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LA PREGHIERA DELLE CINQUE DITALA PREGHIERA DELLE CINQUE DITALA PREGHIERA DELLE CINQUE DITALA PREGHIERA DELLE CINQUE DITA    

Di Papa Francesco 

 

Il pollice é il dito più vicino a noi. 

Iniziamo a pregare per quelli 

che ci sono più vicini.  

Sono i più facili da ricordare.  

Pregare per coloro che amiamo é molto bello. 

 

L'indice é il dito che puntiamo. 

Preghiamo per coloro che insegnano, 

che guidano, che guariscono: 

insegnanti, medici, religiosi. 

Hanno bisogno di sostegno e saggezza per guidare gli 

altri sulla via  giusta 

 

II medio é il dito più lungo. 

Ci ricorda i nostri responsabili. 

Preghiamo per i responsabili del nostro paese, 

coloro che si occupano di noi nella vita quotidiana, 

i responsabili delle nostre comunità. 

Sono coloro che ci guidano,  

hanno bisogno di essere guidati da Dio. 

 

L’anulare é il dito dell'alleanza, 

e allo stesso tempo il più debole, 

come potrebbe dimostrarci un insegnante di piano. 

Per questo preghiamo per i deboli, i sofferenti,  

per coloro che vivono nella miseria 

Hanno bisogno delle nostre preghiere giorno e notte. 

 

Il mignolo é il dito più  piccolo,  

occorre farsi piccoli nella relazione con Dio. 

Questo dito ci ricorda di pregare per noi stessi. 

Dopo aver pregato per tutti gli altri, 

é venuto il gran momento di pregare per noi stessi  

con tutto il cuore. 

WAMBA 

 

Carissimi Don Roberto e Don Andrea, 

mi scuso per il disturbo ma volevo chiedere se fosse 

possibile inserire su Proposta di questa o della pros-

sima settimana l’annuncio della prossima Assemblea 

dell’Associazione Insieme per Wamba che si terrà 

Mercoledì 11 marzo alle ore 20.45 Presso il centro 

parrocchiale (Sala Bottaccin). 

Si tratta di una Assemblea importante e “Positiva” 

dato che i progetti dell’Associazione sono ripartiti 

alla grande. 

Vi ringrazio per quanto potrete fare.              Paolo 

LA TRASFIGURAZIONE 

 
Domenica scorsa abbiamo ascoltato il brano del vangelo 
di Marco sulla trasfigurazione, Cristo che, in cima al 
monte Tabor assume la natura divina. Ma che cosa rap-
presenta per me questo fatto? Di primo acchitto, la vedo 
una cosa molto lontana da me, che non mi appartiene 
finchè sono su questa terra, forse, un giorno, dopo la 
morte, mi trasfigurerò anch'io e vedrò il volto di Cristo 
trasfigurato, mi troverò a faccia a faccia con DIo. Ma, a 
pensarci bene, non è solo un fatto che riguarda la vita 
nell'al di là,  il brano mi vuol far capire che è qui che 
devo cercare Cristo trasfigurato, nella mia quotidianità. 
Ho presente dei sofferenti, dei malati che nel silenzio 
offrono a Dio la loro vita, dei giovani che partecipano 
alla messa del mercoledì mattina o che con umiltà ma 
gioia nel cuore svolgono un servizio al prossimo. Trasfi-
gurazione è per me metamorfosi, cambiamento nell'e-
sperienza di incontrarTi, di riconoscerTi risorto e vivo 
qui oggi. E' Quaresima, è tempo di stare con Te, se an-
ch'io seguissi la strada del donarsi senza riserve, quella 
che Tu mi hai insegnato, anche per me ci potrebbe esse-
re una trasfigurazione. Grazie oh Signore.       ANGELA 

IL CINQUE PER MILLE 

 

Comincio la campagna del “5 x 
1000”. Lo faccio con l’aiuto 
dell’immaginetta che vedete qui 
riportata e che potete trovare an-
che alla porta della chiesa. 
Raffigura uno dei due angeli che 
custodiscono l’altar maggiore. 
Sul retro è riportato il numero di 
codice fiscale che bisogna scri-
vere per devolvere, senza ag-
giungere nulla alle tasse che già 
paghiamo, il cinque per mille in favore della SCUOLA 

MATERNA PARROCCHIALE.  

