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La Pasqua che vivremo in questo 2011 è davvero spe-
ciale. 
I testi delle letture e delle orazioni variano a seconda 
degli anni, ma il carattere della Quaresima e della Pa-
squa rimangono.  Il loro posto all’interno dell’Anno 
Liturgico è sempre lo stesso.  Eppure qualcosa cambia 
perché noi stessi cambiamo.  La vita che scorre ci pla-
sma, i fatti, gli eventi che ci accadono lasciano delle 
tracce in noi.  Ma ci sono degli eventi che vanno al di là 
dei confini personali perché riguardano tutta la Comuni-
tà e stimolano la nostra fede. 
Il primo di questi eventi all’inizio della Quaresima, è 
l’elezione di Daniel, ammesso al catecumenato all’ini-
zio dell’Avvento.  Cosa vuol dire per una Comunità cri-
stiana accompagnare un proprio catecumeno al Battesi-
mo attraverso la partecipazione ai vari momenti previ-
sti?  L’elezione, mediante la quale la Chiesa esprime la 
sua maternità, e sceglie coloro che ritiene idonei e pronti 
a ricevere il Battesimo perché ormai in possesso di una 
fede illuminata e di una ferma volontà di ricevere i sa-
cramenti. 
Cerchiamo di farci consapevoli di questo evento, che ci 
richiama alla nostra vocazione materna nei confronti di 
chi chiede di diventare cristiano.  Cerchiamo, attraverso 
i vari momenti del cammino che Daniel compirà in 
mezzo a noi, di riscoprire il senso del nostro Battesimo, 
la nostra volontà di sconfiggere ogni giorno il male, la 
forza nel nostro aderire a Cristo nel Credo che profes-
siamo. 
Il secondo evento è la commemorazione dei quarant’an-
ni della morte di p. Tito.  È solo un riandare con la me-
moria all’opera di un frate per dovere di riconoscenza, 
oppure ha un significato più profondo?  Non è forse an-
dare all’origine della fede?  Nessuno diventa cristiano 
da sé.  All’origine della fede personale di ciascuno c’è 
l’incontro con Cristo mediato da un testimone.  Questo è 
tanto vero che se potessimo risalire di generazione in 
generazione lungo i secoli, ognuno di noi potrebbe arri-
vare alla testimonianza degli apostoli.  Allora ricordare 
p. Tito significa recuperare il senso profondo della testi-
monianza della Chiesa e nella Chiesa.  È la Comunità 
che rende possibile oggi l’incontro con Cristo, che con-
tinuamente si prende cura del suo gregge attraverso l’o-

pera e l’esempio di coloro che, in forza del sacramento 
dell’Ordine, sono costituiti pastori in mezzo al popolo.  
La sua Commemorazione ci aiuta a recuperare il senso 
di appartenenza a questa nostra Parrocchia, a sentirci 
uniti in Cristo, affidati al santo patrono Antonio di Pa-
dova.  Ci aiuta a sentire tutta la responsabilità nei con-
fronti delle altre Comunità cristiane di Marghera, che da 
questo Fonte battesimale hanno preso l’avvio, come ci 
ricordava il Patriarca Angelo nella sua sosta in mezzo a 
noi. 
Infine il terzo evento è l’incontro con papa Benedetto 
che verrà a visitarci l’8 maggio nel pieno del tempo pa-
squale.  Egli verrà a confermare la nostra fede.  Sembra 
paradossale che il Signore Gesù abbia affidato a un uo-
mo una missione speciale e unica nell’ambito di tutti i 
ministeri nella Chiesa.  Pietro ha l’arduo compito di ga-
rantire la reperibilità del Cristo risorto in ogni istante 
della storia.  Anche se tutti i cristiani dovessero rinnega-
re la propria fede, uno, almeno uno dovrà garantire l’ac-
cessibilità al Signore.  Il Papa quindi nella sua persona 
esprime la missione di tutta la Chiesa e di ogni singolo 
battezzato.  Ecco perché la sua visita è un grande dono e 
noi tutti dobbiamo stringerci a lui per dimostrargli il 
nostro affetto, la nostra devozione e gratitudine. 
Tre eventi intrecciati indissolubilmente l’uno all’altro, 
ognuno a modo suo illumina e rende speciale questo 
tempo.  Ognuno è parola viva che interpella la nostra 
vita e ci aiuta a ricominciare con entusiasmo il nostro 
cammino di cristiani che convinti vogliono seguire il 
loro Signore. 
Per questo a perpetua memoria rimarrà la statua lignea 
di papa Giovanni XXIII, che da patriarca dedicò a S. 
Antonio di Padova la nostra chiesa l’11 giugno del 195-
5, a conferma dell’esistenza in questo territorio di una 
Comunità Cristiana stabilmente costituita.  La statua 
verrà solennemente benedetta Domenica 22 maggio, a 
conclusione dell’anno catechistico da Mons. Valter Pe-
rini. 
Ecco sorelle e fratelli cari questo tempo ci vuole vigi-
lanti nella preghiera, rigorosi essenziali e sobri nello 
stile di vita e premurosi nella carità.  Quello che ci at-
tende è la gioia della Pasqua che celebriamo nel mistero 
dei santi segni della Liturgia, nell’attesa di varcare la 
soglia della Pasqua eterna dove staremo sempre con il 
Signore. 

