA E BOCOLO 

 
Con la Settimana Santa  e soprattutto con il triduo pa-
squale vogliamo onorare Gesù. 
Dobbiamo però domandarci: come avrebbe piacere di 
essere onorato Lui? 
E come sarebbe giusto onorarlo: a modo nostro o secon-
do i suoi desideri? 
C’è un Padre della Chiesa, San Giovanni Grisostomo, 
che  risponde a questa domanda: 
Ecco le sue parole ispirate: 
Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia og-
getto di disprezzo nelle sue membra cioè nei 
poveri, privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa 
con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri 
quando soffre per il freddo e la nudità. Colui che ha detto: 
«Questo è il mio corpo», confermando il fatto con la parola, 
ha detto anche: Mi avete visto affamato e non mi avete dato 
da mangiare (cfr. Mt 25, 42), e: Ogni volta che non avete fat-
to queste cose a uno dei più tra questi, non l`avete fatto nep-
pure a me (cfr. Mt 25, 45). Il corpo di Cristo che sta 
sull`altare non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure; 
mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura. 
Impariamo dunque a pensare e a onorare Cristo come egli 
vuole. Infatti l`onore più gradito che possiamo rendere a co-
lui che vogliamo venerare è quello che lui stesso vuole, non 
quello escogitato da noi….Così anche tu rendigli quell`onore 
che egli ha comandato, fa  ̀ che i poveri beneficino delle tue 
ricchezze. Dio non ha bisogno di vasi d`oro, ma di anime 
d`oro. 
Abbiamo tre occasioni speciali per aiutare CRISTO nel-
la persona dei poveri: l’ulivo (le cui offerte andranno 
per i poveri); l’albero delle uova (idem) ed il Bocolo 
(idem). 
Facciamo sì che sia una Pasqua vera. 

ILCALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 
DOMENICA 17 APRILE: DELLE PALME 
ore 9,15:    Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore ver-

ranno benedetti i ramoscelli d’ulivo che verran-
no portati in tutte le case. Le offerte che saran-
no 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  18 APRILE: 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (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 

                  ATTENZIONE: è indispensabile che dalle 
12.00 alle 15.00 ci sia qualcuno in chiesa. 
Chi lo sarà scriva il proprio nome sul car-
tello predisposto all’entrata della chiesa 

ore 18.00:   Benedizione Eucaristica 
ore 18,30:   CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI 
                  Saranno presenti 8 sacerdoti 
 
MARTEDÌ 19 APRILE:  
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

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

ore 18.00:   Benedizione eucaristica 
ore 18,30:   S. Messa 
 
MERCOLEDÌ 20 APRILE: 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento (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 – 21 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 alcu-
ni rappresentanti della comunità 

ore 21.00:   Veglia in preparazione della PROFESSIO-
NE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani 
che in questi anni hanno fatto la Profes-
sione di Fede) e inizio dell’adorazione not-
turna (la chiesa rimarrà aperta per tutta la 
notte). 

VENERDÌ SANTO –  22 APRILE: 
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 PAS-

DEL NOSTRO MEGLIO 
 

Non siamo “bravissimi” ma abbiamo fatto del nostro 
meglio. Al momento di andare in macchina abbiamo 
568 partecipanti alla Messa del Papa (in bicicletta e 
con altri mezzi) . 
Un velato rimprovero è venuto dalla segreteria  
dell’evento che ci ha fatto notare che la parrocchia di 
Santa Maria Goretti porta 1.000 (mille) parrocchiani 
per avendo meno abitanti di noi. 
Che dire? 
Che non abbiamo mai avuto l’ambizione di essere i 
primi della classe e che il Patriarca Scola ci ha sem-
pre detto di essere liberi dall’esito. 
Quello che si poteva fare è stato fatto tutto. 
In coscienza                                                             drt 
 

PASS, KIT E SEGGIOLONE DOMENICA  
1 MAGGIO ALLE PORTE DELLA CHIESA 



    5 X MILLE ALLA SCUOLA MATERNA:    82003370275 

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

(partenza dalla scuola materna di V. Ivancich e 
prosecuzione per le vie S. Barbara, Borgo S. 
Giacomo. S. Margarita, S. Cecilia, capitello ei 
Frigo, S. Lucia, Piazzetta S. Caterina) 

 
SABATO SANTO – 23 APRILE: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
Ore 9,40:    RITIRO  DEI BAMBINI DI 3  ̂ELEMENTARE IN 

PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 
                  In chiesa rimane un solo sacerdote per la 

confessione. Nel pomeriggio saranno 2 
ore 22.00:   SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata 

dal coro dei giovani con la professione di 
Fede di alcuni giovani e 2 Battesimi 

                    
DOMENICA DI PASQUA – 24 APRIIE: 
SS. Messe con orario festivo 
 
Lunedì 25 APRILE: DELL’ANGELO 
Ore 10.00:  52 PRIME COMUNIONI 
 
ore 15.00    PARTENZA IN BICICLETTA (O IN AUTO) 

PER IL SANTUARIO DI BORBIAGO, RO-
SARIO, MERENDA, FESTA 

 
ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 

 
Dal 1 al 3 Aprile abbiamo partecipato al Cavallino agli 
esercizi spirituali diocesani per sposi con figli, predicati 
da Don Guido Benzi e seguiti come sempre dal Patriar-
ca emerito Marco Cè. Quest’anno gli esercizi erano par-
ticolarmente affollati, e gli sposi saranno stati almeno 
un’ottantina. Quasi altrettanti i loro figli, di età variabile 
dai pochi mesi ai tredici anni. 
Per creare e mantenere il giusto clima di silenzio e ri-
flessione con un numero così elevato di bambini è ne-
cessario un buon servizio di “babysitteraggio”, che que-
sta volta è stato svolto dai giovani dell’ACG di Chiri-
gnago e dai loro Animatori (in particolare un grazie a 
Davide che ha coordinato il gruppo per tutto il tempo).  
Vogliamo ringraziare attraverso Proposta questi giovani 
che hanno dato non solo il loro tempo ma anche tanto 
entusiasmo per la cura dei nostri figli. Conoscendo la 
“materia” con cui hanno avuto a che fare (non sono tutti 
degli angioletti) sappiamo che il loro servizio dev’essere 
stato molto impegnativo. 
Ma, finalmente, noi siamo stati in pace per due giorni, e 
abbiamo avuto la possibilità di prestare attenzione alle 
parole di Don Guido e alla Parola di Dio piuttosto che a 
quelle dei figli. 
Al pranzo di domenica nel ringraziare tutti questi giova-
ni la coordinatrice degli esercizi, Gabriella, ha detto “Se 
non ci fosse Chirignago bisognerebbe inventarlo”. Qua-
le complimento migliore di questo? 
Grazie anche da parte nostra.                       due genitori 
 

GRAZIE. 
 

A tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato 
per rendere bella e importante la FESTA DEL PATRO-
NO. Le mostre di Sala San Giorgio, specialmente quella 
che ha raccolto i lavori di TUTTE le scuole del territo-
rio, quella della VIA CRUCIS e quella della PICCOLA; 

il concerto, la mostra mercato ecc. 
Altrove questa è un’occasione per “far cassa”. Da noi si 
usa offrire cultura e comunità. GRAZIE 
 

VIA CRUCIS 2011 
 

Qui sotto si vede il percorso che farà quest’anno la VIA-
CRUCIS PER LE STRADE DEL PAESE se il tempo lo 
permetterà.  
A questo proposito non faremo la Via Crucis all’aperto 
solo se dalle 20,30 in poi dovesse piovere davvero.  Col 
tempo incerto cominceremo. 
Abbiamo scelto questo percorso perché era qualche an-
no che non andavamo nel quartiere di Via Ivancich. 
Alle famiglie che si affacciano dove passa la via Crucis 
chiediamo di illuminare in qualche modo le finestre con 
lumini e quant’altro sia segno di una presenza di fede e 
di comunione. 
Lo scorso anno è stato bellissimo vedere che la maggio-
ranza dei presenti era costituita da famiglie giovani che 
insieme, genitori e figli a manina, partecipavano a que-
sta esperienza di preghiera. Speriamo che anche 
quest’anno sia così. 
 

VIA 
CRUCIS 

2011 

TURNI DI PRESENZA PER LE CONFESSIONI  
DURANTE LE 40 ORE DI ADORAZIONE 

 
SI TENGA PRESENTE CHE  

DURANTE LA SETTIMANA SANTA SARANNO 
MOLTI I MOMENTI IN CUI I SACERDOTI SARANNO 

PRESI DALLE CELEBRAZIONI  
O DALLA LORO PREPARAZIONE. 

 
LUNEDI’ SANTO 
8.00/10.00:    D. ROBERTO 
10.00/12.00:  D. ANDREA 
15.00/16,30:  D. ROBERTO 
16,30/18.00:  D. ANDREA 
 
MARTEDI’ SANTO 
8.00/10.00:    D. ANDREA 
10.00/12.00:  D. ROBERTO 
15.00/16,30:  D. ANDREA 
16,30/18.00:  D. ROBERTO 
 
MERCOLEDI SANTO 
8.00/10.00:    D. ROBERTO 
10.00/12.00:  D. ANDREA 
15.00/16.00:  D. ROBERTO E D. ANDREA 