Sono alcuni anni che faccio questa proposta, ma tenen-
do conto che ci vogliono tre anni per entrare “a regime”, 
cominciamo solo da poco a vedere i risultati: 7.500 Eu-
ro nel 2013; 8.300 nel 2014. Puliti, senza che nessuno 
avvia dovuto far altro che scrivere il numero che sotto 
riporto e la propria firma. 
MA NEL MOMENTO IN CUI FATE LA DENUN-

CIA DEI REDDITI RICORDATE A CHI VI AIUTA 

CHE VOLETE DEVOLVERE IL 5XMILLE ALLA 

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. 

Per voi non cambia niente, per la scuola materna può 
essere questione di vita o di morte 

82003370275 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

cui hanno partecipato, a piena voce, anche loro. 
E’ stato un altro momento dedicato ai ricordi individua-
li: lì ho pregato per te Beppina, per te Amelia, per te 
Pierina, per te Luciano che  vi muovete solo con la ca-
rozzina; per te Padre Franco che stai lottando con il tuo 
tumore; ma anche per te Gabriella che piangi tuo figlio 
e tuo marito; e per te Laura perché ti manca la tua giova-
ne madre, per te Carmelina e per il tuo immenso dolore. 
Un appuntamento speciale ce lo aveva dato il Cenacolo, 
dove Gesù ha istituito la S. Messa durante l’ultima cena; 
e dove Maria e gli apostoli hanno atteso e ricevuto lo 
Spirito Santo. Anche che qui un fiume di nomi di bam-
bini che faranno la prima comunione: Giulia, Giacomo, 
Giada, Tommaso, Miriana, Davide, Chiara, Alice… tut-
ti, ma proprio tutti ed uno per uno. Ma non solo quelli 
della prima comunione: anche i neo cresimati e quelli 
che attendono di ricevere questo dono, e le catechiste di 
tutti … Anche qui, con l’eleganza e il rispetto che gli 
vengono riconosciuti, i mussulmani hanno trasformato il 
luogo cristiano in moschea. 
E poi la Chiesa di Sant’Anna. La più bella chiesa di Ge-
rusalemme. Una chiesa costruita dai crociati in perfetto 
stile gotico, rimasta tale e quale senza nessuna aggiunta, 
bellissima. 
La Chiesa ha anche la particolarità di un’acustica strana 
ed eccezionale: le parole parlate si  capiscono poco, ma 
il canto, il canto sembra essere raccolto dagli angeli e 
trasformato, moltiplicato, così da sembrare  di un’altra 
dimensione. 
È stato lì che la Lorella ha dato il meglio di sé cantando 
le più belle canzoni della nostra parrocchia.  
A S. Anna  abbiamo anche ricordato tutte le “Anne” che 
conosciamo. Io tante e tanto care. 
La Gerusalemme Ebraica offre poi  il muro del Pianto. 
Anch’io ho infilato in una crepa la preghiera di una per-
sona che mi aveva chiesto di portare fino a lì le sue spe-
ranze. Ma accanto al muro c’è una sinagoga che ho visi-
tato per rendermi conto come pregano loro … Ne sono 
uscito fortemente convinto che è una grande, grandissi-
ma fortuna essere cristiani. Uno che grida, uno che si 
scuote, uno che pisola, uno  discute con un vicino: in-
somma, con rispetto parlando: un casino. 
Come sono belle le nostre Messe ….                        drt 
  

ACR A PORTE APERTE 
  
L’Azione Cattolica Ragazzi invita TUTTI i bambini e 
ragazzi della nostra Parrocchia, dalla 2 elementare alla 3 
media, a partecipare all’attività di Sabato 14 marzo 2014. 
Vi invitiamo a giocare e pregare con noi dalle ore 15.00 
alle ore 16.30. 
In questo modo vorremmo farvi conoscere da vicino il 
nostro gruppo e le nostre attività. 
Per poter partecipare è necessario confermare 
l’iscrizione agli animatori ACR, come indicato di segui-
to (chiamare in orario serale) : 
2-3-4 elementare → Alice Tiengo 320 922 08 81 
5 elementare – 1 media → Ilaria Marzaro 3464000285 
2-3 media → Elisa Cesare → 329 436 20 91 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(9 - 15 MARZO 2015) 
 
