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UNA MESSA IN SUFFRAGIO DI SUOR PIERLUI-

GIA SARA’ CLEBRATA MERCOLEDI’ 5 DICEM-

BRE ALLE 9.00 NELLA NOSTRA CHIESA 

SEMBRA SOLO IERI 
 

Sono passati 20 anni da quando suor Pierluigia ci ha la-
sciati e da una parte a me sembra ieri. La sua figura è 
ancora nitida, bella, gioiosa. Capisco come sia stato pos-
sibile agli evangelisti scrivere  con tanta precisione su 
Gesù, asceso al cielo venti, trent’anni prima. 
Dall’altra mi accorgo come la vita corra con una veloci-
tà incredibile … vent’anni, una generazione. 
Quando questa mattina ho presentato il santino ai giova-
ni della messa delle sei e mezza, (50 presenti) quasi nes-
suno si ricordava di lei.  
Ma in chi l’ha conosciuta ha lasciato un segno che nien-
te e nessuno potrà cancellare. 
Eppure suor Pierluigia era una suora molto semplice, 
parlava quasi sempre in dialetto, il suo dialetto di Porde-
non, e non aveva nessuna ambizione di apparire. 
In lei io ho visto una gioia interiore irrefrenabile per es-
sere suora, per essersi donata al Signore. Guardate la foto 
qui accanto, guardate questo volto, che parla senza dire. 
In lei ho visto la passione per le anime. Era sempre at-
tenta ai “bord - line” (si dice cosi?) e cioè a quei giovani 
che non erano né dentro né fuori della comunità. Lei vo-
leva molto bene a loro e loro ne volevano altrettanto a 
lei. E così spesso riusciva a farli partecipare ai nostri ap-
puntamenti. 
In lei ho visto la capacità di ascolto e di compassione. 
Allora aveva poco più di 50 anni, ma sembrava più gio-
vane, e le altrettanto giovani mamme che portavano i 
bambini alla scuola materna si confidavano con lei, le 
raccontavano le loro fatiche in casa, con i figli, con il 
marito e lei le confortava con la sua ricca strabordante 
umanità. 
Poi diceva: “Grassie, Gesù, mio sposo. Te me gà ciamà 
a farme suora e te me gà riempio de gioia e te me gà ri-
sparmià tante sofferense. Grassie mio sposo”. 
Nel frattempo era una insegnante preparata ed efficiente, 
capace di educare i bambini divertendoli ed offrendo 
loro quelle nozioni che ne avrebbero fatto degli ottimi 
scolari delle elementari. 
Cantava felice nel coro dei giovani; è venuta al campeg-
gio dove ha preso tanta di quella pioggia  che diceva: 
“Gesù mio sposo, basta piover, no gò pià mudande da 
cambiarme” ma ha anche fatto 1500 metri di dislivello 
per salire da Caoria al Rifugio Brentari e questo con i 
suoi “gonnoni” si capisce.  La foto  che pubblichiamo la 
ritrae proprio mentre attraversa la forcella dalla quale si 
vede il rifugio. 
Cara Suor Pierluigia, cara “Gigia” dicevano i ragazzi, 
prega per noi. Ti chiediamo due cose: che la nostra co-
munità giovanile sappia continuare sulla sua strada e che 
nascano vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. 
Erano due cose a cui tenevi anche tu, quando eri tra noi. 
Ma adesso che sei vicina al Capo … digliele. 

  drt 

Innamorata di Dio 
E degli uomini, 
Da venti anni 
Con il Signore tuo Sposo 
 

SUOR PIERLUIGIA SEDRAN 
 

DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE  
 

4 DICEMBRE 1998 
 

Cara Suor Pierluigia, 
Sono passati vent’anni da quando ci hai lasciati per 
andare dal tuo sposo Gesù. A noi sembra che sia stato 
ieri. 
Perché la tua persona e la tua testimonianza ci sono 
rimasti nel cuore, perché sei stata una Suora  tutta del 
Signore; perché ci hai voluto tanto bene. 
Anche noi a te, sappilo. 
Ti chiediamo di vegliare sulla nostra comunità. 
Ti chiediamo di accompagnare i giovani nel loro entra-
re nella vita e di ascoltare ancora, da cielo, ciò che le 
giovani mamme hanno da dirti perchè tu lo dica  a Ge-
sù. 
Ti preghiamo ancora, ma sul serio, perché tu ci ottenga 
vocazioni alla vita sacerdotale e a quella della consa-
crazione religiosa. 
Non dimenticarti di noi, Suor Pierluigia. 
Noi non ci dimenticheremo di te     

Don Roberto  



 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(3 - 9 DICEMBRE 2018) 
 

Lunedì 3 Dicembre: 

Ore 18.00 - 21,15:TRE SERE DI AVVENTO 
                             SETTIMO NON RUBARE 
Martedì 4 Dicembre: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 16.00:   Confessione dei cresimandi: Gruppi  della 
Cinzia e della Manuela  

Ore 17.00:   Gruppi della Marina e della Marta 
Ore 18.00 - 21,15:TRE SERE DI AVVENTO 
                   Parteciperanno due membri della polizia 

di Stato 
 

Mercoledì 5 dicembre: 

