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proposta 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

 

Quante persone si devono ringraziare dopo aver vissuto 

una simile esperienza. Davvero tante. Per primo il Si-

gnore, che ci e' sempre stato vicino con il Suo Santo 

Spirito facendo andare tutto per il meglio. Poi don Ro-

berto che lo ha organizzato e preparato con minuziosa 

dedizione, legando ogni luogo ad una riflessione che fa-

ceva vivere con la giusta intensità il momento. Subito 

dopo la mia famiglia, che mi ha concesso di vivere que-

sto spazio di fede e di spiritualità con la tranquillità e la 

serenità che meritavano. Poi tutti gli amici di viaggio 

con i quali si è subito creato un clima di famiglia. Ab-

biamo visto cose e luoghi bellissimi, unici, ma soprat-

tutto abbiamo camminato, toccato respirato nei luoghi 

dove Gesù ha vissuto la sua esperienza terrena. Come ci 

ha detto il don, ora ascoltare il Vangelo avrà per sempre 

un sapore diverso e continuerà a regalarci le emozioni 

che abbiamo vissuto nella Sua terra.           Piero Degani 
 

Sono partita in pellegrinaggio per la Terra Santa con il 

desiderio di approffondire la mia fede. Pur  consapevole 

che mi sarei immersa da lì a poco nei “luoghi santi”, le 

località dove Gesù è nato,  vissuto, morto e risorto, non 

sapevo immaginare come sarebbe stata la settimana che 

avevo davanti a me.  

Ed ora, una volta rientrata , riconosco che è stata una 

settimana meravigliosa. Un'esperienza spirituale forte 

che custodirò nel mio cuore. 

Giorno dopo giorno è stato un crescendo di emozioni. 

Anche la nostra guida, Selma, di origine  israeliana, 

cristiana, brava a parlare italiano perchè in passato è 

stata studentessa per tre anni a  Roma, ci ha appassio-

nati sempre più con il passare dei giorni. 

Forte è stata la mia emozione a Nazareth, nella Basilica 

dell'Annunciazione, di fronte alla Santa  Cripta dove 

Maria ebbe l'annuncio dell'angelo Gabriele. 

Hanno toccato, poi, il mio cuore anche i meravigliosi 

paesaggi del Monte Tabor, il monte della Trasfigurazio-

ne, che abbiamo raggiunto dopo aver percorso una 

strada tortuosa ed in cima al quale abbiamo respirato 

una grande pace. 

E che dire del Lago di Tiberiade? Il grigiore del cielo, 

con le tante nuvole, la pioggia ed il vento che ci hanno 

raggiunto poco dopo il nostro arrivo, hanno aiutato i 

nostri cuori e le nostre menti a  comprendere maggior-

mente quanto hanno affrontato Gesù ed i suoi discepoli, 

con una fragile barca,  nel lago in tempesta. 

Quanta emozione, poi, nella Basilica della Natività, 

quando di fronte all'Altare della Natività ed  alla Stella 

d'Argento che sul pavimento indica dove Gesù è nato, 

mi sono inginocchiata per rendere omaggio al Bambino 

Gesù. 

Ed ancora, sempre a Betlemme, molto toccante è stata 

la visita al Baby Hospital. In questa occasione ci ha fat-

to da guida una suora originaria di Piazzola del Brenta 

che opera da anni in questo ospedale pediatrico e che ci 

ha accolto a braccia aperte spiegandoci bene anche tut-

ta la realtà  

palestinese. 

E che dire del deserto? Il deserto della Giudea dove Ge-

sù è stato tentato. Abbiamo visitato Masada, la fortezza 

degli Zeloti. Da quel panorama stupendo si sono potuti 

ammirare anche i bellissimi colori del Mar Morto. Gli 

ultimi giorni li abbiamo trascorsi a Gerusalemme. Qui, 

indimenticabile è stata non solo la messa, ma anche l'o-

ra santa fatta nella Basilica dell'Agonia nel giardino del 

Getzemani, sabato sera dopo cena. Ricordo il grande 

raccoglimento e silenzio non solo del nostro gruppo ma 

anche di  quello dei pellegrini stranieri che si sono uniti 

a noi in questo momento di preghiera. Altra grande e-

mozione è stata la Via Crucis lungo la via Dolorosa di 

Gerusalemme domenica  mattina. 

