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CONSIGLIO PASTORALE 

 
I CANDIDATI 
 

BASO ELISABETTA 
BETTIN FABIO 
BUSETTO MARIO 
CESARE BERNARDO 
CHINELLATO BERNARDINO 
DEGANI PIETRO 
GALLO ANDREA 
MARTIGNON ALESSIO 
MHON FEDERICO 
MOLARO ROBERTA 
NOVELLO PIERO 
ORTES NADIA 
PATARA GIORGIO 
PRENDIN WALTER 
PRIMON SANDRA 
SABBATI SOFIA 
SCANTAMBURLO MARIO 
SPOLAOR MARCO 
TIFFI VOLPATO PATRIZIA 
VOLTOLINA STEFANO 
ZOTTA GIANFRANCO 
 

Ringrazio chi ha accettato la candidatura. Nessuno, in-
fatti, si è proposto da sé, ma ha accolto l’invito che il 
parroco ha fatto su suggerimento di qualcuno. 
In altre parole moltissime altre persone avrebbero avuto 
tutti i titoli per essere candidate; queste lo sono perché 
qualcuno le ha segnalate. 
Tutti i parrocchiani dai 16 anni in su possono votare e-
sprimendo due preferenze. Saranno eletti coloro che a-
vranno avuto il numero maggiore di preferenze. 
Sarà compito mio, con don Mario e Katia,  integrare 
quei settori della vita parrocchiale che non fossero rap-
presentati, rimanendo però nel numero fissato che è di 
21 tutti compresi. 

drt 
 

UN PENSIERO SUL PROCESSO A GESU’  
SECONDO LUCA 

 
Nel mese di febbraio al gruppo famigliare è stato preso 
in considerazione il brano di Luca riguardo il processo a 
Gesù. Inizialmente ho letto il racconto con una certa 
sufficienza, forte del fatto di averlo già più volte sentito 
spiegare e commentare, dimenticando così che il brano 
del Vangelo è parola del Signore e in quanto tale va con 
umiltà ascoltata ed esaminata e che poi, come dice il no-
stro don, ha sempre qualcosa da dirmi. Ho cercato di 
prendere in esame i tre processi, i diversi atteggiamenti 
così come le varie battute dei personaggi coinvolti, sof-
fermandomi però solo sull’aspetto puramente umano del 
fatto, immedesimandomi negli avversari storici di quel 
tempo. Ma Dio che posto ha in tutto questo? E poi che 
risvolto ha questo evento nella mia vita? Ecco le do-

mande che mi hanno fatto alzare lo sguardo. San Paolo 
non dice che “Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture”? Dietro a Gesù non c’è ancora una volta un 
disegno di Dio, un disegno d’amore? Mi viene da pensa-
re al popolo di Israele che fu liberato dalla schiavitù 
d’Egitto per ricevere il dono dell’Alleanza e della Terra 
Promessa, così noi siamo stati liberati dalla schiavitù del 
peccato e ci si è aperta la strada per il regno di Dio. Ge-
sù, sulla croce, rivela il volto di Dio fedele e misericor-
dioso. Gesù ha compiuto un grande atto di fede nei ri-
guardi del Padre e se io voglio essere Suo discepolo de-
vo affidarmi a Lui senza se e senza ma. Solo così mi si 
può aprire un più vasto orizzonte di libertà e di salvezza. 
Ciao                                                                   ANGELA 

CRONACA PARROCCHIALE 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(11 - 17 MARZO 2019) 
 
Lunedì 11 Marzo: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. dell’Edera, Ippoca-

stani, agrifoglio 
Ore 20,45:   COMUNITA’ CAPI 
 
Martedì 12 Marzo: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
ORE 15,30:  GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

presso ANGELA DONOLATO 
Ore 21.00:   Consiglio dell’Azione Cattolica 
 
Mercoledì 13 Marzo: 
Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     Messa del mercoledì 
Ore 17.00:   LE CATECHISTE ACCOLGONO IN CAP-

PELLA VERONICA CHE RICEVERA’ IL 
BATTESIMO LA DOMENICA IN ALBIS 

 
Giovedì 14 Marzo: 
Pomeriggio: 
Visita alle famiglie di V. Parroco 1-29 dispari 
Ore 20,40:   catechismo degli adulti 
                   APOCALISSE 14 
 
Venerdì 15 Marzo: 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS 
                   a seguire il gruppo anziani 

E’ TEMPO DI ISCRIVERSI AGLI ESERCIZI 

SPIRITUALI CHE SARANNO FATTI VE-

NERDI’ 29 MARZO (SERA), SABATO 30 E 

DOMENICA 31 (FINO AL PRANZO). 

