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UN’ALTRA TRE SERE

PREPARIAMOCI ALLA PASQUA

“RICORDATI DI SANTIFICARE LA FESTA”, questo
sarà il tema della prossima tre sere di quaresima. Un appuntamento importante per l’argomento che è centrale
nella vita del cristiano
e della comunità; per
l’esperienza viva di comunione che si fa ascoltando,
ospiti che via via vengono a portarci la loro esperienza:
mangiando e pregando insieme; per gli ospiti che via via
vengono a portarci la loro esperienza: questa volta, ad
es.: il Rabbino Capo di Venezia e il presidente della Comunità Islamica di Marghera.
Appuntamento importante, dunque, e assolutamente attuale.
La tentazione dei giovani invitati sarà quella di mettere
questo invito dopo lo studio e dopo lo sport.
Dal nostro punto di vista riteniamo che quello che in
qualche maniera si dona al Signore ci viene restituito
cento volte tanto.
Perciò, fiduciosi, attendiamo tutti
i sacerdoti

In queste settimane di Quaresima vorrei presentare di
domenica in domenica i momenti principali ed essenziali della Pasqua, che non si esauriscono nel giorno della
Risurrezione, ma sono molto più compositi e tutti interessanti.
Comincerò con la Settimana Santa, che è però preceduta
da un segno che non va dimenticato o misconosciuto: i
crocifissi vengono velati due settimane prima di Pasqua,
Perché? E quando si toglierà il velo all’immagine del
Cristo Crocifisso?
La croce verrà nascosta perché siamo troppo abituati a
vederla. Non ci fa più impressione. Non provoca più
sentimenti di orrore, compassione o di gratitudine. C’è
chi fa collezione di crocifissi antichi, non per fede, non
per devozione, ma come si farebbe con le monete antiche, per obby.
Ecco che la sapienza della Chiesa nasconde il crocifisso
agli occhi dei fedeli perché lo possano guardare come
una riscoperta, e questo avverrà durante la bellissima,
solenne e sobria liturgia del venerdì santo. Ma vedremo.
Dunque la Settimana Santa comincia con la domenica
delle Palme e termina con la festa della Risurrezione.
Santa perché?
Perché è così ricca di cose sante che è difficile trovarne
altrettante concentrate in così poco tempo. Vediamole.
Si inizia con la domenica in cui si rivive l’ingresso festoso di Gesù in Gerusalemme, e con la prima lettura
della Passione di Nostro Signore. Ad ogni famiglia viene portato un ramo d’ulivo come augurio di pace e e per
avvertire che la Grande Settimana è arrivata.
Si prosegue con tre giorni di adorazione al Santissimo
Sacramento solennemente esposto. Ore preziose per
dialogare con Gesù, per entrare nel clima degli ultimi
suoi giorni sulla terra e appoggiare il nostro capo sul
suo cuore, come fece Giovanni durante l’ultima Cena. Il
Giovedì è il giorno che raccoglie in sè tante cose: il rivivere la cena Pasquale del Signore, durante la quale istituì l’Eucaristia, il sacerdozio e diede il comandamento
dell’amore reciproco.
Durante la notte la chiesa rimane aperta per l’adorazione
silenziosa di quanti vogliono “stare con Lui”.
Il venerdì è segnato dal rivivere la passione e morte del
Signore. Lo si fa in due maniere: quella solenne della
liturgia (una delle più belle dell’anno) e quella popolare
della Via crucis. Entrambe suggestive.
E poi la Veglia della risurrezione, durante al quale si
amministra il battesimo, si rinnovano le promesse battesimali, i giovani fanno la solenne Professione di Fede, si
canta con gioia l’alleluia perché ancora una volta il Signore è risorto.
Dulcis in funto: il lunedì detto dell’angelo si va a far
visita alla Madonna nel santuario di Borbiago.
Ditemi voi se ci può essere una settimana più piena di
Santità, una Santità da accogliere come un dono e da
vivere nella gratitudine e nella gioia.
Non vedo l’ora
drt

ESERCIZI SPIRITUALI 2017
ORARI.
Venerdì 23 marzo
Ore 20,45: Inizio degli esercizi in chiesa
Canto del Vespero e
prima meditazione
Sabato 24 marzo-+
Ore 8,/8,30:
8,30:
9.00
10,30:
11,30:
12,30:
15.00:
15,15:
17.00:
18,30
19,30:

Accoglienza
Lodi
1^ meditazione e tempo di silenzio
Lavoro di gruppo
S. Messa
pranzo (in sala S. Giorgio)
Ora media
2^ meditazione
Lavoro di gruppo
Vespero e adorazione
Conclusione

Domenica 25 marzo
Mattinata uguale al sabato.
Si terminano gli esercizi con il pranzo in sala S.
Giorgio.
A predicarli, come già detto, sarà il rettore del nostro
Seminario, don Fabrizio Favaro. Il tema sarà “LA
SPERANZA”. La quota di partecipazione sarà la
stessa di tre anni fa 40 Euro (comprensivi dei due
pranzi e dell’offerta che dovremo dare al predicatore). Iscrizioni da subito in Canonica

