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

INGRESSO DEL NUVO PATRIARCA
Come rappresentante delle catechiste ho avuto il piacere
di poter partecipare alla Celebrazione Eucaristica di insediamento del nostro Patriarca S.E.Francesco Moraglia. I giornali e le TV hanno già tanto raccontato, mi limito a condividere solo alcune personali impressioni.
Nell'attesa di incontrare il nuovo Patriarca mi sono chiesta cosa aspettarmi come catechista, quale indicazione
cogliere, quale consiglio mettere in pratica, cosa riportare da quest'incontro. L'omelia è il momento in cui tutto
si chiarisce. Il parallelo tra le parole del Vangelo in cui i
due discepoli di Emmaus limitati dalle loro paure giudicano Gesù senza riconoscerlo se non dopo l'avere spezzato il pane e il nostro quotidiano, pervaso da frenesie e
paure, ci rende simili a questi discepoli che vorrebbero
addirittura insegnare a Gesù! L'essere dominati dalla
nostra ragione non ci permette di vedere la strada giusta
che è proprio l'Eucarestia. Lasciarsi pervadere e affidarsi alla forza dello Spirito Santo è ciò che serve per divenire cristiani consapevoli e corresponsabili -pastori e fedeli- ciascuno per il proprio ruolo di evangelizzatore: in
famiglia, nel lavoro, nell'integrazione e ascolto del nostro prossimo. Non spetta solo ai sacerdoti e ai consacrati l'annuncio del Vangelo ma è compito di tutti.
Nella Piazzetta dei Leonicini, appena pochi minuti dopo
l'omelia, vedere gli occhi del nuovo Patriarca incrociarsi
con i tanti sconosciuti, l' avere su tutti uno sguardo d'accoglienza e la risposta affermativa, immediata, all'invito
dei fedeli di averlo presto nelle parrocchie lascia intuire
il reale desiderio di fraterna condivisione.
Daniela C. V.
Carissima Comunità di Chirignago,

È circa un mese e mezzo, ormai, che Maurizio si è
presentato alla casa del Padre e durante tutto questo
tempo ho potuto toccare con mano tante realtà diverse.
In questo momento così fortemente doloroso mi sono
accorta di quanto mi siete stati vicini.
Fino ad ora non ho avuto la forza di potervi ringraziare.
Vorrei potervi abbracciare tutti, uno a uno, per dirvi
ancora GRAZIE per il sostegno che ognuno di voi si
è prodigato e si prodiga di offrire a me ed ai miei figli.
Vi chiedo di continuare e di persistere nella preghiera, ricordatevi sempre di noi perché il Signore ci aiuti ad avere sempre fiducia in Lui, specialmente adesso che non riusciamo a capire la sua volontà.

La mamma di Massimo, il nostro piccolo giornalista
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ILCALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA
DOMENICA 1 APRILE: 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 18.15: Benedizione Eucaristica
LUNEDÌ 2 APRILE:
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
ATTENZIONE: è indispensabile che dalle
12.00 alle 15.00 ci sia qualcuno in chiesa.
Chi lo sarà scriva il proprio nome sul cartello predisposto all’entrata della chiesa
ore 18.00: Benedizione Eucaristica
ore 18,30: CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI ADULTI
Saranno presenti 8 sacerdoti
MARTEDÌ 3 APRILE:
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 4 APRILE:
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 – 5 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 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 – 6 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 PASSIONE DEL SIGNORE
ore 21.00: VIA CRUCIS per le strade del paese.
(partenza dal piazzare dell’Istituto DON ORIONE, V. Ghetto, V, dei Profeti, V. Oriago e arrivo
al parcheggio di V. Oriago)

SABATO SANTO – 7 APRILE:
ore 9.00: Giovani ed adulti recitano le LODI
Per tutta la giornata i sacerdoti saranno disponibili per
le confessioni
ore 22.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata
dal coro dei giovani con la professione di
Fede di alcuni giovani e 3 Battesimi
DOMENICA DI PASQUA – 8 APRIIE:
SS. Messe con orario festivo
Lunedì 8 APRILE: DELL’ANGELO
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00

