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proposta 
LA TRE SERE DI QUARESIMA 

 
Voglio ricordare alla Comunità il significato di una TRE 
SERE per i giovani, non perché non se ne sia parlato, 
ma perché la si conosca meglio. 
E’ da trent’anni esatti che ogni Avvento ed ogni Quare-
sima l’insieme dei giovani della parrocchia sospendo 
tutte le altre attività e si concentrano, tutti insieme, su 
un argomento che viene sviscerato in maniera più com-
pleta rispetto altre occasioni. 
Alcune note: 
• Non si tratta solo di una catechesi più approfondi-

ta, anche se di fatto lo è, ma anche di una espe-
rienza forte di vita comunitaria. Ascoltare insie-
me, mangiare insieme, pregare insieme per tre se-
rate di seguito dalle 18.00 alle 21,30 costruisce 
rapporti di amicizia e di fraternità. 

• Gli argomenti non son mai lasciati all’estro o alla 
moda del momento, ma seguono una traccia che 
ciclicamente si ripete. Si parte dal credere, e poi 
dal credere in Dio che è Padre, è Figlio, è Spirito 
Santo; si continua parlando della Chiesa, e poi 
della Sacra Scrittura e della preghiera; e poi dei 
sacramenti, e poi di alcune altre realtà quali 
(come in questa occasione) la sofferenza o la con-
divisione. 

• La terza delle serate è sempre  dedicata ad un o-
spite che è una voce nuova, e che dà una testimo-
nianza personale sull’argomento trattato. In Av-
vento vennero tre coppie di sposi di età diverse a 
dare testimonianza sul Matrimonio (di cui si par-
lava), la prossima settimana verrà don Giorgio, il 
sacerdote che vive in carrozzina eppure fa il par-
roco essendo il tema in questione la sofferenza. 

• C’è uno staf di signore che con una passione che 
commuove prepara la cena ai più di cento giovani 
dall’appetito gagliardo. Preparano panini, tartine, 

cichetti, e tutta una serie di leccornie che in un 
batter d’occhio vengono spazzolate dai presenti, e 
mentre si mangia si parla, e si diventa amici. 

• Ciliegina sulla torta è il momento di preghiera 
con cui la serata si conclude. Attorno all’altar 
maggiore le riflessioni della serata diventano pre-
ghiera e quando si esce dalla chiesa si è proprio 
“ricreati”. 

Non esageriamo se diciamo che le TRE SERE a cui si 
aggiunge la messa dei giovani il mercoledì mattina pre-
sto sono un “campeggio” permanente fatto in casa. 
In pratica si ottengono gli stessi risultati: si cresce nella 
conoscenza e si cresce nella fraternità. 
Cari genitori, non ostacolate, ma favorite la partecipa-
zione dei vostri figli a questi appuntamenti.  
Sono davvero un dono.                                                drt 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA PARROCCHIA 

SI APRONO LE ISCRIZIONI 

 

La dott. In teologia Biblica ESTER ABATTISTA  

terrà gli esercizi  spirituali degli adulti nei giorni 

4.5.6 Marzo qui da noi in parrocchia. 

Il tema sarà: LA FEDE NELLA SACRA SCRIT-

TURA. Si inizierà Venerdì sera alle 20,45, si prose-
guirà per tutto il sabato e si terminerà domenica con 

il pranzo. Gli orari esatti li comunicheremo a suo 

tempo ma saranno di sicuro uguali a quelli degli anni 

passati. 

La partecipazione (i due pranzi e le spese varie , 

compresa l’offerta da dare a chi tiene gli esercizi) 

costerà 40 Euro (come due anni fa). 

Iscrizioni da subito in canonica 

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA  

DELLA CATTEDRALE 

 

Bisogna partire: cominciamo a dare la nostra adesio-

ne al pellegrinaggio vicariale alla porta santa  di san 

marco nell’anno della Misericordia. 