fr. Roberto, parroco 
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24 marzo 1971 
Padre Tito Castagna conclude la sua vita 

terrena a Chiampo e al sorgere del sole spi-

ra nel bacio del Signore. Dopo i funerali so-

lenni celebrati il giorno seguente nella 

Chiesa della Pieve di Chiampo, la salma vie-

ne trasportata a Marghera, nella Parrocchia 

in cui  dal 1934 al 1952 egli aveva dato te-

stimonianza di sé e della sua energia spiri-

tuale, portando la pace e la gioia del Dio 

Altissimo. Alle ore 15 del 26 marzo nel 

Tempio di Sant’Antonio si ripetono i fune-

rali solenni e la Messa Esequiale. La chiesa 

è gremita di religiosi e di tanti fedeli accorsi 

numerosi per essere vicini al frate  france-

scano che aveva condiviso con loro, primi 

abitanti della Nuova Città Giardino, gioie e 

dolori; ai quali aveva distribuito a piene 

mani, senza mai risparmiarsi, consigli, con-

solazione, incoraggiamento, assistenza e 

cristiana solidarietà; per i quali era stato 

fratello e padre oltre che Pastore illumina-

to, buono e disponibile.  

24 marzo 2011  
Sono trascorsi 40 anni da quando padre 

Tito è stato raggiunto da Sorella Morte e 

molte di quelle persone che tanto lo hanno 

stimato e amato non ci sono più. Restano 

però tante testimonianze che ci permetto-

no di ricordare la preziosa opera religiosa e 

sociale da lui svolta.  Come il saluto a lui 

rivolto dai parrocchiani quando dovette 

lasciare Marghera dopo essere stato colpito 

da trombosi celebrale il Giovedì Santo del 

1952 : “…  Si è arreso solo davanti all’inevi-

tabile, davanti alla malattia. Per dir meglio 

si sono arrese le sue braccia, ma la sua ani-

ma, il suo cuore non si sono arresi. Ora la-

scia la cura del suo gregge… . Rimane però 

in mezzo a noi con il suo spirito, in ogni ca-

sa, in ogni barac-

ca, in ogni cuore. 

Rimangono le 

sue opere che 

noi non possia-

mo nemmeno 

enumerare. Noi 

suoi parrocchia-

ni, da lui benefi-

ciati, e lo siamo 

stati tutti, sentia-

mo il dovere di 

ringraziarlo con quel medesimo slancio 

con il quale egli ci ama. Del suo lavoro, lo 

sappiamo, non riceverà alcuna ricompen-

sa, alcuna pensione, alcuna liquidazione, 

nemmeno riceverà una tonaca nuova od 

un paio di sandali per quelli che ha consu-

mato camminando per le nostre strade. La 

ricompensa che egli vorrebbe è che fossi-

mo tutti buoni! Noi speriamo di poter es-

serlo: buoni e riconoscenti”. 

