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proposta 
VIVERE LA SETTIMANA SANTA 

 

Non la chiamiamo “santa” per sbaglio.  
Ma perché è davvero un tempo particolare e straordina-
rio in cui si può davvero fare esperienza di Dio. Le cele-
brazioni proposte sono una più bella ed intensa 
dell’altra  e meritano tutte di lasciar da parte qualcosa 
per parteciparvi. 
Ricordo a tutti che i tre appuntamenti fondamentali sa-
ranno il GIOVEDI’ SANTO quando rivivremo l’ultima 
cena di Gesù; la PASSIONE del VENERDI’ SANTO 
(ore 18,30) quando riscopriremo il significato della cro-
ce nella nostra vita; la SOLENNE VEGLIA PASQUA-
LE nel corso della quale celebreremo la risurrezione del 
Signore e rinnoveremo le promesse del nostro Battesi-
mo . Questi saranno i momenti culminanti, che però sa-
ranno accompagnati da tante altre cose:  ad esempio la 
VIA CRUCIS che nel Venerdì Santo celebremo due vo-
lote, una alle 15.00 del pomeriggio per le persone che 
alla sera non se la sentono di uscire di casa ed una alle 
21.00 (tempo permettendo) con partenza da Via dei Poli 
ed arrivo nel campiello di V. S. Caterina. Poi ci sarà la 
preghiera delle LODI il giovedì, il venerdì ed il sabato 
santo.  Si tratterà di un momento di raccolta meditazio-
ne e lode  in cui si incontreranno i giovani e gli adulti 
(ed anche un bel gruppo di ragazzi, presenti soprattutto 
per il torneo di calcio che seguirà). 
L’invito a partecipare non è in funzione a che la chiesa 
sia affollata, ma che chi lo desidera possa ricevere doni 
così grandi.                                                                   drt 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

A BORBIAGO 

 

Anche quest’anno riproponiamo il pellegrinaggio alla 

Madonna di Borbiago il lunedì dopo pasqua. Chi in bi-

cicletta (con partenza dal sagrato della Chiesa alle 15.00 

e chi in macchina. Alle 14,45 (circa)  reciteremo il rosa-

rio, canteremo le Litanie e poi la parrocchia offre la me-

renda fatta di pane, salame, uova vino ed acqua a volon-

tà. Dolci  … se ci sarà qualche colomba o focaccia pa-

squale da condividere, meglio ancora. 

La partecipazione negli anni passati è stata molto varia: 

da moltissimi a molti meno. Prendiamo con serenità 

quel che viene, ma invitiamo tutti con grande forza. 

ILCALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 
DOMENICA 29 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 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 

La seguente lettera si riferisce al fatto che il grup-

po del Catechismo degli adulti ha rivissuto giovedì 

scorso la Cena Pasquale Ebraica che è stata anche 

l’ultima cena di Gesù 

 

Caro don Roberto poche parole per esprimerle la 

gioia e la pace che ho provato giovedì durante l'ulti-

ma cena, (incontro con i catecumeni del gruppo de-

gli adulti). Bellissimo momento (come sempre ben 

organizzato in tutti i minimi particolari ). Durante la 

lettera delle scritture ho provato ad immaginare co-

sa provassero e pensassero gli apostoli durante l'ul-

tima cena con Gesù, durante la consacrazione del 

pane e del vino, oppure nella'istante in cui gli apo-

stoli presi dall' emozione del momento che stavano 

vivendo hanno scoperto che qualcuno di loro era un 

traditore. Impossibile dare risposta almeno per me, 

però sapere che da quel momento in poi è nata la 

Chiesa in generale e abbiamo ricevuto il privilegio 

di ricevere Gesù in eucaristia ogni volta che ne sen-

tiamo il desiderio, mi riempiva il cuore di felicità 

tanto che spesso  non riuscivo a seguire cosa stessi-

mo leggendo volando con il pensiero e cercando di 

immaginare il momento vissuto da Gesù e gli apo-

stoli.Grazie e ancora grazie x la bellissima espe-

rienza.                                                          Giovanni 

TURNI DELLA PRESENZA IN CHIESA  

PER LE CONFESSIONI   

DURANTE LA SETTIMANA SANTA 

 

Lunedì santo: 

8.00 - 12.00:            d. ROBERTO 

15.00 - 18.00:         d. ANDREA 

Martedì 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 

Mercoledì santo: 

8.00 - 10.00:            d. ANDREA 

10.00 - 12.00:         d. ROBERTO 

15.00 - 16.00:         d. ANDREA e d. ROBERTO 

Giovedì santo: 

15.00 - 18,00:         d. ROBERTO 

Venerdì santo: 

10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00: d. ROBERTO 

Sabato santo: 