PARTENZA IN BICICLETTA (O IN AUTO)
PER IL SANTUARIO DI BORBIAGO, ROSARIO, MERENDA, FESTA

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

Caro Don Roberto
ho letto la sua riflessione sul rinnovo delle promesse
Battesimali e sul suo esame di coscienza.
Ora sono in grado di capire le sue difficoltà, perchè nel
mio piccolo, sono anche le mie. Queste righe vogliono
essere un incoraggiamento al suo duro lavoro.
Non sono i sacerdoti che sbagliano, ma siamo noi che
ce ne freghiamo altamente di Dio.
La fortuna è che Lui, non fa altrettanto con noi. Lui ci
aspetta, ci osserva e semina....continuamente.
Poi, quando vede che siamo pronti ci chiama e ci fa conoscere tutti i nostri errori. Li chiamo errori, perchè solo
quando sei dalla Sua parte si trasformano in peccato. E
ancora, questo grande Dio è disposto a prendersi cura
di noi, a perdonarci e ad entrare a far parte della nostra
vita mettendoci di fronte delle persone meravigliose che
ci aiutano.
Quando pensa ai suoi ragazzi che escono dalla Casa di
Dio per abbracciare il mondo, pensi a me, che ero una
di loro. Pensi a come Dio ha stravolto la mia vita, i miei
pensieri e le mie certezze. Ora sono completamente
sua, e se non avessi fatto tutto ciò che ho fatto, non capirei la grande importanza della Conversione.
Nei tanti giorni di scoraggiamento, perchè quando faccio il famoso esame di coscienza sprofondo, il mio Signore mi dice di andare avanti, di combattere, di non
arrendermi...Speranza contro ogni Speranza...(dice la
Divina Misericordia), e mi ricorda che mi ha dato delle
armi potentissime, in grado di combattere Satana non

solo per me stessa, ma anche per tutti coloro che mi
circondano: la Preghiera.
E ogni giorno combatto, questa è la mia nuova vita e
ogni giorno prego Dio di chiamare tutti come ha chiamato me.
E sono certa che lo farà, quando Lui deciderà. Il nostro
tempo non è il suo tempo....e intanto ci insegna la pazienza, che in questo mondo si è smarrita e ci fa capire
una cosa fondamentale: tutto è GRAZIA e senza di
quella non potremo alzare nemmeno il dito mignolo.
Che Dio la Benedica per il suo grande lavoro, le sono
vicina con la preghiera.
D.
DALLA SCUOLA MATERNA
“Tempo del bambino e tempo dell’adulto. Ben – stare e
ben – essere. Cosa Fare?” Questo è stato l’argomento
di riflessione proposto ai genitori della nostra scuola
dell’infanzia “Sacro Cuore” nei mesi di Febbraio e Marzo. Sono stati due incontri tenuti con grande competenza e passione da Daniela Vettorelli alla quale va un vivo
ringraziamento per il servizio svolto. Tante le domande
e gli spunti di riflessione per i genitori che vi hanno partecipato; ecco le impressioni di due genitori.
“A tu per tu” con i nostri figli, consigli utili e pratici per
aiutare ad equilibrare il rapporto tra genitori e figli, evitando dove possibile, gli errori e le incertezze del genitore “fai da te”.
Aspetti a volte trascurati, o messi in secondo piano,
quando invece risultano di importanza vitale per la crescita affettiva e relazionale all’interno della famiglia, come primo nucleo di società.
Questi sono gli argomenti trattati durante gli incontri avvenuti nella nostra scuola dell’infanzia a cui abbiamo
partecipato e che riteniamo molto importanti e necessari. Momenti di riflessione, per capire quale sia la strada
migliore per fare crescere i nostri bimbi nella massima
serenità, aiutandoli ad acquisire i veri valori della vita,
come ad esempio il rispetto, l’autostima, l’auto consapevolezza.
Due genitori della sezione dei piccoli,
Michele e Susanna

QUELLI DELL’ULIVO
Devo dire un GRAZIE affettuoso e riconoscente a
coloro che in questi giorni si sono totalmente dedicati
alla preparazione dell’ulivo da portare per le case,
pur non essendo moltissimi, ma essendo moltissimi i
mazzetti che si dovevano preparare. Grazie.
Qualcuno mi hya chiesto scherzando quale sarebbe
stata la paga.
Rispondo, senza scherzare, che Gesù Cristo non dimentica niente, neanche queste due giornate vissute
ed offerte per lui. Grazie
drt
PER SUOR RENATA
Continuiamo la raccolta di offerte per il progetto di
Suor Renata che in Costa d’avorio vuol realizzare una BIBLIOTECA DI STRADA per i tanti bambini
che non frequentano la scuola. Ci vorranno 4000 Euro. Noi siamo arrivati, dedicando le offerte dei funerali, a quota 2.946. Forza: un altro pochino e ci siamo. Sarà una ber frutto quaresimale.
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