LI PREDICHERA’ ESTER ABBATTISTA  SUL 

TEMPA: LA PAROLA DI DIO A PARTIRE 

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 EURO 

COMPRENSICA DI 2 PRANZI. OGNI PRA-

NO IN MENO 7,50 EURO IN MENO) 



 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

dal nostro parroco don Roberto e rivissuta nella nostra 
chiesa; di conseguenza quest’ultimo per tutto il periodo 
della quaresima, mancherà all’appuntamento del gruppo 
anziani che comunque si terrà lo stesso, però dopo la via 
Crucis. Le volontarie del gruppo anziani, ringrazia tan-
tissimo Don Roberto. 
 
ALTRA LETTERA 
 
Gentile don Roberto, vorrei commentare quanto hai 
scritto sul digiuno. In effetti, oggi il pesce costa più del-
la carne e può essere un cibo molto ricercato; tuttavia, 
credo che sia molto opportuno mantenere l’astinenza 
come indica la Tradizione, sia perché la carne ha un si-
gnificato simbolico come pietanza ricca e grassa (il pe-
sce è leggero, sazia molto meno), sia perché comunque 
anche oggi è ciò che si mangia con più facilità per ave-
re un piatto gustoso quando hai un bell’appetito, tanto 
che rinunciare soprattutto per i bambini non è facile; 
ma anche perché è necessario che tutti i cattolici segua-
no un uso comune, perché non siamo individui isolati 
ma un popolo che cammina insieme. Il buon senso ci fa-
rà poi scegliere in alternativa dei cibi non ricercati né 
costosi, tra quanto oggi offre il supermercato. 
Gli usi tramandati possono sembrare a prima vista ana-
cronistici: ad esempio, uno potrebbe dire che mettere 
della cenere in testa per umiliarsi è una pratica degli 
antichi che oggi non ha più alcun senso, sarebbe molto 
più attuale un gesto come non pettinarsi alla moda op-
pure deporre orecchini ed anelli, o vestire con abiti vec-
chi per un giorno; eppure nella S. Messa delle Ceneri 
questo rito antichissimo conserva tutto il suo valore 
simbolico e abolirlo sarebbe una sciagura. Per usare le 
parole di Chesterton, “La Chiesa Cattolica è la sola ca-
pace di salvare l’uomo dallo stato di schiavitù in cui si 
troverebbe se fosse soltanto il figlio del suo tempo”. 
Non si tratta poi di diventare legalisti, come i farisei; 
infatti l’uso cattolico conosce molte eccezioni 
all’osservanza del digiuno ed astinenza, a cominciare 
dalle feste, dall’età e per le persone povere o malate o 
comunque impedite. Oppure può capitare che si finisca 
la carne che andrebbe buttata via, oppure più banal-
mente che uno si dimentichi … non è il caso di farne u-
na tragedia! 
Tuttavia, il minimo comune prescritto mi sembra impor-
tante che rimanga indicato come norma per tutti, che ci 
unisce spiritualmente ed anche materialmente con i fra-
telli che ci hanno preceduto nella Fede e che ci segui-
ranno un domani; poi ognuno potrà aggiungere secon-
do la propria capacità ed il consiglio del padre spiri-
tuale, con rinunce e fioretti i più vari. Ad esempio, i fe-
deli che seguono la pastorale tradizionale mantengono 
l’antico uso dell’astinenza tutti i venerdì dell’anno (del 
quale rimane un’eco nella cucina tipica dei nostri vec-
chi), e questo li aiuta a ricordare che quel giorno non è 
l’inizio del week end con le serate di sballo, ma il gior-
no della Passione e Morte di Nostro Signore.  
(Ad essere esatti, anche oggi le norme CEI prescrive-
rebbero l’astinenza tutti i venerdi (!), ma danno la pos-
sibilità si sostituirla con qualche altra opera di peniten-
za, preghiera o carità … risultato? Nessuno fa più né 
quella né queste. Dice il proverbio, a lasciare la strada 
vecchia per la nuova …) 

