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PAPA FRANCESCO

Sono sincero: non sapevo nemmeno che esistesse un
certo cardinale Bergoglio.
Di lui, delle sue doti, delle sue caratteristiche avremo
modo di far conoscenza se Dio lo vorrà, e speriamo a
lungo.
Quello che mi preme sottolineare è…
Che nessuno ci aveva “azzeccato”, e che tutte le liste dei
cosiddetti “papabili” sono rimaste frutto di pura fanta-
sia. Ancora una volta i giornalisti non si sono rivelati
profeti, anzi, tutt’altro.
Poveretti: qualcosa devono pur scriverlo per riempire le
infinite pagine dei giornali, ma non è detto né che rac-
contino delle verità, né che indovinino quando c’è da
scommettere.
Che la Chiesa data per spacciata da sempre e per sem-
pre si rivela ancora sorprendente. Capace, cioè, di in-
ventarsi strade nuove ed inesplorate, sotto la guida dello
Spirito Santo, nell’annunciare il Vangelo.
Un papa che in fondo è un italiano, figlio di piemontesi,
ma che si è formato nel sud del mondo e nelle lontane
Americhe, come diceva il libro Cuore.
Un papa, perciò, che non potrà non portare nel cuore
della cristianità le urgenze del mondo dei poveri, dei
sofferenti, di coloro che la nostra ricca ma ormai infiac-
chita Europa non sa più capire e con cui non ha mai sa-
puto dialogare.
Che per il cattolicesimo si apre una nuova stagione, e
che la porta è stata spalancata da un vecchio papa, con-
siderato un conservatore e che si è invece rivelato “un
ribelle di Dio”, per la quale d’ora in poi sarà possibile
passare con tranquillità: anche un uomo avanti in età
può oggi essere eletto sapendo che quando le forze gli
verranno meno potrà mettersi da parte, nel silenzio e
nella preghiera.
Insomma: le carte si sono rimescolate, e il gioco rico-
mincia, come avvenne tanti secoli fa, sulle rive del mare
di Galilea drt

VIA CRUCIS
2013

1. ASILO
2. V. SORELLE
SILVESTRI
3. V. BOTTACIN
4. V. PARROCO
5. FINE V. PAR-
ROCO
6. V. DELL’
EDERA. 7. V. TRIESTE. 8. PIAZZETTA EX POSTE

UNA BELLISSIMA LETTERA

Caro Don Roberto,
so che ultimamente sta attraversando un periodo molto
difficile e pesante. A noi dispiace tanto e, per questo se
può consolarla un po' La ricordiamo sempre nelle no-
stre preghiere , compreso Don Andrea. Cosa posso dire,
siamo in Quaresima. Prima della Pasqua nostro Signore
Gesù affrontò la Via Crucis e, per quanto noi vogliamo
sforzarci, non riusciremo mai ad assaporare quanto sof-
frì prima di morire. Sicuramente, anzi sicuro al 1000x1-
000 lo fa anche oggi perché purtroppo il mondo non ve-
de o non vuole vedere quanto Lui fa per noi perché è
preso da altro e, per questo soffre ancora. Ma Lui lo fa
instancabilmente perché ci vuole bene, perché non vuole
lasciarci in balia delle onde del male che fanno di tutto
per farci affondare. E’ sempre pronto là a tirarci sulla
sua barca a rinfrancarci e aiutarci ad affrontarle. Si ri-
corda esattamente il 27 di Marzo di qualche anno fa per
noi é cominciata una via Crucis che é durata più di qua-
ranta giorni. Eravamo dispersi, confusi, amareggiati.
Però c’era Dio a guidare i nostri passi fino ad arrivare
alla fine quando è ricomparso il sole nella nostra fami-
glia (grazie anche alle preghiere sue e della comunità).
Con questo voglio solo dire che il Signore spesso vuole
renderci partecipi delle sue sofferenze non per diverti-
mento, ma perché ci vuole sempre più vicino a Lui, sa
che può contare sul nostro aiuto.Per questo ci dà alcuni
compiti più o meno difficili, però già sapendo che noi
non Lo deluderemo, dobbiamo solo avere la forza di re-
sistere e confidare in Lui. Questo privilegio se così si
può chiamare non è di tutti, ma solo di quelle anime
semplici e belle di cui il Signore è innamorato . Scusi il
giro di parole, ma sappi che Le vogliamo un mondo di
bene e nel nostro piccolo se possiamo essere utili per
qualcosa non esiti a chiedere. G..

GRAZIE. drt

PREPARIAMO L’OLIVO

Martedì prossimo “quelli dell’olivo” andranno a
prendere le verdi fascine in quel di Pove,
Dall’amico Ernesto Marcadella. Da Mercoledì mat-
tina, alle ore 8.30, in sala Bottacin, inizierà la
preparazione dei mazzetti che verranno portati nelle
famiglie la Domenica delle Palme. Chiediamo
la collaborazione di tutti, il dono di un’ora del vo-
stro tempo per questa opera. Come sapete le
offerte per l”olivo verranno devolute alla Caritas
parrocchiale. Una occasione bella per stare insieme
e fare del bene. Grazie.



