
Questa rubrica ripercorre la vita della Comunità parrocchiale negli ultimi mesi. Sono appunti e commenti della sig.a Giacomina Roilo Boranga su mo-
menti significativi della vita parrocchiale, dall’utimo numero del Bollettino Parrocchiale (marzo-giugno 2011)

CRONACA di vitA pARROCChiAle... 
la nostra storia

4 aprile: incontro dei responsabi-
li dei vari settori per preparare la Pasqua. 
Vengono scelti i canti, si predispone la pre-
parazione dei chierichetti e della chiesa, si 
scelgono gli orari più idonei per le varie 
funzioni della Settimana Santa.

7 aprile: Corso foraniale per gli ani-
matori della carità. Il terzo interessante 
incontro sul tema “Anziani, un peso o una 
risorsa?” viene condotto, sempre a Sargna-
no, dalla dott.Anna Casanova con grande 
competenza e maestria.

13 aprile: incontro dei genitori dei 
bambini della Prima Comunione per defi-
nire gli aspetti organizzativi della giornata.

15 aprile: “Cena povera“ Alle ore 20 
in chiesa, preghiera e riflessione, alle 20,30 
cena con menù fisso: patate, formaggio, 
acqua + fraternità. Il ricavato è donato alla 
proposta diocesana “Un pane per amore di 
Dio”.

17 aprile: la Settimana Santa inizia 
con la Domenica delle Palme. Molto sentita 
e bella la solenne processione accompagna-
ta dai canti tra l’ondeggiare dei rami d’ulivo 
benedetti al Pontet. All’arrivo in chiesa ini-
zia la s. Messa con la lettura della Passione Il 
mercatino della solidarietà, allestito sul sa-
grato ci invita ad essere generosi verso i più 
poveri. Il ricavato è donato a “Un Pane per 
amore di Dio”. Un rametto di ulivo bene-
detto verrà consegnato ad ogni famiglia che 
lo desidera. lunedì, martedì, mercoledì 
Santo: Santa Messa alle ore 17, segue l’ado-
razione Eucaristica fino alle ore 19. Giovedì 
Santo: In Cattedrale si celebra la s. Messa 
dei sacerdoti, presieduta dal nostro Vescovo. 
Alle 20,30 in parrocchia la solenne liturgia 
della Cena del Signore con la lavanda dei 

piedi ai bambini della Prima Comunio-
ne. venerdì Santo: Liturgia della croce alle 
19,00 con la lettura della Passione. Sabato 
Santo: Solenne celebrazione della Veglia 
con la benedizione del Fuoco, dell’acqua ed 
il rinnovo delle promesse battesimali.

24 aprile: pasqua. E’ un incontro di 
gioia col Signore Risorto e con tutta la co-
munità. I fiori, il coro, le parole di don Giu-

liano, l’attenzione delle persone, il Mortua-
rio esposto sull’altare del crocefisso, tutto ci 
parla dell’importanza e della gioia di questa 
giornata.

28 aprile: Continuano gli incontri 
di catechesi per gli adulti ogni giovedì, sul 
tema”Il Vangelo di S. Matteo”

1 maggio: inizia il Fioretto, alla sera 
alle 20,15 per tutti i giorni del mese, esclusi 
sabato e domenica.Ogni sera verrà illustrato 
un episodio della vita di Maria.

8 maggio: S. Messa del papa a Mestre, 
al Parco S. Giuliano. Partecpano moltissime 
persone ed anche un gruppo della nostra 
parrocchia, insieme a don Giuliano. In Par-
rocchia la s. Messa è spostata alle ore 18.

9 maggio: Consiglio pastorale per or-
ganizzare le prossime feste.

15 maggio: S. Messa di prima Co-
munione per 12 bambini della Parrocchia, 
molto ben preparati ed emozionati.E’ una 
festa grande per tutta la comunità.

17 maggio: Riunione del Consiglio 
pastorale per gli affari ecoomici per appro-
vare il consuntivo del 2010 e la situazione 
delle pratiche relative ai beni immobili del-
la parrocchia.

22 maggio: S. Rita, festività molto sen-
tita anche da gente da fuori parrocchia, vie-
ne festeggiata,dato che cade di domenica, al 
pomeriggio alle ore 16.Si cantano i Vesperi. 
Si prega la Santa con la particolare preghiera 
e vengono benedette e distribuite le tradi-
zionali rose.

28 maggio: inaugurazione della mo-
stra fotografica sul tema dell’acqua nella 
sala di fronte alla chiesa. Molto belle e sug-
gestive le foto esposte anche da artisti della 
parrocchia e anche molto apprezzate dal 
pubblico presente.

Giovedì santo: il rito della lavanda dei piedi. Protagonisti: i 
bambini della Prima Comunione ed il Parroco.

Domenica dele Palme, 17 aprile 2011. Mercatino della solidarietà sul piazzale della Chiesa. Occasione per la generosità e 
per la fraternità, dopo la solenne e partecipata liturgia.

Mestre domenica 8 mag-
gio 2011 foto ricordo per il 
gruppo di parrocchiani (non 
i soli) che hanno vissuto l’e-
speerienza della S.Messa con 
il Papa. I volontari che find 
alprimo mattino hanno ser-
vito in un settore del parco, 
i chierichetti, Anna Gava che 
ha ricevuto la S.Comunione 
dal Papa. (da sinistra) Mar-
co ed Antonella Veri, Anna 
ed Arturo de Bon, Silvia e 
Giorgio Dall’O?, Alessandra 
Mazzedtto Migliozzi, Danie-
la ed Angelo Zandegiacomo. 
In rappresentanza dei chieri-
chetti: Antonio Gheno, Fran-
cesca e Simone De Bon. Don 
Giuliano: fotografo.
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