Dal 19 marzo 1975 padre Tito riposa nella 

Cripta della Chiesa di Sant’Antonio, la 

chiesa “da lui voluta e da lui fatta fiorire” 

“ perché fosse la casa di tutti, un centro di 

irradiazione di grazia di Dio e di luce del 

Vangelo, perché contribuisse a fondere la 

Parrocchia in un’unica famiglia”. I nostri 

giovani dovrebbero conoscere questa ful-

gida presenza nella storia francescana del-

la nostra parrocchia e riscoprire i valori 

che padre Tito, da uomo schietto e deciso 

nell’annuncio di fede della sua Chiesa, 

predicava e perseguiva in prima persona 

con la letizia che fluisce dalla pace e dal 

bene augurato da San Francesco a chiun-

que lo segua: la mitezza, l’amore per la 

giustizia, la carità, l’umiltà, la laboriosità, 

lo spirito di sacrificio, l’amore per gli altri, 

l’accettazione del diverso, la pazienza… . 

Padre Tito Castagna,  frate minore,  
una vita vissuta per dare lode a Cristo in letizia francescana, dal 1934 al 1952  

Pastore e padre della comunità di Sant’Antonio di Marghera. 
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Per ricordare padre Tito, in occasione del 40° 

anniversario della sua morte, il Consiglio Pa-

storale Parrocchiale ha deciso di  valorizzare 

la figura e l’opera dell’ indimenticato france-

scano con alcune iniziative: conferenze, mo-

stre, celebrazioni liturgiche e  la stesura di 

un libretto il cui testo sarà commentato ai 

ragazzi della catechesi dai catechisti, perché 

è qui a Marghera che 

“… splende il cor de Padre Tito… “.    

                                                                                    

Giuseppe Boeri 

1925-1934 - Ministro provinciale per tre trienni 
consecutivi. Costruì le nuove ale del Collegio 
Serafico di Chiampo, il Chiericato di Monselice, 
la nuova ala di Noviziato a S. Francesco del De-
serto, aprì la casa di Marghera e di Cormons.  

Nel 1929 fondò il "Bollettino della Provincia". 
Indisse Convegni di Superiori, Maestrie Lettori, 
Predicatori, ecc 
L'8 Settembre 1933, da Venezia partì per la Cina, 
allo scopo di visitare la nostra Missione di Han-
kow ed altri Vicariati, per commissione del 
Rev.mo P. Leonardo M. Bello, 
Ministro Generale. Si spinse 
fino a Pechino, nell' Hou-nan, 
Hen-kow. Inviò pure una rela-
zione al P. Ministro Generale.  
Fece ritorno a Venezia il 7 A-
gosto 1934.  
1934-1952 - Marghera, S. An-
tonio: Pastore di anime, orga-
nizzatore delle più geniali ini-
ziative, come la costruzione del 
nuovo tempio di S. Antonio, 
della "Casa del Fanciullo" con 

P. Augusto Bianchin incaricato, della 
"Repubblica dei Ragazzi" con P. Cornelio Relia, 
degli "Amici di Betlemme": Associazione di buo-
ne Signore e Signorine, con a capo l'indimentica-
bile Mariuccia Lavelli, morta sotto le bombe, nel 
1944, ecc.  
Fu Commissario Visitatore Generale, nel 1937, 
della Provincia di S. Diego nell'Insubria e nel 19-
48 della Provincia dei 7 SS. Martiri di Calabria.  
Custode provinciale dal 25 Gennaio al 29 No-
vembre 1949 per la prigionia di P. Serafino Mat-
tiello.  
Dette l'incarico a P. Timoteo Spimpolo che scri-
vesse la "Storia della provincia di S. Francesco".  
Patrocinò che i Missionari della Cina iniziassero 
il mensile "Apostolato missionario in Cina". Il 
Giovedì Santo del 1952 fu colpito da trombosi 
cerebrale. Poté rimettersi alquanto in salute, ma 
fu costretto a rinunciare alla cura delle anime. 

