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proposta 
E’ RISORTO! E’ VIVO! 

 
Per prepararmi all’Annuncio pasquale ai giovani della 
comunità  ho chiesto a tantissime persone che mi dices-
sero se ci sono dei segni ed eventualmente quali per cui 
credono che Gesù è veramente risorto. 
Ecco alcune risposte: 
  
• nelle 5.194 (nel 2008) giovanis-

sime suore che si dedicano glia 
ultimi del mondo figlie di Suor 
Teresa di Calcutta; 

• Nelle  più 20.000. Famiglie 
(neocatecumenali)  che sono 
partite in questi anni verso i pae-
si più lontani, senza saperne la 
lingua, senza avere un appoggio 
sicuro, con tanti figli al seguito, 
fidandosi solo di Lui. 

• Nella persona di questo Papa 
che viene da lontano e ci è così 
vicino 

• Nel lavoro appassionato di suor 
Licia, o di don Armando: ultra-
ottantenni non si risparmiano per 
amore. 

• Nella fede serena e forte di don 
Giorgio che continua a fare il 
prete nella sua carrozzina. 

• Nella vita e nella morte di Padre 
Giorgio missionario cappuccino 
in Angola. 

• Nella forza, che viene dalla fede, 
di Salvatore e della sua famiglia 
nel portare la croce che Dio gli 
ha affidato. 

• Nella persona di Renato Scando-
lin che ha affrontato la sofferen-
za e la morte nel nome di Gesù 
tanto da far fiorire e crescere, 
con il suo esempio, il nostro 
gruppo familiare. 

• nel servizio, fedele nel tempo,  
di chi per amore dedica la vita al 
bene del prossimo. Un testimone 
di questo tipo ci sembra sia stato 
il papà di Luciano, quel giovane 
uomo che da anni è in carrozzi-
na. 

• nelle persone ammalate, anche gravemente, che 

non vivono la malattia con rabbia, ma con speran-
za 

• nel fatto che tanti cristiani sono disposti a giocarsi 
la vita per rimanere fedeli a Cristo 

• in suor Alice che a Embu si occupa di tanti bam-
bini che non hanno la possibilità di mangiare tutti 

i giorni 
• nei preti della mia parrocchia 
che lavorano senza riposo per il Re-
gno di Dio 
• nella comunità delle suore di 
Rimini che fanno da madri a giovani 
disabili gravi che non vuole nessuno 
• in don Pino Puglisi che non ha 

mai abbassato la testa di fronte 
alla mafia, nemmeno il giorno 
in cui è stato assassinato 

• nei tanti giovani e adulti che 
          dedicano tempo, risorse, ener
          gie, ferie lavorative per campi-
          scuola e grest in tutte le parroc
          chie del    mondo     
• Perchè senza la Risurrezione e 
          la prospettiva della Vita Eterna 
          la vita terrena è incompleta (o 
          ancor meglio non ha senso). 
• Perché suor Annselna, 57 anni, 
          indiana, suor Margarita, 44 an-
          ni, ruandese, suor Reginette, 32 
          anni, pure ruandese, e suor Ju-
          dith, 41 anni, keniota, delle 
          suore di madre Teresa di Cal-
          cutta, hanno donato la vita a 
          Cristo vivente, mentre serviva
          no i poveri nello Yemen 
• Perchè, anche se i dubbi sono 
          molti, ho scommesso sulla fe-
          deltà di Dio e spero di vincere 
          e capire un giorno qualcosà di 
          piu su di Lui. 
 
Il giorno di Pasqua ci saluteremo non 
con un “buon giorno” e neanche  con 
una “buona Pasqua”. 
Ma con 

CRISTO E’ RISORTO 

A cui risponderemo: 

                         E’ VERMENTE RISORTO 

drt 

QUI CI SAREBBE UN’IMMAGINE DI 

GESU’ RISORTO , MA E’ TROPPO 

“PESANTE” PER ESSERE RIPORTA-

TA NEL SITO.  

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO E PASSAGGIO PER LA PORTA SANTA 
 Ore 14,45:  PARTENZA A PIEDI 