Tutto il giorno: d. ANDREA e DON ROBERTO 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

dai vertici  della CEI e ascoltato anche in audizione al 
Senato come esperto in materia. 
Inoltre ormai da mesi gira l’Italia per tenere incontri 
pubblici di informazione, e presiede l’Ass.  “Giuristi per 
la vita” che offre supporto legale a tutti coloro che per 
difendere i principi del rispetto  della vita e della verità 
subiscono pressioni o denunce, in particolare medici e 
farmacisti obiettori di coscienza ed insegnanti di religio-
ne coraggiosi. 
Nella sua relazione, l’avv.Amato ha spiegato come 
l’ideologia gender, cioè l’assurda idea che l’identità ses-
suale non nasce dalla natura, ma è un semplice aspetto 
culturale, che si può scegliere e mutare a piacimento, 
stia penetrando nel nostro ordinamento: ci ha provato 
con il progetto di legge  contro l’omofobia (il cosiddetto 
“decreto Scalfarotto”) per ora accantonato in Parlamen-
to, ci sta riuscendo con la giurisprudenza, ma soprattutto 
ha preso di mira la Scuola.  
Le cose sono molto serie: in base al documento 
“Strategia nazionale contro la discriminazione”  firmato 
nel 2013 dall’allora ministro Fornero, dalle scuole ma-
terne fino alle superiori è previsto  l’insegnamento delle 
teorie “gender” in varie forme; di fronte alle reazioni di 
associazioni familiari,  esponenti politici e semplici ge-
nitori, alcune iniziative sono state sospese, ma ormai il 
meccanismo  è in moto e non sembra volersi fermare. 
Dal suo punto di osservazione privilegiato, il relatore ha  
portato molti esempi: diffusione negli Asili di fiabe che 
presentano in modo naturale le “famiglie” con due 
mamme o due papà, o raccontano con simpatia pratiche 
vergognose come l’utero in affitto;  alunni delle elemen-
tari che tornano a casa truccati come femminucce per 
superare i “pregiudizi  di genere” o ai quali le maestre 
insegnano a “toccarsi”; licei in cui studenti quindicenni 
leggono romanzi di propaganda omosessualista dove 
sono descritte pratiche di sesso orale tra ragazzini...  or-
mai le segnalazioni non si contano più. 
L’avv. Amato ha lanciato un avvertimento: come genito-
ri abbiamo il diritto ed il dovere di opporci.  Ha poi con-
cluso con una riflessione severa ma purtroppo molto re-
alistica, rivolta a noi credenti: nel mondo odierno poco 
alla volta non sarà più possibile essere cattolici in panto-
fole, senza pagare per  la Fede un prezzo anche molto 
salato… Vogliamo chiudere con un appello: qui è in 
corso una guerra, GENITORI SVEGLIA!! Non pensia-
mo che queste siano cose che non ci riguardano, perché 
presto ci saremo dentro tutti; non  possiamo restare iner-
ti e distratti, meno che mai rassegnati pensando “tanto è 
inutile e non possiamo  farci niente...”: le battaglie perse 
sono quelle in cui si rinuncia a combattere. Informiamo-
ci, parliamone agli amici, colleghi, familiari; partecipia-
mo e vigiliamo entrando nelle  
scuole dei nostri figli; aderiamo a gruppi e comitati che 
stanno nascendo per lottare contro queste  idee false e 
pericolose! Non accada che i nostri figli e nipoti tra 
qualche anno ci chiedano: ma tu dove stavi mentre tutto 
questo accadeva ???!! 
E poi preghiamo, perché dietro questa volontà cocciuta 
di negare la natura dell’uomo appare la  ribellione dia-
bolica a Dio, del quale non si vuole riconoscere umil-
mente e serenamente creatura. 
Per saperne di più:  
 
www.lanuovabq.it www.lamanifpourtous.it www.
notizieprovita.it www.giuristiperlavita.org http://
comitatoarticolo26.it 
Caterina Baldo e Francesco Bortolato 

LUNEDÌ  30 MARZO: 
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:   SANTA MESSA 
 
MARTEDÌ 31 MARZO:  
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 1 APRILE 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacra-

mento  
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 – 2 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 –  3 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-

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

(partenza  dal capitello di V. dei Poli, V. Borgo S. 
Giacomo, V. S. Margherita, V. S. Caterina) 

 
SABATO SANTO – 4APRILE: 
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 un Battesimo 

                     
DOMENICA DI PASQUA –  5 APRILE: 
SS. Messe con orario festivo 
 
Lunedì 6 APRILE: DELL’ANGELO 
Sante Messe con orario festivo 
ore 15.00    PARTENZA IN BICICLETTA (O IN AUTO) 

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

SVEGLIA! 

Di Francesco Bortolato 
 
Venerdi 13 marzo siamo andati all’Istituto Salesiano per 
ascoltare l’avv. Gianfranco Amato sul tema del 
“gender” nelle scuole: sala gremita per un argomento di 
scottante attualità. Il relatore ci è  sembrato molto in 
gamba, sia perché conosce bene la materia, sia perché sa 
catturare l’attenzione  con un discorso brillante e con-
creto; è un personaggio di rilievo nazionale, consultato 