Trascorse serenamente gli ultimi anni a Chiampo, 
dove spirò nel bacio del Signore il 24 Marzo 197-
1, alle ore 5.  
I funerali solenni ebbero luogo nella Chiesa della 
Pieve di Chiampo il 25 Marzo, alle ore 16. - La S. 
Messa Esequiale fu concelebrata dal M.R.P. An-
tonio M. Lunardi, Ministro Provinciale, assieme a 
20 confratelli, presenti numerosi nostri religiosi, i 
fratini, clero, suore, parenti e fedeli. Il R.P. Remi-
gio Penello, Vicario Provinciale, tenne il discorso 
d'occasione.  
In serata la salma venne trasportata a Marghera, 
dove il giorno dopo, 26 Marzo, alle ore 15, si ri-
peterono i funerali solenni, con S. Messa Esequia-
le concelebrata dal Parroco di S. Antonio, P. Da-

rio Jechich, con sei Sacerdoti. Il 
Tempio di S. Antonio venne gremito 
di fedeli, religiosi, Suore e Sacerdoti 
delle Parrocchie vicine. Parlarono il 
P. Parroco e il M.R.P. Luigi Pietro-
giovanna, ex Ministro Prov.le, e Don 
Eugenio Bullesi, a nome della popo-
lazione di Pola.  
Prima di essere trasportata nel-
la Cripta del Tempio di S. Anto-
nio il 19 Marzo 1975, la salma fu 
tumulata nel Cimitero di Marghera.  

Continua dal numero precedente 
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Dopo molta attesa 
e molti preparativi 
finalmente è arri-
vato il momento di 
partire. 
È il 27 dicembre, 
natale è appena 
passato e le abbuf-
fate dei giorni di 
festa si fanno an-
cora sentire. 
Lo zaino è fatto, 

tutto è stato stipato dentro, come non lo so 
neanche io. 
Il sole è appena sorto ed è stato davvero diffi-
cile svegliarsi così presto; ma è l’inizio del 
campo invernale, vale la pena questa levatac-
cia di prima mattina. 
Il pullman si allontana veloce dalla sede, sul-
le note delle nostre allegre canzoni. 
Quando arriviamo a destinazione, fa davvero 
freddo; ma siamo equipaggiati. 
In pochi minuti scarichiamo dal camion gli 
zaini e ci sistemiamo nella casa. 
Le stanze sono abbastanza grandi e numero-
se, e disposte su due piani. 
Ma neanche una mezz’ora e siamo già a cor-
rere sulla neve, a scherzare e infradiciarci. 
La giornata vola via veloce, fra un pranzo 
gustoso e un qualche gioco. 
Al fuoco serale ognuno di noi tira fuori la 
propria faccia da rockstar e poi, stanchissimi, 
crolliamo addormentati. 
La mattina dopo, sveglia presto con la tradi-
zionale canzone ‘al chiaror del mattin’  che ci 
rimbomba nelle orecchie tramite gli altopar-
lanti in tutta la casa. 
Colazione frugale, una mattina passata di 
nuovo a correre e mettere in disordine il man-
to innevato. 
A pranzo le solite delizie dei cuochi; poi, mai 
stanchi, ci inventiamo nuovi giochi all’aperto. 

Al rientro in casa siamo davvero fradici; 
grondiamo acqua. Corriamo veloci su per le 
scale a cambiarci, poi in meno di mezz’ora 
siamo di nuovo in atrio. 
Qualche momento di animazione e poi ce-
niamo. 
Alla sera, il consueto ‘fuoco’. Tutti vicini 
nel calore della nostra baita, ridiamo forte e 
ci divertiamo con giochi conosciuti solo agli 
iniziati. 
È tardi quando andiamo a dormire dopo aver 
ringraziato il Signore per averci offerto que-
sta bella opportunità ed anche con le fatiche 
di una giornata piena di avvenimenti che 
gravano sulle spalle, con il suo aiuto chiu-
diamo gli occhi col sorriso sulle labbra. 
Di nuovo il canto ci tira giù dalle brande di 
buon mattino. 
È l’ultimo giorno e vogliamo godercelo fino 
in fondo: perciò ci precipitiamo fuori. 
La mattina vola in un attimo. A pranzo un 
panino, poi bisogna già preparare gli zaini. 
Siamo un po’ tristi quando lasciamo la casa 
e ci avviamo verso il pullman, e con gli oc-
chi diamo un ultimo saluto alla neve candi-
da. 
Ma tutte le cose belle finiscono, e ci resterà 
sempre nella mente il ricordo di un bellissi-
mo campo invernale. 
 