E la chiesa più bella? Quella di S. Anna, nella quale do-

menica mattina abbiamo celebrato la santa  messa. 

Molto toccante, poi, la visita al memoriale della Shoa 

“Yad Vashem”. 

Indimenticabile, poi, la messa lunedi mattina alle 6.30 

sul Calvario e la visita al Santo Sepolcro.  

Abbiamo vissuto delle giornate intense, tutte caratteriz-

zate dall'Ascolto della Parola, che ci ha  accompagnato 

nei diversi luoghi. 

Un grande “grazie” a Don Roberto che ha catturato le 

menti ed i cuori di tutti noi con le sue belle e profonde 

meditazioni. 

Un grazie a Nicola che con diligenza e precisione ha 

curato gli aspetti tecnici di questo nostro pellegrinag-

gio. Ed un grazie a tutti i miei compagni di pellegrinag-

gio. Siamo stati un gruppo affiatato ed unito. 

Ringraziamo tutti insieme il Signore per averci donato 

questo grande momento di “grazia”.                  Morena 

 

Del pellegrinaggio in terra santa  parlerò in più di qual-

che occasione perché le cose da raccontare sono molte e 

ci saranno  molti numeri di PROPOSTA  da riempire 

quando mancheranno gli argomenti. 

Un riempitivo? 

Prendiamola come vogliamo. 

Questa volta voglio raccontarvi non dei luoghi ma del 

gruppo che ha partecipato. 

Un gruppo eterogeneo, misto, che spaziava dalle giova-

ni quarantenni a chi aveva superato, e da mo’, gli ottan-

ta. 

Un gruppo affiatato, allegro, nel quale non vi è stato il 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(23 FEBBRAIO—1 MARZO 2015) 

 

Lunedì 23 Febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 1– 9 

Ore 18.00 - 21,15: 

                   TRE SERE I QUARESIMA 

                   LA CONFESSIONE (1^ parte) 

 

Martedì 24 Febbraio: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 18.00 - 21,15: 

                   TRE SERE DI QUARESIMA  

                   LA CONFESSIONE (2^ parte) 

Ore 20,30:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso GIUSEPPINA BONISOLI 

 

Mercoledì 25 Febbraio: 

Ore 9,00:     S. MESSA E ADORAZIONE 

Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in sala Bottacin 

Ore 18.00:   TRE SERE DI QUARESIMA 

                   TESTIMONIANZA DI P. DARIO DEI CAP-

PUCCINI SUL SACRAMENTO DELLA 

CONFESSIONE 

Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI  di V. BUSO presso 

SUSANNA e MARCO ARTUSO; 2000 pres-

so ANDREA e ELISABETTA BRIGO;  

 

Giovedì 26 Febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Battaggia 13– 29 

Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso SANDRA CESARE 

Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE  L’ALBERO presso 

SONIA e ALESSIO VEDOVETTO 

 

Venerdì 27 Febbraio: 

Ore 15.00:   VIA CRUCIS 

                   segue l’incontro con il gruppo anziani 

Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS 

presso DANIELA e MARIO VETTORELLI; 

SARA e TOBIA presso DANIELA e ALBER-

TO FRANZ 

 

Sabato 28 Febbraio: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

minimo screzio, puntuale, ordinato. 

Dal punto di vista religioso un gruppo attento  ed esi-

gente, che non solo non subiva, ma attendeva le varie 

riflessioni, i vari momenti di preghiera, e semmai ne 

sottolineava la mancanza quando (ma è capitato pochis-

sime volte) hanno dovuto essere accorciati o saltati. 