Lunedì 9 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 13– 

21 (dispari) 
 
Martedì 10 Marzo: 
Ore 14,30:   In Cimitero 
                   S. Rosario  S. Messa 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 

presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 
 
Mercoledì 11 Marzo: 
Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     S. MESSA e ADORAZIONE 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in sala Bottacin 
 
Giovedì 12 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 23—

31 (dispari) 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti. 
 
Venerdì 13 Marzo: 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS 
                   segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO 

presso DORIANA e ROBERTO BENVE-
GNU’ 

 
Sabato 14 Marzo: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

LA VIA CRUCIS NON DECOLLA 
 
Gli appuntamenti religiosi assomigliano alle stagioni 
dei funghi? 
Talvolta sembra proprio di sì. 
Ci sono stati degli anni in cui alla VIA CRUCIS del ve-
nerdì i banchi della chiesa bastavano appena per rac-
cogliere i fedeli (non solo donne) in preghiera. 
Quest’anno non è così. 
In terra santa avevo anche  scoperto una VIA CRUCIS 
nuova che mi erra piaciuta e tornato a casa l’avevo co-
piata per alternarne l’uso con quella di sempre. 
Cosa che ho fatto, con mia personale soddisfazione, 
ma con poche persone presenti. 
Allora ragiono: alle tre del pomeriggio, in queste belle 
giornate di quasi primavera, cosa fanno tante persone 
che non hanno impegni di lavoro? 
E come prepararsi meglio alla Settimana Santa  che 
rivivere i momenti dolorosi della Via Crucis? 
Mi stupisce l’assenza di tante persone che in altre e 
numerose occasioni  brontolano perché nella nostra 
parrocchia “si prega troppo poco”. 
Accidenti, ma quando avete l’occasione, perché non ne 
approfittate? 
Insomma: vi invito di nuovo: saranno tre quarti d’ora 
ben spesi 
 

TERRA SANTA TRE 
 

Gerusalemme non è solo il Santo Sepolcro. 
Sulle tracce di Gesù abbiamo visitato e sostato in altri 
luoghi che i vangeli hanno consacrato. Quattro: Vi rac-
conto qualcosa di quattro appuntamenti con il Signore. 
Il monte degli ulivi sulla cui cima c’è una chiesa, poi 
trasformata in moschea, da dove la tradizione dice Gesù 
sia asceso al Padre. È da lì che si scende dolcemente 
raggiungendo luoghi importanti e suggestivi: dove Gesù 
avrebbe insegnato il Padre nostro, dove ha pianto sulla 
città di Gerusalemme (che da  lì offre una vista straordi-
naria)  per arrivare  all’orto degli ulivi, il Getzemani. 
Nel Getzemani siamo ritornati dopo cena, per un’ora 
“santa” che abbiamo trascorso in silenzio, in questa 
chiesa buia di suo, quasi soli (c’era un gruppetto di po-
lacchi) che è terminata con la benedizione Eucaristica 
preceduta e seguita da  due canti latini, in gregoriano, a 

AVEVO PROMESSO MA NON SI PUO’ FARE 
 

Avevo promesso di fare anche quest’anno il pellegrinag-
gio a piedi fino al Santo di Padova, ma il viaggio in  Terra 
Santa ha sbilanciato tutto ed ora guardando in avanti trovo 
tutti i sabati impegnati per le confessioni dei ragazzi e dei 
bambini; tutti i venerdì occupati dalla Via Crucis; tutti i 
giovedì presi dal Catechismo degli adulti … e questo al-
meno fino a dopo il primo maggio. Ma in Maggio è trop-
po tardi perché il sole rende troppo faticoso percorrere più 
di 30 chilometri … Chiedo perdono: sarà per questo au-
tunno. 