Francesca Ballin 

CAMPO INVERNALE- GOSALDO (BL) 
27/29 dicembre 2010 
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GIOVEDI’ 
24 MARZO 

 
 

ORE 
15,30 

Nell’ambito dell’ ULEM:  
"La storia dei Frati Minori in Veneto.  

P. Tito Castagna, francescano e pastore" 
Relatore fr. Pacifico Sella O.F.M. 

Storico archivista provinciale 

 
LUNEDI’ 

28 MARZO 

 
ORE 
20,40 

COME SOPRA:  
Replica per tutti gli operatori pastorali e per tutta la  

comunità parrocchiale 

 GIOVEDI’ 
24 MARZO 

ORE 
18,30 

S.Messa nel 40° della morte di p. Tito 
Presiede il Parroco 

DOMENICA 
27 MARZO 

ORE 
11,00 

Commemorazione parrocchiale S.Messa 
Presiede il Parroco 

 
 

DOMENICA 
22 MAGGIO 

 
 

ORE  
11,00 

Conclusione anno catechistico. 
S.Messa solenne con benedizione ed inaugurazione della statua del 

Beato GIOVANNI XXIII 
nel 55° DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA,  
nel 40° DELLA MORTE DI P. TITO CASTAGNA 

 e a ricordo della VISITA DEL PAPA BENEDETTO XVI 
Presiede mons. VALTER PERINI,  

Vicario episcopale per la evangelizzazione e la catechesi 

DOMENICA 
5 GIUGNO 

ORE  
11,00 

Festa parrocchiale della FAMIGLIA 
Consegna del testimone 2011 

Presiede fr. ANTONIO BAU’   O.F.M. 
Rettore della Basilica di S.Antonio in Roma, già Ministro Provinciale dei 

Frati Minori del Veneto 

LUNEDI’ 
13 GIUGNO 

ORE 
19,00 

Solenne concelebrazione eucaristica a conclusione  
Della commemorazione del 40° di p. TITO 

Presiede il M.R.P. Provinciale fr. Antonio Scabio 

In sala CPP mostra di paramenti ed oggetti sacri della parrocchia 

Nella sala adiacente: proiezione di foto e documenti storici  
della nostra comunità 

 
 

dal   4 al 13 giugno  

Verrà curata inoltre la pubblicazione di un fascicolo sulla vita e sul mini-
stero di P. Tito Castagna per bambini e ragazzi in catechesi.   
Testo a cura di Bepi Boeri, illustrazioni a cura di Giorgia Lovato 

 
C

O
N

F
E

R
E

N
Z

E
 

C
E

L
E

B
R

A
Z

IO
N

I 



 6 

 

Mi chiamo Ines e abitando a Marghera 
dall'anno 1939 ho potuto conoscere Pa-
dre Tito Castagna fin dall'inizio del suo 
incarico di parroco nella chiesa di San-
t'Antonio.  
Quando la signora che viene a trovarmi 
ogni mese per portarmi la santa comu-
nione mi ha parlato dell'anniversario 
della morte di padre Tito Castagna i 
ricordi sono andati a quando giovane 
sposa e madre sono ritornata dopo un 
periodo di allontanamento forzato nella 
mia casa di Marghera. La causa, come 
per molti altri in quel periodo, era do-
vuta alla guerra, alla partenza di mio 
marito per il campo di concentramento 
in Polonia e perciò mi ero rifugiata in 
campagna in attesa della nascita della 
mia primogenita assieme alla mia fa-
miglia. Finita la guerra e al ritorno di 
mio marito siamo ritornati a Marghera 
e qui ho potuto conoscere Padre Tito. 
La chiesa di Sant'Antonio come tutta 
Marghera era da ricostruire e la Parroc-
chia era da ricomporre. Era il nostro 
parroco e in quei tempi difficili e tristi, 
dove la povertà era di compagnia per 
tutti Padre Tito si è fatto conoscere per 
la sua disponibilità e affabilità. Mio 
marito che non frequentava la Chiesa 
ha avuto occasione di conoscerlo per-
ché proprio lui si è avvicinato per stra-
da, si è presentato e con la sua carica 
umana e buona dialettica (ci vociferava 
che venisse da una famiglia nobile) ha 
saputo conquistare la sua simpatia tan-