Abbiamo prenotato un autobus solo per noi di Chiri-

gnago per essere comodi nell’andare e nel tornare. 

Si paga come nei viaggi normali: 3 euro (gli abbo-

namenti non contano). Invito tutti a mobilitarsi. Ad 

esempio i gruppi famigliari, le associazioni, i cori 

vari, le classi di catechismo … dobbiamo esserci 

anche noi. 

L’appuntamento è per 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  ALLE 14.00 

Le adesioni si danno in canonica, orario di segreteria 

OGNI DOMENICA VEDETE I LUPETTI IN 

CHIESA, CON LA LORO UNIFORME IN 

ORDINE, PER PARTECIPARE ALLA SANTA 

MESSA … POI LI VEDETE GIOCARE E DI-

VERTIRSI MOLTO … 

CON LORO CI SONO DEI GIOVANOTTI E 

DELLE SIGNORINE MOLTO SIMPATICI … 

VI PIACEREBBE CONOSCERE UN PO’ ME-

GLIO QUESTO MONDO? 

 

Udite udite, per tutti i bambini della seconda ele-

mentare il branco di Seeonee vi propone una do-
menica mattina di giochi da passare tutti assieme. 

Se siete curiosi di scoprire cosa fanno i nostri lu-

petti nella giungla vi aspettiamo Domenica 21 

Febbraio. 
Ci troveremo in salone delle feste alle 10.30 al ter-

mine della messa delle 9.30, per giocare assieme 

fino alle 12.00. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

 

        " INSEGNACI O MARIA " 
 

 

MARIA...DONNA SANTA, 

MADRE PURA 

SPOSA IMMACOLATA... 

Ascolta questa mia 

silenziosa preghiera! 

VERGINE MADRE DI DIO, 

illumina con la tua misericordia 

la strada della vita 

che porta al perdono,  

alla pietà, al sublime amore, 

questa é una strada . 

fatta di sacrificio,di passione 

di inni di gioia, pianti di dolore, 

accendila con la tua benevolenza 

con la tua bontà, per coloro 

che a nome tuo e di GESU' 

la vogliono percorrere, 

accendi di luce divina 

il buio di malvagità 

che troppo spesso 

si annida nel nostro cuore. 

 

O MARIA,REGINA DELLA PACE. 

. 

Insegnaci a conoscere e ad amare 

ogni cuore traboccante di bene, 

insegnaci, nel nome di DIO, 

a comprendere e pérdonare 

anche il cuore 

che conosce solo il male. 

La strada della vita 

pub essere fredda 

o calda di sole, 

può essere fatta di buio e di luce, 

insegnaci O MARIA,a portare 

con dignità la nostra croce, 

come hai fatto tu...  

Come ha saputo fare,tuo figlio GESU'.. 

 

                    " ELECTRA " 

 
 

LA TERZA MEDIA  

CON IL CAPPELLANO DELLE CARCERI 

 

Martedì prossimo i ragazzi di 3^ media si incontreranno 

con il cappellano delle carceri di Treviso per conoscere 

anche questa realtà di dolore  e di sofferenza. 

Saranno poi invitati in maniera molto forte a fare la loro 

confessione  SABATO 20 FEBBRAIO,  come sono stati 

invitati i loro amici più giovani. 

Per il momento la partecipazione dei ragazzi di 3^ al 

catechismo è soddisfacente: speriamo continuino 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(15 - 21 FEBBRAIO 2016) 
 

Lunedì 15 Febbraio: 

Ore 18.00-21,30: 

                   TRE SERE DI QUARESIMA 

                   LA SOFFERENZA 

                   (1^ PARTE) 

 

Martedì 16 Febbraio: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 17.00:   GRUPPO FANIGLIARE DI V. SATURNIA 

PRESSO SANDRA CESARE 
Ore 18.00-21,30: 

                   TRE SERE DI QUARESIMA 

                   LA SOFFERENZA 

                   (2^ PARTE) 