 Ore 15,30:  PARTENZA IN BICICLETTA 

 Ore 16,15:  ROSARIO, INGREZZO NEL SANTUARIO  ATTRAVERSANDO LA PORTA SANTA, CANTO DELE LITANIA 

 Ore 17.00:  MERENDA OFFERTA DALLA PARROCCHIA 



5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

MARIO BERGOGLIO, un Vescovo, un uomo venuto 
da lontano, un uomo del popolo venuto tra il popolo. 
FRANCESCO un papa che ha saputo inserirsi parlando 
con la sua semplicità, con la sua benevolenza e la sua 
preghiera, con la sua mitezza, il suo sorriso dolce e buo-
no, con tutti e per tutti sempre pronto è disponibile 
all’abbraccio, a una carezza, una preghiera, una benedi-
zione per confortare, per consolare con la sua misericor-
dia sia il buono sia il giusto oil peccatore  con sapienza 
e amore ci trasmette la sua fede, il suo credo, ci insegna 
ad amare GESU REDENTORE, credere in DIO PADRE 
e nello SPIRITO SANTO, ci insegna a venerare, a imi-
tare la bontà e l'amore infinito della VERGINE MARIA 
CHE CON IL CUORE STRAZIATO DAL DOLORE 
HA SAPUTO SOFFRIRE E PERDONARE. 
Per PAPA FRANCESCO un essere umano, cristiano e 
non, non deve vivere nell'indifferenza delle angosce al-
trui, non deve nutrire odio, volere vendetta. 
PAPA FRANCESCO, con Ia sua nobiltà d'animo e la 
sua semplicità chiede che nel mondo ci sia comprensio-
ne, altruismo, chiede che fra i popoli ci sia la pace, 
l’AMORE, AMORE e ancora AMORE. 
E sempre ci chiede di pregare per lui, e noi per lui e con 
lui preghiamo e ringraziamo chi e vicino ai poveri, agli 
ammalati, agli emarginati, per chi e vicino a chi vive di 
stenti, a chi vive Ia tristezza dell'abbandono, della soli-
tudine. 
E allora! Comportiamoci secondo il sano e giusto inse-
gnamento di PAPA PAPA FRANCESCO per non vedere 
guerra, violenza, per non vedere il mondo buio e freddo, 
avviciniamoci alla fede, alla preghiera.  
Awiciniamoci al SIGNORE, perché Iui é pace, e luce, e 
speranza di vita  e MISERICORDIA, e  AMORE  

" ELECTRA ” 
 

 
 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(28 MARZO  - 3 APRILE 2016) 
 

Lunedì 28 Marzo: 

Sante messe con orario festivo 

POMERIGGIO: 

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO E PASSAGGIO PER 

LA PORTA SANTA 
Ore 14,45:   PARTENZA A PIEDI 

Ore 15,30:   PARTENZA IN BICICLETTA 

Ore 16,15:   ROSARIO, INGREZZO NEL SANTUARIO  

ATTRAVERSANDO LA PORTA SANTA, 

CANTO DELE LITANIA 

Ore 17.00:   MERENDA OFFERTA DALLA PARROCCHIA 

 

Martedì 29 Marzo: 

Non c’è la s. messa delle 7.00 

PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ GIOVANILE 

ALLA PORTA SANTA DELLA CATTEDRALE 
Ore 6,30:     partenza -  cammino - ecc. 

Ore 16,30:   ritorno 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 30 Marzo: 

NON C’E’ LA MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 

Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in centro 

 

Giovedì 31 Marzo: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste  (pari) 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 

Venerdì 1 Aprile: 

Al mattino verrà portata (funerali permettendo) la co-

munione agli ammalati 

Ore 15.00:   Incontro del gruppo anziani in casa Nazaret 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (dispari) 

 

Sabato 2 Aprile: 

Pomeriggio: Confessioni 

 

Domenica 3 Aprile: 

Ore 11.00:   BATTESIMI 

Ore 16.00:   CORONCINA DELLA DIVINA MISERICOR-

DIA, ADORAZIONE, BENEDIZIONE EUCA-

RISTICA 
 

” IL GIUBILEO. LA MISERICORDIA.  

PAPA FRANCESCO " 

 
2016  l'anno del Giubileo  l'anno della divina misericor-
dia.Quante porte Sante sono state aperte nel mondo per 
la pace nel mondo e tu MARIA, MADRE pietosa, con 
GESU, con DIO PADRE e la Divinità dello SPIRITO 
SANTO, aprite alla fede, alla speranza, anche le porte 
delle nostre case, dei nostri cuori, delle nostre menti. 
Ci sono cuori aperti alla pietà, alla solidarietà, 
all’altruismo, alla carità, ma ci sono cuori chiusi al per-
dono, alla speranza, alla compassione. 
Ci sono case aperte all'accoglienza, alla fratellanza, al-
l'amore, ma ci sono case buie, fredde di sentimenti, 
chiuse all'affetto, al calore, chiuse all'unità della fami-
glia dove i figli, sbattuti dal vento imperioso della di-
scordia, non trovano conforto, non trovano carezze, non 
trovano dialogo, non trovano il piacere di sentire e im-
parare utili consigli, saggi insegnamenti, di sentire un 
debole  SI  ma, all'occorrenza, anche un severo e solido  NO .  
2016  l’anno del GIUBILEO di PAPA FRANCESCO 

LA CARITAS RINGRAZIA 

 

Nel portare l’ulivo in tutte le case di Chirignago sono 

stati raccolti 3.625 Euro (100 più dello scorso anno)

che sono stati consegnati alla Caritas perché possa 

svolgere il compito di assistenza alle famiglie in dif-

ficoltà. La Caritas ringrazia. 

L’ALBERO DELLE UOVA 

 

LA CARITAS  

ANCORA UNA VOLTA 

PER LE FAMIGLIE  

IN DIFFICOLTA’ 

TI CHIEDE DI COLLABORARE. 

C’E’ PIU’ GIOIA NEL DARE 

CHE NEL RICEVERE 



 