to che un giorno disse a Padre Tito: 
perché non viene a casa mia a benedi-
re il quadro della Madonna che abbia-
mo appeso sopra il letto? E con mia 
grande sorpresa e gioia un bel giorno 
me lo sono visto entrare in casa mia 
per la benedizione. Quel quadro è 
sempre rimasto appeso lì e ogni volta 
che lo vedo mi si stringe il cuore al 
ricordo. Ho anche un altro ricordo di 
Padre Tito: un barattolo azzurro smal-
tato con fiori vinto da mio marito ad 
una pesca di beneficenza organizzata 
in parrocchia. Padre Tito chiese chi 
aveva vinto quel barattolo che aveva 
per lui un significato particolare; gli 
era stato donato da un missionario e 
veniva dalla Cina. Anche quel barat-
tolo così semplice e per alcuni forse 
anche banale per mio marito aveva un 
grande significato  ancora è sul comò 
in bella vista. 

Ines Lotto 

Per la statua del  
Beato Giovanni XXIII,  

sono state raccolte a tutt’oggi 
€.2.519,50 
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Dal 3 al 18 febbraio u.s. sono stato nel Cen-
tro America (El Salvador e Guatemala) as-
sieme ad alcuni frati, amici e compagni di 
formazione e di studi, per festeggiare il 50° 
anniversario della loro professione religiosa, 
riunendoci per l’occasione ai due compagni 
che vivono da circa 40 anni in quelle nazioni 
come missionari. Il viaggio è stato lungo e 
un po’ faticoso, ma la novità e l’emozione 
dell’incontro,  della condivisione delle espe-
rienze e dei ricordi ci hanno fortemente ripa-
gati della fatica.  

Domenica 6 febbraio a S. Salvador 
nella Comunità parrocchiale di S. Antonio, 
retta dai Frati Minori veneti e domenica 13 
presso la chiesa del noviziato della Provin-
cia francescana del Centroamerica, frate Di-
no Barichello, frate Attilio Prandina, frate 
Pio Prandina, Frate Domenico Dal Lago e 
frate Leone Tagliaferro, alla presenza di 
confratelli e di una folta, calda e partecipe, 
durante l’ assemblea eucaristica hanno rin-
novato la loro professione religiosa nelle 
mani del Ministro Provinciale di quella Pro-
vincia e del Guardiano del noviziato (tra l’-
altro non sacerdote). La liturgia eucaristica, 
semplice e ben curata, è stata realmente un’-
azione di ringraziamento e un canto di gioia 
per i doni ricevuti da Dio e un grazie di 
quelle comunità per la generosa opera di 
evangelizzazione e di formazione alla vita 
cristiana e francescana da parte dei due mis-
sionari, frate Domenico e frate Attilio. Com-

movente l’abbraccio di singoli e gruppi ai 
due frati missionari al termine della celebra-
zione.  

Nei giorni seguenti, accompagnati da 
frate Giuseppe Grigoli, parroco della comu-
nità, abbiamo visitato i luoghi più significa-
tivi della città di S. Salvador e i paesi nei 
quali i frati missionari hanno lavorato.   

San Salvador è la Capitale. La parte 
più vecchia della città è caratterizzata da vie 
strette,  case basse, molte delle quali in la-
miera, in cui l’igiene e la pulizia lasciano a 
desiderare; ci si rende conto quanto povera 
sia la loro situazione (El Salvador è una del-
le nazioni più povere del Centro America). 
La parte moderna è più curata, ma non dà 
l’impressione di una grande città. Prolifera-
no grandi centri commerciali, segno della 
presenza delle multinazionali del Nord A-
merica. Stipendio medio netto mensile delle 
varie categorie di lavoratori 150-200 $. La 
presenza di molte bande la rendono una del-
le città più insicure e violente (alto il tasso 
di omicidi), per cui noi non siamo mai usciti 
di sera e, durante il giorno, era impensabile 
parcheggiare l’auto lungo le vie.    