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(6-12 MARZO 2017)
Lunedì 6 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. asilo vecchio
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
IL GIORNO DEL SIGNORE
Martedì 7 Marzo:
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
IL GIORNO DEL SIGNORE (2^ parte)
Mercoledì 8 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA e ADORAZIONE
Ore 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA
Intervengono il Rabbino capo di Venezia e
il presidente della comunità islamica per
parlare dei giorni sacri dell’Ebraismo e
dell’Islam
Giovedì 9 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Buso, Caburlotto,
Marovich
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
atti 20,1-38
Venerdì 10 Marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
a seguire il GRUPPO ANZIANI
ORE 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. GHETTO presso
DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’
Sabato 11 Marzo:
Pomeriggio: CONFESSIONI

RIDIAMOCI SU
CHI VUOLE MALE a Papa Francesco?
Chi si nasconde dietro gli imprecisati “ambienti cattolici
conservatori” che hanno affisso sui muri di Roma manifesti
contro di lui? Per ora la sola certezza é che l"Antica Calzoleria Venanzio, da secoli produttrice delle scarpe rosse per
il Papa, per i cardinali e per il comandante dei pompieri,
non gradisce il fatto che Bergoglio comperi le scarpe al
mercato del Prenestino, scarponcini dozzinali da venticinque euro, di fabbricazione cinese, e abbia fatto portare via
dalle guardie svizzere la scarpiera di Ratzinger, che conteneva, a scaffali alternati, venti paia di scarpe rosse e venti
paia di scarpe nere (é stata donata al Museo del Milan).
ALTRI DELUSI.
Anche altri fornitori traditi dai costumi francescani del Papa sono sospettati di fare parte del
complotto per eliminarlo. Tra questi la Rilegatoria Luxus,
che da sempre riveste di preziosa pergamena gli elenchi
telefonici del Vaticano. Ratzinger, amante della tradizionale pompa pontificia, pur di continuare a usare quei preziosi
elenchi si rifiutava di memorizzare i numeri sul cellulare.
Bergoglio ha anche disdetto il costosissimo appalto con la
Technosignal, una ditta specializzata nell’emissione di fumo colorato usando solo ingredienti costosissimi, come il
tabacco trinciato di Virginia e il nero di seppia. I suoi unici
due clienti erano il Conclave e un circo del New jersey.
ORDINE DI MALTA
Ma sono gli antichi ordini religioso-cavallereschi quelli
accusati di essere il vero motore dell’attacco a Francesco.
Specialmente l’Ordine di Malta, molto irrequieto perché il
Papa ha sostituito il loro portavoce, il principe Guidobaldo

Orsini Colonna Absburgo, con Nando Moriconi. In una
conferenza stampa l’Ordine ha fatto sapere di essere del
tutto estraneo ai fatti: “Noi non sappiamo proprio nulla di
quei manifesti 80x50, in quadricromia e carattere tipografico Nordica Special, stampati in settecento copie dalla
Tipografia Nandoni, fattura numero 46 del 27 gennaio,
pagamento alla consegna».
I TEMPLARI
Anche i Templari non sono in buoni rapporti con questo
pontificato. Benché le crociate siano espressamente previste dal loro statuto, il papa ha fatto presente di non avere
intenzione di indirne una, irritando moltissimo gli ultimi
rappresentanti di quell’ordine. Da tempo i Templari sono
stati costretti ad abbandonare ogni attività militare e si occupano esclusivamente dei documentari sui Templari, uno
dei generi più fortunati insieme ai documentari su Hitler.
A qualunque ora del giorno o della notte accendete la televisione, o c’é un documentario sui Templari o un documentario su Hitler. Sky ha in mente una nuova serie che
fonde i due generi: “Hitler e i Templari”, oppure “ I Templari e Hitler”, oppure, tagliando la testa al toro, “Hitler
Templare”.

"Ogni domenica vedete i
lupetti in chiesa, con la loro
uniforme in ordine, per partecipare alla santa messa... ..
Poi li vedete giocare e divertirsi molto..... con loro ci
sono dei giovanotti e delle
signorine molto simpatici ....
VI PIACEREBBE CONOSCERE UN PÓ MEGLIO QUESTO MONDO? perchè.......
....UDITE , UDITE, il branco di Seonee propone
a tutti i bambini
della seconda elementare una domenica mattina di giochi da passare tutti
assieme. Se siete
curiosi di scoprire
cosa fanno i nostri
lupetti nella giungla vi aspettiamo
DOMENICA 19
LA PROMESSA DEI
MARZO . Ci troLUPETTI AL CAMPO
veremo in salone
delle feste alle 10.30 al termine della messa delle 9.30, per giocare
assieme fino alle 12.00"
Il Gruppo culturale “A.Luciani” fa presente che chi
desidera partecipare al
CONCORSO DI POESIA
dal titolo:
“PAROLE IN GIOCO OVVERO
COME GIOCARE CON LA POESIA”,
deve fa pervenire la propria composizione entro il
20 marzo prossimo corrente e non oltre
in segreteria della canonica oppure via mail a voltolina.ornella@virgilio .it