 

Mercoledì 17 Febbraio: 

Ore 9.00:     S. Messa del mercoledì 

Ore 17.00:   incontro delle Catechiste in Centro 

Ore 18.00:   TRE SERE DI QUARESIMA 

                   TESTIMONIANZA DI DON GIORGIO  

                   PARROCO DI S. SOFIA A PADOVA 

 

Giovedì 18 Febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 1– 19-

1 (dispari) 

Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA 

presso ROSA PESCE 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 

ù 

Venerdì 19 Febbraio: 

Ore 15.00:   VIA CRUCIS  
                   Segue l’incontro del gruppo anziani 

 

Sabato 20 Febbraio: 

PELLEGRINAGGIO A MONTEBERICO 
Partenza: ore 5.00 precise dalla Piazza 

Ritorno: attorno alle 17.00 

Si va con ogni tempo. 

Le attività della parrocchia, confessioni comprese, con-

tinuano regolarmente. 

Alle confessioni sono invitati specialmente i ragazzi di 

3^ media 

 

IL VECCHIO OLIVO 

 

Si porta, come sempre, in chiesa e si depone nella cesta 

che c’è all’entrata perché poi sarà bruciato e la cenere 

che si ricaverà servirà per il prossimo Mercoledì delle 

ceneri. 

Il nuovo olivo verrà portato in tutte le famiglie la dome-

nica delle palme. 
 

LA VIA CRUCIS PER LE STRADE DEL PAESE 2016 

 

Gli organizzatori della VIA CRUCIS 2016 hanno deciso 

il percorso che farà il prossimo Venerdì Santo. 

La partenza sarà dal piazzale della Chiesa, si entrerà in 

V. S. Elena, si percorrerà via Parroco fin quasi 

all’incrocio voltando prima di esso a sinistra fino ad ar-

rivare a strada Saccardo. Strada che si percorrerà attra-

versando V. Tireste e sbucando in via  Montessori dove 

si concluderà il cammino. 



RIFLESSIONE PER LA 1^ DOMENICA DI QUARE-

SIMA ANNO C  - LUCA 4,1-13 

1 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giorda-
no e fu condotto dallo Spirito nel deserto 2 dove, per 
quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò 
nulla in quei giorni; ma quando furono terminati ebbe 
fame. 3 Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, dì a questa pietra che diventi pane». 4 Gesù gli ri-
spose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo». 5 Il 
diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante 
tutti i regni della terra, gli disse: 6 «Ti darò tutta questa 
potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa 
nelle mie mani e io la do a chi voglio. 7 Se ti prostri di-
nanzi a me tutto sarà tuo». 8 Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo 
adorerai». 9 Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul 
pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, buttati giù; 10 sta scritto infatti: 
Ai suoi angeli darà ordine per te, 
perché essi ti custodiscano; 
11 e anche: 
essi ti sosterranno con le mani, 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
12 Gesù gli rispose: «È stato detto: Non tenterai il Si-
gnore Dio tuo». 13 Dopo aver esaurito ogni specie di 
tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al 
tempo fissato. 

 

Il deserto di Giuda. Non lo avevo mai visto dall’alto di 

una piccola collina dove la guida  ci ha portato, 

nell’ultimo viaggio in terra santa, per celebrarvi la Mes-

sa. 

E fu una messa straordinaria perché dopo il segno della 

croce è cominciato a piovere e ci siamo stretti gli uni gli 

altri per coprirci con i pochi ombrelli che avevamo con 

noi. E anche se tutto è durata poco più di dieci minuti 

quella messa ce l’abbiamo ancora tutti nel cuore. 

Ma non c’entra. 

Il deserto di Giuda è una distesa infinita di dune e di ca-

lanchi, bruciati dal sole, senza un pizzico di ombra da 

nessuna parte. 

Deve essere stata dura per Gesù rimanerci quaranta 

giorni. 