Sabato 16 Marxzo: 
Ore 4,30:     PARTENZA DELE PELLEGRINAGGIO A PIE-

DI ALLA MADONNA DI PRAGLIA 
ore 8,30:     PARTENZA DEL PELLEGRINAGGIO IN AU-

TOBUS ALLA MADONNA DI PRAGLIA 
Pomeriggio: Confessioni 
 
E’ ARRIVATO E VOLENTIERI PUBBLICO 
 

IL GRUPPO ANZIANI DEL VENERDI’ 
 

1)Le nonne del gruppo anziani. 
La nostra parrocchia offre a tutti la possibilità di vivere 
momenti per accrescere la fede e l'amicizia. Gruppi per 
e di tutte le età, tra cui c'è il "gruppo anziani". Ci riunia-
mo ogni venerdì dalle 15 alle 17 circa in "casa Naza-
reth" in una stanza bellissima, che già dal mattino pre-
pariamo.  
Quando arriviamo il nostro parroco è lì, col riscalda-
mento acceso (caminetto compreso, spessissimo) e ci 
accoglie chiedendo notizie sulla settimana appena tra-
scorsa. Poi ci legge il Vangelo della domenica per poi 
parlarne insieme(e a volte sappiamo essere più vivaci e 
birbanti dei bimbi che ha a catechismo).  
Don Roberto ci porta sempre (ma proprio sempre) del 
buon vino e dei dolci favolosi quanto abbondanti che 
prevalentemente prepara lui, che noi mangeremo più 
tardi, dopo la tombola, (insieme al dolce che la signora 
Angela non ci fa mancare mai... P. S. GRAZIE).  
Sappiamo che lui ci vuole proprio bene e che ci pensa 
tutte con lo stesso amore tenerissimo che un figlio ha 
per la sua famiglia anziana, lo sappiamo perché c'è lo 
dice e ce lo dimostra. Vogliamo perciò che sappia di es-
sere ricambiato e che lo aspetteremo quando, finito il 
tempo di quaresima, nel quale andremo noi in chiesa per 
la"Via Crucis"presieduta da lui(bellissima, intensa) tor-
nerà a trascorrere la prima mezz'ora dei nostri incontri 
con noi. Grazie don Roberto. Le sue affezionatissi-
me"nonne del gruppo anziani " 
  
2)Le volontarie del gruppo anziani. 
La parrocchia di Chirignago, offre molte possibilità di 
condividere momenti insieme per accrescere la fede e 
l’amicizia per tutte le età, tra cui il “gruppo anziani”. 
Ecco proprio di questo vogliamo spendere due parole. Il 
gruppo anziani della parrocchia di Chirignago, offre la 
possibilità alle nonne della nostra parrocchia, di stare in-
sieme due ore il venerdì di ogni settimana dalle ore 1-
5:00.   
Ci incontriamo in casa Nazareth, in una stanza molto 
bella messa a disposizione dal nostro parroco Don Ro-
berto e, gestito da un gruppo di  volontarie che dedicano 
parte del loro tempo a questo attività. La mattina, ci riu-
niamo per preparare la stanza, preparare i tavoli, dare u-
na pulita, così alle quindici quando arrivano le nonne, è 
già tutto pronto.  
Qualche minuto prima dell’arrivo delle nonne, arriva il 
nostro parroco per preparare e accendere il camino e, 
poi leggere e spiegare il vangelo della domenica . Don 
Roberto, porta sempre del buon vino e favolosi dolci 
preparati con le sue mani, dei quali le nostre nonne van-
no ghiotte. E’ un bellissimo momento di condivisione 
fatto anche di giochi come la tombola che fa distrarre 
chi partecipa dai soliti problemi e preoccupazioni. Il no-
stro parroco tiene molto a quest’attività, perché proprio 
come ha detto più volte dall’altare, in loro (le nonne) 
vede i suoi genitori e, con tale amore  li tratta.  
Da venerdì 08 Marzo, inizierà la via Crucis presieduta 


