proposta
DOMENICA 5^ DOMENICA DI QUARESIMA
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8

ANNO 33 - N° 1458 – 2 APRILE 2017
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943

L’ANNUNCIO PASQUALE

IL VOLTO DI CRISTO

È ormai una tradizione che risale a tanti anni fa che
nell’imminenza della Pasqua ci sia una convocazione
speciale per i giovani della nostra comunità per farli attenti sul fatto che sta per iniziare la Settimana Santa con
tutto ciò che essa porta con se.
Ogni anno si presenta un aspetto particolare delle feste
pasquali e si invitano coloro che partecipano a non mancare.
Quest’anno si parlerà della morte del Signore e del suo
significato per noi.
L’incontro avrà, come sempre, una scaletta particolare:
la lezione (quest’anno di don Andrea), la discussione
suddivisi in piccoli gruppi, un confronto in assemblea,
la cena insieme,, ed un tempo di preghiera.
Si potrebbe dire che si tratta di un “ritiro spirituale” proposto in modo che possa essere accolto e vissuto non
come una penitenza ma come una grande opportunità.
I giovani vengono invitati dai sacerdoti e dagli animatori dei gruppi, ma anche i genitori hanno voce in capitolo, e favorire la partecipazione all’annuncio pasquale
favorirà anche la partecipazione ai vari riti della settimana santa..
Non sempre quello che si semina anche si raccoglie.
Qualche volta c’è anche un po’ di delusione.
Ma è certo che se non si semina non si può neppur immaginare di raccogliere.
Seminiamo tutti insieme, cari amici.
E avremo la gioia di vedere, durante le Messe domenicali, una fila lunga lunga di giovani accostarsi alla comunione. Ma occorre crederci.
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Il monaco Epifanio voleva dipingere una originale
icona che ritraesse il volto di Gesù. Ma dove trovare
un modello adatto che esprimesse insieme gioia e
sofferenza, morte e risurrezione, umanità e divinità?
Epifanio non si dette pace: si mise in viaggio e percorse l’Europa scrutando ogni volto che incontrava.
Nulla. Il volto adatto a rappresentare Cristo non riusciva a trovarlo. Una sera si addormentò pregando le
parole del salmo: “il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto”. Fece un sogno. Un
angelo lo riportava a rivedere i volti delle persone
che aveva incontrato nel suo lungo viaggio. E cosi
facendo gli ricordava il particolare aspetto che rendeva ogni volto simile a quello di Cristo. Erano: la
gioia di una giovane sposa, l’innocenza di un bambino, Ia sofferenza di un malato, la paura di un condannato, Ia bontà di una madre, lo sgomento di un orfano, la severità di un giudice, l‘allegria di un giullare,
la misericordia di un confessore, l’orrore di un lebbroso... Ora Epifanio aveva capito: tornò al suo monastero e si mise al lavoro. Dopo un anno una bellissima icona di Cristo era pronta e la presentò all’abate
e ai monaci che rimasero cosi colpiti che caddero in
ginocchio. Il volto di Gesù era meraviglioso, commovente, scrutavanell’intimo e interrogava ogni persona che gli passava dinnanzi. Invano chiesero ad
Epifanio chi gli era servito da modello. La sua risposta fu questa: “Non cercate il volto di Cristo nel volto
di un solo uomo, ma cercate in ogni uomo un frammento del volto di Cristo”

IL 5 PER MILLE ALLA NOSTRA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE
Anche quest’anno comincio la campagna “5 x 1000” a favore della nostra scuola materna.
Nel corso degli anni la partecipazione dei parrocchiani è cresciuta e lo scorso anno abbiamo avuto la piacevole
sorpresa di vederci assegnati 12.454,10 Euro. Nel mio intimo spero e sono convinto che quest’anno supereremo
ancora (e spero di molto) questo traguardo.
Per assegnare il 5 x 1000 delle nostre tasse, senza aggiungervi un centesimo di nostro, sarà sufficiente chiedere a
chi ci fa la denuncia dei redditi di scrivere nell’apposita casella il numero della nostra scuola e specificamente:

82003370275
Con un numero ed una firma permettiamo alla nostra scuola di guardare con un po’ di più serenità al suo presente ed al suo futuro, stante il continuo calo dei contributi comunali, regionali ed statali.
E se lo stato per un bambino che frequenta la scuola materna pubblica stanzia ogni anno euro 6.300 , per un bambino che frequenta la scuola materna parrocchiale, con gli stessi programmi, le stesse garanzie, anzi, maggiori,
ed avendo i genitori che pagano le tasse anche per i bambini della scuola pubblica, stanzia, al contrario, solo
1.000 La scuola cattolica non è la scuola dei “ricchi” ed è una scuola in cui NESSUNO guadagna qualcosa, anzi,
tutti (parrocchia, suore, volontari del comitato di gestione ecc.) ci rimettono del loro.
Una scuola libera davvero! E anche tu puoi aiutarla a operare per trasmettere ai piccoli i valori universali del
vangelo. Non dimenticare di scrivere questo numero e di metterci sopra la tua firma.
Don Roberto