Eppure il Vangelo dice che a portarlo in quella desola-

zione, in quella solitudine è stato lo Spirito. 

Perché? 

Le risposte sono più di una. 

La prima che mi vien da dire è che “pur essendo di na-
tura divina, non considerò un tesoro geloso la sua u-
guaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo e divenendo simile agli uomini; ap-
parso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e alla morte di cro-
ce.” (FILIPPESI 2,6-8). 
Quante persone avrebbero dovuto affrontare prove simi-

li per i motivi più diversi.  

E lui, che era venuto per condividere in tutto la nostra 

esperienza umana, con lo scopo di avvicinare Dio 

all’uomo e di conseguenza l’uomo a Dio, non si è tirato 

indietro quando lo Spirito gli ha mostrato la strada. 

La seconda è che Gesù era venuto per insegnarci a fare 

sempre la volontà del Padre, e come avrebbe potuto far-

lo senza prima darcene l’esempio? 

E poi quella era la condizione più adatta per affrontare 

ad armi pari il nemico, il tentatore, satana.  

Altrimenti qualche sciocco avrebbe potuto anche dire: 

per forza è stato più forte. Era il Figlio di Dio. Come 

poteva satana sperare di vincerlo? 

No. Qui abbiamo un Gesù uomo che di più non si può; 

un uomo solo; un uomo sfinito dalla fame e dalla sete; 

un uomo senza difese. 

Come noi. 

In tutto e per tutto come noi. 

 

Ed ora le tre tentazioni, che sono “LE” tentazioni, le ve-

re tentazioni  con cui ci dobbiamo scontare ogni giorno. 

 

La prima è quella delle cose: questo è necessario, questo 

è indispensabile, di questo non posso fare a meno.  

E per lo più sono “cose” materiali. Pensiamo che risolti 

i problemi pratici, tutto il resto venga da sé. Così fanno 

spesso i futuri sposi, così facciamo nell’educazione dei 

figli, così nell’uso del nostro tempo e delle nostre ener-

gie.  

Gesù dice invece che l’uomo non vive di solo pane. An-

zi, in altra pagina dice: “Cercate prima il regno di Dio e 

fate la sua volontà, il resto vi sarà dato in sovrappiù” 

 

La seconda riguarda il “come” arrivare a raggiungere gli 

obiettivi della nostra vita.  

Satana suggerisce una scorciatoia, quella del compro-

messo, quella del vendere la nostra coscienza pur di far-

cela, quella di non fermarsi neppure di fronte all’adorare 

l’idolo di turno (potere, denaro, onori, piaceri ecc.) 

Ma non c’è altra strada che quella del fare la volontà di 

Dio. Che per Gesù, ma anche per ciascuno di noi, passa 

per il Calvario. 

Le scorciatoie non portano da nessuna parte. Così dice il 

Vangelo. 

 

La terza consiste nel non badare a quanto la Parola di 

Dio insegna, a quanto i comandamenti chiedono, a 

quanto la prudenza vorrebbe, per fare un uso senza limi-

ti della propria libertà con la convinzione che tutto alla 

fine si aggiusterà. 

“Non sfidare il Signore tuo Dio” risponde Gesù. Non 

tirare la corda fino al punto che si spezzi e che ti lasci 

cadere nel vuoto. 

 

E adesso un suggerimento, umile ma credo anche molto 

utile: decidiamo all’inizio della quaresima di entrare per 

cinque minuti nel deserto della nostra camera; o della 

chiesa che incontriamo andando al lavoro; o della nostra 

auto.  

Cinque minuti di deserto (molto più comodo di quello 

di nostro Signore) per quaranta giorni. 

Se la faremo il giorno di Pasqua potremo brindare ad 

una grande vittoria. 

Satana tornerà ancora, di sicuro, come è tornato ancora 

da Gesù, ma sarà di sicuro molto più cauto. 


