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IL NOSTRO CARNEVALE 
 
Una festa a sorpresa e riuscita molto bene. 
Al primo incontro di Azione Cattolica Adulti, quando 
non ho visto la commissione carnevale come attività da 
organizzare e mettersi in opera, sono rimasta sorpresa e 
mi sono chiesta il perché doveva perdersi un momento 
così gioioso di condivisione e tradizione da vivere e tra-
smettere. 
Con grande gioia e stupore, anche se senza la sfilata, il 
carnevale è stato festeggiato. Grazie ai nostri ragazzi 
che si sono messi in gioco e l’alleanza e collaborazione 
straordinaria tra scout e azione cattolica giovani, il 
carnevale di Chirignago ha avuto un successo che non 
mi aspettavo così dirompente. 
Poco per volta lo spazio retro chiesa si è popolato di 
bambini e anche di adulti, rapiti da musica e balli di 
gruppo, dal teatro di marionette, dai giochi di “altri 
tempi” super coinvolgenti e da frittelle e bibite. 
Grazie al buon Dio che ci ha riservato una giornata 
meteo ottima e che ha dato la forza ai nostri giovani di 
mettersi ancora una volta in gioco dandoci esempio. 
                                                                              Cristina 
 
Questa la testimonianza di Cristina che ringrazio. 
Voglio aggiungere un’analisi mia che parte dal carneva-
le per arrivare molto più in là. 
Innanzitutto ripeto quanto già detto a suo tempo: com-
prendo perfettamente  che il gruppo del carnevale che 
da trent’anni si sobbarcava di tutta l’organizzazione  si 
sia ritirato: difficoltà burocratiche sempre maggiori, dif-
ficoltà di bilancio, difficoltà a reperire nuovi e più gio-
vani collaboratori hanno avuto la meglio. Il gruppo era 
partito quando i suoi componenti avevano quarant’anni, 
ora hanno superato i settanta e giustamente il testimone 
o lo prende qualcun altro o tutto si spegne. 
Ho chiesto ripetutamente a qualche nuovo quarantenne 
(con figli in età di carnevale) ma non ho avuto risposta. 
Miracolosamente abbiamo tentato, e non è andata male. 
Devo ringraziare: 
• La famiglia Bona per essere stata il nerbo della 

giornata non solo mettendo in scena due bellissi-

me storie di marionette, ma prendendosi il peso  
di portare i giochi, di allestirli assieme a Gabriele, 
l’artista che li ha costruiti, e agli scouts. 

• I giovani di Azione Cattolica che hanno gestito il 
piccolo stand gastronomico, ma che poi si sono 
scatenati  in un ballo coinvolgente piccoli e gran-
di 

• Gli scouts del Noviziato e del Clan che hanno 
presidiato i giochi che non hanno smesso di fun-
zionare un minuto da quando i bambini sono en-
trati attorno alle due e tre quarti e fino alla fine. E 
poi li hanno smontati. 

• Il Mos che ci ha fornito musica e microfono, sen-
za i quali non sarebbe stata una vera festa. 

• Walter che ha montato la pagoda del campeggio 
offrendo così punto di aggregazione. 

• Giorgio che ha fornito frittelle e quanto altro c’era 
permettendoci di non chiedere una tariffa fissata, 
ma accettando solo una offerta simbolica. 

Tenendo conto che non avevamo nessuna attrattiva di 
nessun genere, se non i giochi e la nostra buona volontà, 
la gente c’è stata, e soprattutto ci sono stati tanti bambi-
ni e tanti ragazzi. E’ stato un carnevale proprio per loro. 
Per il futuro occorrerà organizzarci un po’ meglio. 
Ad esempio abbiamo visto che il ballo è stato coinvol-
gente. Si dovrà riproporlo in maniera più forte. 
Si dovrà curare la gastronomia aggiungendo alle frittelle  
un po’ di vin brulé, o di the, o di cioccolata calda. 
La giornata, per nostra fortuna, è stata mite 
(diversamente dalla notte e dalla mattina particolarmen-
te rigide), ma se fosse stata più fredda la mancanza di 
qualcosa di caldo si sarebbe sentita di più. 
Una ciliegina sulla torta: essendo state ordinate più frit-
telle del necessario, ad un certo punto della festa le ab-
biamo distribuite totalmente gratis, anche da portare a 
casa 
In conclusione: abbiamo fatto una cosa umile, semplice 
ma bella. Vogliamo continuare così.                             
Anzi, possibilmente meglio.                                         Drt 
P.S. Le entrate da offerte libere sono state di euro 690; le 
spese euro 415; 275 eruo consegnati alla Caritas per o-
pere di bene 

 MERCOLEDI 6 MARZO: MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

 

E’ ormai una tradizione  che viene da lontano la partecipazione alla liturgia 

delle ceneri da parte di tantissime persone bambini, giovani, adulti ed anziani. 

Anche quest’anno tu, proprio tu, sei invitato a non mancare. 

Troverai nella nostra chiesa il Popolo di Dio, non un gruppuscolo di poche per-

sone, ma la comunità intera. E la “predica”, la vera predica di questa celebra-

zione non la farà il sacerdote, ma il lento e infinito scorrere di persone che si 

presenteranno per sentirsi dire: “Ricordati che sei polvere e che in polvere ri-

tornerai”. 