Ore  9.00:    MESSA DEL MERCOLEDI’ 

                   IN SUFFRAGIO DI SUOR PIERLUIGIA 
Ore 18.00 - 21,30:TRE SERE DI AVVENTO 
                   Partecipa la presidente del tribunale di 

Verona, dott. MAGARAGGIA 
 

Giovedì 6 Dicembre: 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 

 

Venerdì 7 Dicembre: 

Al mattino verrà portata la comunione agli ammalati ed 

agli anziani 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Dalle 16.00 alle 18,30: CONFESSIONI in preparazione 

alla festa dell’IMMACOLATA ed alle CRESI-

ME 

Ore 20,45:   VEGLIA PER CRESIMANDI, GENITORI, 
PADRINI in preparazione alla celebrazione 
delle Cresime 

 

Sabato 8 Dicembre: 

Sante messe con orario festivo 

Ore 9,30:     Festa dell’adesione da parte dell’Azione 

Cattolica Parrocchiale 

Ore 16.00:   CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 

LA TRE SERE DI AVVENTO 

 

Siamo arrivati anche alla TRE SERE di questo avvento. 

Avrà come tema LA LEGALITA’ partendo dal settimo 

comandamento che insegna a NON RUBARE. SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

PER GLI ANIMATORI DEI GRUPPI FAMIGLIARI 

 

Poiché gli appuntamenti si accavallano per  questo 

mese non teniamo il nostro incontro in preparazione 

all’incontro di gruppo. 

L’argomento in programma sarà: 

LUCA 22,1-23:  

          ULTIMA CENA ED EUCARISTIA   

(pag.109-132) 
Troverete il foglietto con “I SUGGERIMENTI DEL 

PARROCO” in canonica, orario segreteria presso la quale 

potrete anche depositare giorno ed ora del vostro incontro 

di dicembre L’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

INVITA TUTTI GLI ADERENTI E LA COMU-

NITA’ ALLA MESSA DELL’ADESIONE CHE 

VERRA’ CELEBRATA SABATO 8 DICEMBRE 

ALLE ORE 9.30.  NON MANCATE! 

 

OGGI. MERCATINO DI NATALE PER LA SCUOLA MATERNA 
AIUTACI A TENERE IN VITA QUELLO CHE CI HANNO LASCIATO  I NOSTRI PADRI 

Quest’anno avrà una scaletta diversa da quella delle al-

tre edizioni. Di solito invitiamo un ospite per dare la sua 

testimonianza alla terza sera, quella conclusiva. 

Invece quest’anno dopo la prima serata nella quale par-

leremo la Katia ed io, già nella seconda sera saranno 

presenti due poliziotti che ci parleranno della loro espe-

rienza e risponderanno alle domande dei giovani su 

quanto riguarda le forze dell’ordine e la terza sera avre-

mo la presenza di un alto magistrato, il presidente del 

Tribunale di Verona, nostra parrocchiana. 

Ma come è nata questa storia delle TRE SERE? E quali 

sono i motivi per cui ancora le riproponiamo alla nostra 

Comunità Giovanile? 

La prima tre sere della mia storia di giovane sacerdote 

risale al 2, 3 e 4 Febbraio del 1982. 

In quell’anno mi ero riproposto, d’accordo con il Pa-

triarca Marco Cè, di invitare i giovani di una certa età 

della parrocchia di San Marco di Mestre a fare la loro 

solenne PROFESSIONE DI FEDE, che allora chiama-

vamo TRADITIO SYMBOLI (o consegna della fede). 

Dopo un lungo periodo di discussioni pro o contro alla 

fine feci un invito semplice e chiaro: chi è interessato a 

prepararsi per compiere un gesto così importante è invi-

tato per tre sere di seguito a Villa Giovanna (allora sede 

del liceo linguistico delle Suore di Nevers) ad ascoltare, 

discutere e pregare. 

La serata era così suddivisa: prima io parlavo del tema 

principale, ad esempio IO CREDO IN DIO PADRE, poi 

i ragazzi che avevano aderito si dividevano in gruppetti 

a discutere quello che avevo detto, e intanto io prepara-

vo panini, poi si mangiavano i panini insieme, e poi si 

passava una mezzora a pregare nella minuscola cappella 

delle suore. 

Sorpresa: i giovani presenti furono più di 50 e coloro 

che alla fine decisero di fare la PROFESSIONE furono 

36. 

Venne, per l’occasione, Marco Cè. 

Ma  quanto vissuto nelle tre sere fu così gradito ai ra-

gazzi che subito per Pasqua ne facemmo un’altra e per 

Pentecoste una terza. Da allora  non ho mai smesso di 

riproporla perché:  

1. Si approfondisce un argomento in maniera seria. 

2. Si vive una esperienza di comunità ascoltando, con-

frontandosi e mangiando insieme 

3. Si prega insieme. 

4. Si ascolta un testimone che viene da fuori (e così per 

Chirignago è passato il mondo). 

Spero che anche quella di questo avvento sia una TRE 

SERE bella e feconda. 

Per questo prego il Signore.                                      drt 