Se un significato ce l’hanno dobbiamo dire che l’uno
per cento della popolazione di Chirignago ha fatto gli
Esercizi spirituali, visto che i partecipanti sono stati 80
su una popolazione di 8.000 abitanti.
L’uno per cento è un dato altissimo, se si considera
che si tratta di soli adulti (senza infanti, bambini, ra-
gazzi e giovani).
Il predicatore è stato il parroco in quanto ci si deve
accontentare, in tempi di vacche magre, di ciò che
passa il convento.
Un GRAZIE grande come un grattacielo a chi ha curato
i pranzi: Una squadra di persone con i signori MA-
SCHERA in testa, che hanno provveduto perché i due
pranzi fossero davvero eccellenti.
E’ stato gradito anche il servizio accoglienza e ristoro
preparato sotto il chiostro della canonica: caffè, tè e
biscotti hanno contribuito ad affrontare le meditazioni
e i tanti momenti di preghiera.
Quest’anno anche una bella novità: la presenza di un
padre Cappuccino per le confessioni straordinare.
Insomma: fatti in casa ma nella forma migliore possi-
bile.
Il prossimo anno… se Dio lo vorrà ci saremo ancora.

PER LA SETTIMANA SANTA

Ricordiamo a tutti che dalla domenica delle palme
mercoledì santo incluso ci saranno le 40 ore di adora-
zione del Santissimo Sacramento e che dalle 8.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 ci sarà sempre un sa-
cerdote in chiesa per le confessioni.
Ricordiamo che Lunedì santo alle ore 18,30 avremo la
presenza di numerosi sacerdoti per la CONFESSIONE
COMUNITARIA degli adulti.
Ricordiamo che Giovedì e Venerdì santo sarà possibile
confessarsi solo se i sacerdoti saranno liberi da altri
impegni di tipo liturgico.
Ricordiamo che lunedì, martedì e mercoledì santo dal-
le 12.00 alle 15.00 se non ci saranno persone che ga-
rantiranno la loro presenza in chiesa sarà necessario
chiuderla per evitare che il Santissimo Sacramento e-
sposto possa essere in qualche modo profanato da e-
ventuali vandali.
Ricordiamo che sarà possibile adorare Gesù durante la
notte del giovedì santo quando la Chiesa rimarrà aper-
ta dalla sera al mattino.

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(18 - 24 MARZO 2013)

Lunedì 18 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 29- 31
Ore 18.00: CONFESSIONI 1^ e 3^ SUPERIORE
Ore 20,45: Comunità Capi

Martedì 19 Marzo: S. GIUSEPPE
Non c’è la Messa in cimitero
CONFESSIONI DELLE 2^ E 3^ MEDIE
Ore 15.00: Gruppi Sr. GUIDALMA, CIAN,NIERO
Ore 16.00: Gruppi BINDOLI,MARINO,OBOE
Ore 17.00: TUTTE LE 3^ MEDIE
Ore 18,30: CELEBRAZIONE PER IL RINNOVO DEI

VOTI DELLE NOSTRE SUORE
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI “L’ALBERO” in cen-

tro. V. PARROCO presso IVANA e GIOR-
GIO BROLATI

Ore 21.00: CONSIGLIO DI AC

Mercoledì 20 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 15.00: CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE
Ore 17.00: incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 18,30: CONFESSIONI 2^ SUPERIORE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “2000” presso E-

LISABETTA e ANDREA BRIGO

Giovedì 21 Marzo: 1° GIORNO DI PRIMAVERA
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Marovich, Asilo

Vecchio
Ore 18,30: CONFESSIONI 4^ e 5^ SPERIORE
Ore 21.00: CONFESSIONE GIOVANI over 18
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. BUSO presso

SUSANNA e MARCO ARTUSO e V. ORIA-
GO presso LUIGINA e GIORGIO SIMION

Venerdì 22 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS segue l’incontro del gruppo

anziani
Ore 18.00: ANNUNCIO PASQUALE PER TUTTA LA

COMUNITA’ GIOVANILE
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI LUCIANI in centro;

V. SELENIA presso LUIGINA e IVONE
BORTOLATO; SATURNIA presso SANDRA
CESARE; V. GHETTO presso DORIANA e
ROBERTO BENVEGNU’; EUCARISTIA
presso CHIARA e PIERO PETTENA’; F.
CAVANIS presso MARISA e NICOLA LOM-
BARDI; S. GIUSEPPE presso M.CRISTINA
e FRANCESCO BORTOLATO; SARA e TO-
BIA presso DANIELA e ALBERTO FRANZ.

Sabato 23 Marzo:
Ore 9,30: CONFESSIONI 5^ ELEMENTARE
Ore 19.00: VIA CRUCIS con Il PATRIARCA partendo

dall’Istituto DON ORIONE e concludendo
nella nostra Chiesa parrocchiale

DOMENICA 24 MARZO: 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 sa-
ranno 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

ESERCIZI SPIRITUALI 2013

Si sono conclusi anche quest’anno gli esercizi spiritua-
li proposti agli adulti. Il tema era la sofferenza inter-
pretata a partire dal sacramento dell’unzione.
I numeri hanno un valore e un significato?
Qualcuno dice di no, qualche altro dice di sì.

ASSOCIAZIONE INSIEME PER WAMBA ONLUS

Cari amici
vi informo che mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 20.45
nella sala "Mons. Bottacin" della nostra parrocchia si terrà
l'Assemblea Ordinaria della nostra Associazione col se-
guente ordine del giorno:
1) Resoconto di Lucia sulla situazione a Wamba
2) Presentazione e discussione del Bilancio 2012 per la
sua approvazione
3) Varie ed eventuali
Sono invitati , oltre al Direttivo e ai soci, tutti coloro che
desiderano essere informati ed
aggiornati sulla realtà della missione e sui progetti con cui
cerchiamo si sostenerla. Il Presidente

Walter Prendin

MARIA ARGENTON

a tutte le persone che hanno partecipato alla cerimonia
funebre della mamma e suocera Maria Argenton ved. Mo-
da ,rivolgiamo i nostri più sinceri ringraziamenti.

Annapaola e Franco Perin