Sarà bello iniziare insieme il tempo della quaresima, quel tempo che ci preparerà alla Pasqua, a rivivere in noi la 

risurrezione di Gesù. Non mancare.  

 

 



Mercoledì 6 Marzo: LE CENERI 

GIORNO DI DIGIUNO E DI ASTINENZA 
Ore 9.00:     S. Messa con l’imposizione delle ceneri  

per chi non può venire alla solenne cele-
brazione della sera 

Ore 18,30:   SOLENNE CELEBRAZIONE DELLE CENERI 
PER TUTTA LA COMUNITA’ 

 
Giovedì 7 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (dispari) 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                   IL FATTO DEL MESE 
                   (partendo dalle truffe compiute nei con-

fronti degli anziani, la polizia di Stato pro-
pone una serata su come evitarle) 

                   la serata è aperta anche a chi non frequen-
ta normalmente il catechismo degli adulti 

 
Venerdì 8 Marzo 

Ore 15.00:   VIA CRUCIS 
                   segue l’incontro con il gruppo anziani 
Ore 17,15:   CORETTO 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO 
presso DORIANA E ROBERTO BENVE-
GNU’ 

 
Sabato 9 Marzo: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Domenica 10 Marzo: 
Alla fine delle Messe elezioni del nuovo consiglio pasto-
rale. 
 

COSA SIGNIFICA DIIUNO E ASTINENZA 

 
L’astinenza in senso stretto significa non mangiare car-
ne. In realtà se uno mangia pesce spende molto di più e 
si tratta molto meglio. Se c’è da scegliere tra carne e pe-
sce il mercoledì delle ceneri meglio carne. Ma si può be-
nissimo evitare anche la carne e scegliere qualcosa di 
più austero. 
Il digiuno si fa se si rinuncia al cibo. In che misura? 
Secondo il buon cuore di ciascuno. Chi è capace può ri-
nunciare a mangiare per tutto il giorno; chi invece riesce 
a rinunciare ad un pasto  e chi si limita a magiare solo a 
pranzo e a cena e non prende niente altro durante il gior-
no. Il senso è quello di mortificare i propri desideri per 
riappropriaci di noi stessi. 

 
Il Gruppo Culturale “A. Luciani” 

 ricorda che il 12 marzo scade il termine 
per presentare la propria poesia relativa al 

  

XVII CONCORSO DI POESIA 

“Luigina Ferrarese Bortolato” 2019 
                                                                                                                  

TEMA 
  

Che emozione! 
  

"Gioia, tristezza, paura, stupore, 
...sono ogni giorno accanto a noi e 
cercare di esprimerle può aiutare  

a comprenderle e gestirle 

e a volte le parole diventano poesia." 

 CRONACA PARROCCHIALE 

MAMME CHE HANNO CAPITO 

 
Con i bambini che si preparano alla prima comunione 
sono quasi alla fine del cammino. La maggior parte delle 
lezioni le ho fatte  e quando arriverà il mese di aprile, 
con la settimana santa e le confessioni che precederanno 
la Pasqua dovrò concludere. 
I bambini di quest’anno sono stati particolarmente atten-
ti e  interessati. Non ho dovuto fare nessuna fatica a par-
lare loro di Gesù. E anche per quanto riguarda le presen-
ze al catechismo ed alla Messa sono stato molto molto 
contento. 
Ma ci sono stati 14 bambini (su 53) che non sono mai 
(ma proprio mai) mancati né alla Messa né al catechi-
smo. Anche tanti altri sono stati fedelissimi, ma questi 
hanno avuto anche la fortuna di non ammalarsi mai. 
E anche una fortuna ancor più grande. Avere dei genitori 
che li hanno accompagnati sempre. 
Una mamma a cui facevo i complimenti per questa fe-
deltà mi ha risposto: “gli impegni sono impegni”. 
E c’è persino una mamma che con assoluta fedeltà ac-
compagna la propria figlia alla Messa della sera (dopo 
aver portato la più piccola al mattino) se questa ha avuto 
qualche partita importante da giocare. 
Di queste mamme, di questi genitori io ringrazio il Si-
gnore e spero che nella nostra parrocchia diventino sem-
pre più numerosi.                                                         Drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(4 - 10 MARZO 2019) 
 
Lunedì 4 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari) 

Ore 20,45:   INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI GRUP-
PI FAMIGLIARI  ( LUCA 23,26-43: IL CI-
RENEO EI I DUE LADRONI (pag 197-218) 

 
Martedì 5 Marzo: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

ANCORA UNA VOLTA IL CINQUE PER MILLE 

 

Con il mese di marzo inizia il tempo della denuncia 

dei redditi, e come gli altri anni, sono qui a chiedere 

a tutti i parrocchiani di destinare il cinque per mille 

alla scuola Materna “SACRO CUORE”.  Come è 

ben spiegato nel santino che lascio in tutte le case 

in occasione della visita e della benedizione, non si 

tratta di versare qualcosa in più, ma di destinare ciò 

che già versiamo alla nostra scuola che ne ha dav-

vero bisogno. 

Occorre segnare nel modulo della denuncia il nu-

mero di codice fiscale della scuola, numero che tro-

verete sempre riportato a piè pagine di PROPO-

STA. 

Mantenere in vita una scuola paritaria, e la nostra lo 

è, di questi tempi è una sfida che ha dell’impos-

sibile. 

Aiutateci a compiere questo miracolo.                         

                                                                               drt 