Abbiamo visitato la tomba di Mons. 
Romero, ucciso da sicari del governo mentre 
celebrava la Messa. E’ un simbolo per El 
Salvador. Mi ha colpito, sentendo la voce 
registrata durante una sua omilia, il continuo 
riferimento alla sua nazione, che si sarebbe 
riscattata con la forza delle parole evangeli-
che. 

Le altre comunità visitate, S. Juan, S. 
Raphael, Santiago e Zacatecoluca sono la 
testimonianza dell’assiduo lavoro dei frati: 
costruzione della chiesa e dei luoghi della 
comunità , evangelizzazione, organizzazione 
della parrocchia. Sono rimasto colpito dal 
grande numero di catechisti che operano 
nelle singole parrocchie,  dalla loro autono-
mia nel ritrovarsi per approfondire i conte-
nuti  da trasmettere ai vari gruppi di bambi-
ni, ragazzi, giovani e adulti. Penso che lo 
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scarso numero di sacerdoti abbia favorito 
questa autonomia organizzativa. 

Nella chiesa di S. Juan vi è la tomba 
di P. Cosma Spessotto, frate veneto, anch’-
esso ucciso in chiesa subito dopo la messa. 
Ha testimoniato i valori evangelici  e pro-
prio per questo ucciso. 

Una luminosa pagina è stata scritta 
da P. Vito Guarato, fondatore di un’opera 
sociale che ospita persone abbandonate per-
ché nate e affette da gravi patologie fisiche e 
psichiche (un piccolo Cottolengo, per capir-
ci). L’ha costruita confidando solo nella 
Provvidenza. Lì abbiamo incontrato un 
gruppo di friulani canadesi che ogni anno si 
recano in questa struttura, offrendo il loro 
servizio con la manutenzione dell’esistente e 
la costruzione di  nuovi ambienti. 

Città del Guatemala, posta a circa 
1.500 m. d’altezza, dà l’idea di una grande 
metropoli (4 milioni di abitanti circa). La 
vita è quella di una grande città (grandi arte-
rie, traffico intenso, grattacieli, negozi ecc.). 
La vecchia città invece ha costruzioni basse, 
strade strette e in essa si vive secondo la fi-
losofia del “sapersi arrangiare”. A differenza 
di El Salvador, in cui la temperatura è calda, 
nel Guatemala, essendo alquanto montuoso,  
al mattino e alla sera la temperatura scende 
attorno ai 10 gradi e pertanto è necessario 
coprirsi. Ora siamo nella stagione estiva 
(perché secca, senza pioggia); con aprile 
iniziano i sei mesi di pioggia (stagione in-
vernale) con temperature più alte ed elevata 
umidità.  

Ad Antigua, l’antica capitale, sovra-
stata da tre vulcani, ricostruita dopo che un 
terremoto l’ha rasa al suolo nel 1773, ci sia-
mo immersi nella tipica architettura dei 
“conquistadores” spagnoli: vie lunghe per-
pendicolari, case basse, presenza di grandi 
chiese e monasteri. Qui approdò, provenien-
te dalle Canarie,  Hermano Pedro, terziario 
francescano, proclamato santo da Giovanni 
Paolo II durante la sua visita in Guatemala. 
Di lui rimane un ospedale, ora gestito dai 
frati. E’ un ospedale per i più poveri e solo 
la Provvidenza lo sostiene attraverso la ge-
nerosità della gente del luogo e di tutto il 
mondo. Molti medici e infermieri, in parti-

colare dagli Stati Uniti e Canada, si recano 
lì come volontari dando il loro tempo e la 
loro professionalità. 

