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Il Piave

CRONACA di VITA PARROCCHIALE... la nostra storia
Questa rubrica ripercorre la vita della Comunità parrocchiale negli ultimi mesi. Sono appunti e commenti della sig.a Giacomina Roilo Boranga su momenti significativi della vita parrocchiale, dall’utimo numero del Bollettino Parrocchiale
31 MARZO: Domenica delle Palme.
Come da qualche anno viene benedetto
l’ulivo sul Pontet e poi, in processione
cantando, ognuno col suo bel ramo d’ulivo, si arriva in chiesa per assistere alla s.
Messa con la lettura della Passione.
1-7 APRILE: Settimana Santa. Per chi lo
desideri, sono previste diverse iniziative
per rendere veramente santa questa settimana che ci prepara alla Pasqua. Ogni
sera ci sarà un incontro di preghiera; le
prime tre sere, dedicato all’adorazione
eucaristica, poi giovedì, venerdì e sabato
santo, seguiamo le funzioni e le celebrazioni del Triduo Sacro con viva partecipazione e con intensa devozione.
8 APRILE: Pasqua. Si celebra in modo solenne con la partecipazione dei due cori,
dei piccoli e dei grandi, con lo scambio
vicendevole degli auguri e con la gioia di
vivere insieme la più grande festa del Cristianesimo.
18 APRILE: Incontri di catechesi del
giovedì. Riprendono questi interessanti
incontri per conoscere il pensiero della
Chiesa su temi di attualità proposti dai
partecipanti.
24 APRILE: Consiglio Pastorale. Ci riuniamo per programmare il mese di maggio e su proposta del Parroco, gli esercizi spirituali in preparazione alla festa di
Pentecoste.
25 APRILE: S. Messa per i Caduti nelle
guerre. L’incontro, molto partecipato, è
organizzato dalle Associazioni che hanno
partecipato alle guerre e che desiderano
ricordare i compagni caduti nell’adempimento del dovere. Alla fine della celebrazione, sul sagrato, dopo le commoventi

28 aprile 2012. - Foto ricordo sulla scalinata del Santuario
Madonna della Corona, dopo la celebrazione della S.Messa.

20 maggio 2012.
S.Messa di Prima
Comunione. I Bambini
protagonisti con il
Parroco e le Catechiste.
( da sinistra in basso)
Chiara Pusceddu, Yuri
Reolon, Dorjian Di Zepp,
Elia Sommacal, Andrea
Lazzaretti, Selene De
Biasi; Valentina Veri (
Catechista nei primi
anni), Alessandro Lazzaretti, Davide Dal Farra,
il Parroco don Giuliano
Follin, Federico Marcomini, Giuditta Rovelli,
Cristina De Moliner De
Biasi (Catechista).

commemorazioni, viene salutata la bandiera ricamata dalle donne del Borgo che
è stata recentemente ritrovata. Si termina
con un ottimo rinfresco.
28 APRILE: Gita Parrocchiale alla Madonna della Corona e al Santuario del
Cristo della Strada. Per prepararci al mese
di maggio facciamo questo pellegrinaggio
nello spettacolare luogo tra le rocce dove
venne trovata la statuetta della Madonna
cui la gente è molto devota. Ci fermiamo, al ritorno, alla chiesa del Cristo della
Strada, nei pressi dell’autostrada, per una
preghiera.
1 MAGGIO: Inizia il mese dedicato a
Maria. sarà recitato il rosario ogni sera,
dal lunedì al venerdì, alle 20e15. Arturo
animerà il Fioretto con delle proiezioni
su Maria, sui Santi e sulla Comunità. Ai
bambini viene distribuita una scheda da

riempire con i bollini distribuiti dopo la
funzione.
3 MAGGIO: Riunione dei genitori dei
bambini di Prima Comunione. Per tre
giovedì i genitori si incontrano per approfondire, insieme a don Giuliano, la loro
esperienza della Messa e scoprirne il significato e il valore.
20 MAGGIO: Prima Comunione. Dieci
nostri ragazzi si accostano al Sacramento
dell’Eucarestia per la prima volta, accompagnati dalle loro famiglie e da tutta la
comunità. Sono preparati, attenti partecipi ed emozionati.
21-25 MAGGIO: Esercizi spirituali Parrocchiali. Alle 21,15 e per cinque giorni
successivi si fa l’esperienza degli Esercizi Spirituali per adulti. Si incomincia
con la preghiera del Vespro, poi lettura
e riflessione di un brano del Vangelo, un

5 agosto 2012 – Gita estiva parrocchiale. Il sacrario dei Caduti a Caporetto. Dopo la visita, con
la celebrazione della S.Messa al Santuario di Monte Santo (vicino a Gorizia) il trasferimento a
Caporetto con la visita del Museo della Guerra, del Sacrario e della Parrocchiale.