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(3—9 APRILE 2017)
Lunedì 3 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 5—27
(dispari)
Ore 18,30: CONFESSIONI DELLA 2^ E 5^ SUPERIORE
Martedì 4 Aprile:
Ore 14,30: in cimitero
prima la S. MESSA e poi il Rosario
Ore 15,30: CONFESSIONI 2^ media
Ore 15,30: Gruppi Laura, Daniela, Chiara,
Ore 16,30: Gruppi Graziella, Annamaria, Morena
Ore 17,30: Confessioni 3^ Media
Ore 18,30: Confessioni della 3^ superiore
Ore 20,45: INCONTRO ANIMATORI DEI GRUPPI FAMIGLIARI PER PREPARARE L’INCONTRO
DI APRILE

Mercoledì 5 Aprile.
Dalle 8,30 del mattino in sala Bottacin preparazione
dell’ulivo da distribuire in tutte le case della parrocchia. Si continua anche nei giorni successivi
Ore 9.00: S. MESSA e ADORAZIONE
Ore 15.00: Confessioni 4^ elementare
Ore 18,30: Confessioni della 1^ superiore
Giovedì 6 Aprile:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 31—47
(diapri)
Ore 18,30: Confessioni 4^ superiore
Ore 21.00: Confessioni over 18 anni
Venerdì 7 Aprile:
Il 7 aprile del 30 d.C. è morto Gesù sulla croce.
In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati
Ore 15.00: VIA CRUCIS cui seguirà l’incontro del
Gruppo Anziani
Ore 18.00: ANNUNCIO PASQUALE per i GIOVANI
Sabato 8 Aprile:
Ore 9,30: Confessioni della 4^ elementare
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 9 Aprile: DELLE PALME
Ore 9,15: davanti alla scuola Materna: benedizione
degli ulivi e processione fino alla Chiesa.
Ore 15,30: Canto del Vespero e inizio solenne delle
40 ore di adorazione

LA COLLETTA VOLA
Al momento possiamo dire che in magazzino ci sono:
N. 54 sacchi di fagioli
N. 14,5 sacchi di patate
N. 21,5 sacchi di riso
per un totale di euro 5.770 euro.
Di sicuro i bambini di suor Alice chiederanno al buon
Dio le più belle benedizioni.
UN OMAGGIO A MARIA
Il 25 Marzo giorno dell’Annunciazione del Signore e
45° dell’Istituto don Orione , il dipinto dell’Immacolata,

OPEN DAY ACR
Carissimi bambini e ragazzi di Chirignago… Vi
andrebbe di provare un pomeriggio in stile ACR??
Giochi, attività di tanti tipi, momenti di preghiera
e momenti con canti e balli…
questo e tanto altro vi aspettano se verrete SABATO 8 APRILE dalle ore 15.00 alle ore 16.00, in
piazza, per passare in nostra compagnia una classica attività ACR.
Se avete voglia di partecipare, contattate uno di
questi numeri!
Elisa
3294362091
Riccardo
3298547662
Chiedete ai vostri amici quanto è divertente passare il sabato con noi!
Ci trovate sotto il portico, siamo quelli con il segnalino rosso e tanta allegria da condividere.
Vi aspettiamo
I bambini, i ragazzi e gli animatori dell’ACR
dopo essere stato restaurato, è stato rimesso nel suo capitello che si trova in Via del Parroco sulla curva vicino
al nostro asilo “Sacro Cuore”.
Il Capitello è ritornato come era in origine, anzi più bello di prima. Con gli anni il dipinto aveva subito un forte
degrado ed essendo parte della storia di Chirignago è
stato giusto restaurarlo. Infatti vederlo così recava grande dispiacere a chi passava di là per soffermarsi per una
preghiera o un semplice saluto.
Don Orione ci ha fatto un grande dono.
Maria nel dipinto è proprio bella!!!
Ringrazio don Nello per la sua generosità e Maria che è
ritornata ad essere splendida e nel suo posto.
Franca
PREPARIAMOCI ALLA PASQUA (4)
E tocca parlare del venerdì santo.
Al Mattino una chiesa piena di giovani ed adulti celebra le lodi del Signore, rileggendo parte della passione secondo Matteo.
Alle 15.00, in contemporanea con la morte di Gesù,
la via Crucis in chiesa.
Alle 18,30: la celebrazione della passione (non perdetevela! È una della liturgie più belle a cui si possa
partecipare: Semplice, sobria, eppure di una intensità
straordinaria, che culmina con il bacio della croce.
E dopo cena alle 21.00 la Via Crucis per le strade del
paese, momento di grande spiritualità ma anche di
testimonianza. Si passa anche davanti a case assolutamente buie, in cui si avverte una forma di ostilità al
passaggio della croce e si testimonia che c’è ancora
chi crede in lui, nel Crocifisso che ha donato la vita
per amore.
Ma si ha la gioia di dirgli grazie insieme, come popolo. Il popolo di Chirignago dice grazie a Gesù per il
suo infinito amore.
E’ meglio partecipare
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

