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Il Piave

CRONACA di vita parrocchiale... la nostra storia
Questa rubrica ripercorre alcuni momenti significativi della vita parrocchiale. La raccolta del foglietto settimanale parrocchiale ne conserva
il momento dell’annuncio-invito. Qui viene ricordata una piccola parte del nostro vissuto parrocchiale, realizzato nella quotidianità e nell’incontro domenicale. La documentazione fotografica, pur limitata per ovvii motivi di spazio, rende più vivo il ricordo. (da febbraio a luglio 2018)
4 febbraio 2018 – Abbiamo celebrato
la “giornata per la vita” ed abbiamo aderito
alla iniziativa “Una primula per la vita”. Erano presenti quattro bambini nati lo scorso
anno con i loro Genitori. È stata una bella
festa. Grande generosità anche nei confronti
della iniziativa “Una primula per la vita” a
favore delle attività del Centro Aiuto alla Vita
della Diocesi di Belluno.
11 febbraio 2018 – Festa della Beata
Maria Vergine di Lourdes. Come ogni anno
si è manifestata la devozione della nostra
Comunà nei confronti della Madonna apparsa a Lourdes. È stata celebrata la S.Messa
al mattino e nel pomeriggio c’è stata la recita
del S.Rosario. Tra i presenti anche fedeli da
fuori Parrocchia.
12 febbraio 2018 – Bambini e Ragazzi con Catechiste e Genitori hanno vissuto
quello che da anni chiamiamo “Il Carnevale
dei Ragazzi”. Belle maschere, giochi divertenti, tanti crostoli e grande gioiosa serenità. Alla
fine premi per tutte le mascherine presenti.
14 febbraio 2018 – Inizio della Quaresima. – Con una celebrazione molto
partecipata e solenne abbiamo iniziato la
Quaresima. Il cammino quaresimale sarà poi
continuato con altre proposte e suggerimenti
a carattere spirituale.
15-16-17 febbraio 2018 – Giorni dello
Spirito e di Comunità. Anche la nostra Comunità cristiana ha vissuto, per il secondo
anno, i tre giorni di inizio Quaresima chiamati “Giorni dello Spirito e di Comunità”.
Al Centro parrocchiale sono stati vissuti da

un gruppo di persone i tre
momenti proposti per ogni
sera: l’ascolto della Parola
e la Preghiera; la visione di
un filmato e la condivisione
delle riflessioni; il momento
conviviale finale. Grande la
soddisfazione dei presenti
(un po’ di amarezza per il
numero) per il valore e l’intensità delle esperienze comunitarie.
25 marzo 2018 – Festa
del Perdono. I Bambini della classe quarta elementare si
sono accostati per la prima
volta al Sacramento della
Confessione. La chiamiamo
Festa del Perdono. Pomeriggio della domenica delle Palme, 25 marzo 2018, i
“Festa del Perdono” per dare
Bambini protagonisti nella loro Prima Confessione con la Catechista Daniela
a questo sacramento non il
ed il Parroco.
senso della paura ma quello
e l’inizio dei cinquanta giorni della Pasqua.
della gioia. Altra espressione guida è stata:
Sul foglietto parrocchiale settimanale il Par“L’abbraccio del perdono”.
roco ha voluto esprimere con le seguenti parole sentimenti di ringraziamento.
Settimana Santa e Pasqua – Come
“Grazie per la Pasqua. Terminate le festività
in tutte le Parrocchie e come si è sempre fatPasquali
sento il dove di ringraziare il Signore
to, sono stati vissuti con intensità ed in certi
per la opportunità che ci ha dato di celebrare con
casi con buona partecipazione i giorni delsolennità ed intensità il Mistero centrale della
la Settimana Santa. Il solenne inizio con la
nostra fede.
Domenica delle Palme, poi i tre giorni con
Un grazie sentito a tutti coloro che con la loro
la Preghiera di adorazione e quindi l’imporpresenza e partecipazione attiva hanno dato più
tante Triduo Pasquale. Nelle sere di Giovedì,
significato ai nostri Riti liturgici.
Venerdì e Sabato Santo nella intensità dei Riti
Un grazie veramente di cuore a quelle persone
proposi dalla Liturgia della Chiesa, abbiamo
che prima, durante e dopo, le singole cerebrazio“celebrato-vissuto” il Mistero Pasquale del
ni si sono impegnate nel servizio alla Comunità.
nostro Signore Gesù. Il giorno di Pasqua le
Preparazione della Chiesa; servizio all’Altare,
Messe partecipate e solenni hanno rapprealla Parola, al Canto; riordino della Chiesa e
sentato il culmine del cammino quaresimale

Carnevale dei Ragazzi. Lunedì 12 febbraio 2018: foto di gruppo per i protagonisti del Carnevale dei Ragazzi 2018.
A destra: La maschera più apprezzata tra quelle presenti è stata quella di Alessandro Salamino. Ha battuto di un soffio
quella di Filippo Giaffredo (dottore…in erba).