Un gruppo che quando era il momento cantava, e quan-

do bisognava tacere, taceva. E soprattutto, pregava. 

Una piccola comunità cristiana, nel cuore e nel modo di 

porsi. 

E arrivo a una prima conclusione. Non ho molta espe-

rienza di pellegrinaggi o di gite, ma a me sembra che un 

gruppo così non si improvvisa. Le radici sono lontane e 

profonde. E affondano in tutta una serie di esperienze 

umane e di fede di cui è costellata la vita della nostra 

parrocchia: le celebrazioni liturgiche, gli esercizi spiri-

tuali, la vita delle associazioni, le tante feste,  l’aria che 

si respira a Chirignago. 

Di questi anni di vita parrocchiale non credo che si ri-

corderanno in dettaglio tante cose, ma lo spirito, il cli-

ma, il senso di appartenenza, questo sì che rimarrà nel 

ricordo e costituirà un bagaglio a cui rifarsi se e quando 

verranno gli anni di vacche magre. 

Insomma: ricordate quando gli apostoli chiesero a Gesù 

dove abitava e il Signore ripose: venite e vedete. Credo 

che a chi ci avesse chiesto come è fatta, pressappoco, u-

na comunità di cristiani, avremmo potuto rispondere: 

vieni in palestina con noi, vieni e vedi.                      drt 

 

PER RICORDARE E RIVIVERE LE EMOZIONI 

DELLA TERRA SANTA DOMENICA 1 MARZO 

ALLE ORE 19,30 IN CASA NAZARET “AGAPE” 

NELLA QUALE TUTTI PORTARANNO QUAL-

COSA DA CONDIVIDERE E UN INCARICATO 

MONTERA’ UN DIAPOFILM CHE RIPERCOR-

RERA’ LE TAPPE PIU’ SIGNFICATIVE 

 

VERSO LA BEATIFICAZIONE  

DI MONS. CABURLOTTO 

 

Due appuntamenti a cui è invitata tutta la comunità 

  

- GIOVEDI 26 FEBBRAIO ORE 17.30 presso la Sala 

Consigliare di San Rocco a Venezia: tavola rotonda sul 

Ven. Luigi Caburlotto (contesto storico, aspetti spirituali 

e linee pedagogiche). 

  

SABATO 28 FEBBRAIO ORE 9.00 RITORVO A 

PIAZZALE ROMA  PER MINI PELLEGRINAGGIO 

presso la mostra allestita in fond. Rizzi e alla tomba del 

Caburlotto presso la chiesa di San Sebastiano. 

MILANO — LA SACRA SINDONE — TORINO 

DAL 15 AL 17 MAGGIO 2015 ( TRE GIORNI)  

MAX PARTECIPANTI 43 PERSONE 

CHI DESIDERA PARTECIPARE E’ INVITATO  

MERCOLEDI 25/02 DALLE ORE 10,00 ALLE 12.00  

E SABATO 28/02 DALLE ORE 10,00 ALLE 12,00  

IN SEGRETERIA DELLA CANONICA  

PER CONSEGNA E SPIEGAZIONE  

PROGRAMMA E COSTI , OPPURE 

TELEFONANDO ALLO 041 916156 ( ORE PASTI ) 

LE ADESIONI SI RACCOLGONO  

FINO AL 01 / 03 / 2015 

NICOLA BORTOLOZZO 

SCHEDA PER AVERE IL PASS PER PARTECIPARE 

ALLA BETAIFICAZIONE DI MONS. CABURLOTTO 

A SAN MARCO IL 16 MAGGIO 2015 ALLE ORE 10,30 

 

COGNOME _____________________________________ 

NOME__________________________________________ 

MAIL __________________  TELEF. ________________ 

PRENOTA n° KIT  ______________ AL PREZZO DI 5 E. 

 

DA CONEGNARE ALLE SUORE DI CHIRIGNAGO 