Visitando Zacualpa, nella regione 
del Quichè, ci siamo calati nella cultura e 
tradizione india. Un popolo simpatico, pic-
colo di statura, dal sorriso dolce, dai vestiti 
variopinti.  Questa cittadina è stata teatro di 
uccisioni di massa da parte dell’esercito 
durante la guerra civile negli anni 1980-83.  
Tutte le chiese e i conventi erano stati re-
quisiti dall’esercito, ridotti a caserme e de-
positi di armi; tutti i segni e simboli cristia-
ni distrutti. Una stanza del convento era 
stata trasformata in stanza di tortura e in un 
pozzo adiacente sono stati trovati 47 cada-
veri. Frate Attilio, parroco negli anni suc-
cessivi, ha fatto riesumare i corpi, tra i qua-
li c’era una mamma e una bambina; ha ac-
quistato il podere e in loro onore e ricordo 
ha fatto costruire un Centro per la donna, 
attualmente frequentato da vari gruppi per 
corsi di formazione. Interessante un proget-
to della parrocchia che aiuta le famiglie 
indie a far studiare i loro figli perché poi si 
presentino come candidati alle elezioni na-
zionali per portare avanti la battaglia per la 
rivendicazione dei loro diritti. 

Visitando Tikal, ci siamo messi in 
contatto con  l’antichissima civiltà del po-
polo Maya. Immersi nella foresta, tra le 
grida delle scimmie urlatrici, il canto degli 
uccelli, l’indifferente comportamento verso 
i turisti di un procione che si procurava il 
cibo dai cassonetti, l’intricato gioco delle 
liane tra gli alberi, i giganteschi fusti della 
foresta equatoriale, abbiamo ammirato i 
possenti templi che i Maya hanno eretto a 
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partire dal 700 a.C. fino alla loro scomparsa 
intorno al 900 d. C..  Una civiltà evoluta dal 
punto di vista organizzativo, culturale e di 
relazione con i popoli vicini (commercio); 
poi scomparsa, non si sa per quali vere cau-
se.    

Da quanto visto e vissuto e dalle tan-
te emozioni provate abbiamo fatto con gli 
amici alcune considerazioni: 

La liturgia: semplice ed essenziale, 
partecipata, sempre pregata con i canti e ar-
ricchita da due gesti che mi hanno colpito: i 
fedeli accompagnano il saluto del celebrante 
alzando in alto le braccia verso di lui; duran-
te la professione di fede, il Credo, tengono 
la mano destra aperta alzata, in segno di im-
pegno, quasi di giuramento. Grande il nume-
ro dei partecipanti alle celebrazioni.  Ci sono 
anche le feste religiose popolari in cui tra-
sportano nelle processioni grandi statue, co-
me avviene nel nostro Sud, ma poi nel quo-
tidiano si attengono alla sobrietà della litur-
gia.  

C’è grande confusione di idee riguar-
do la fede per la presenza di tantissime sette 
protestanti, provenienti dal nord America, 
che, tra l’altro, hanno un atteggiamento pa-
lesemente aggressivo nei confronti del catto-
licesimo. Il 50% della popolazione è prote-
stante, ma non è una percentuale omogenea, 
è suddivisa tra le tante sette. Per tale motivo 
è impossibile il dialogo tra cattolici e prote-
stanti e qualunque forma di collaborazione 
diventa impraticabile, anche in campo socia-
le.  

Per noi è stato immediato il confron-
to tra il tenore di vita di questi popoli e il 
nostro.  Sarebbe indispensabile tornare alle 
cose essenziali della vita, recuperare il senso 
evangelico della povertà, cercando solo 
quello che veramente conta e ci realizza co-
me uomini. Benessere significa star bene 
con se stessi e con gli altri. Ci si chiede se 
l’esportazione in questi paesi del nostro co-
siddetto benessere, nel senso di possedere e 
di consumare  beni, creando ingiustizie e 
disparità tra le persone,  non li impoverireb-
be ulteriormente.   

Adriano  Randon 

E’ diventato una fucina di sana 
educazione. 
Giovani che vengono a passare 
le serate in santa allegria; fan-
ciulli che preparano le lezioni di 
scuola; piccolo clero che fre-
quenta le istruzioni lituriche; 
schola cantorum di uomini e ra-
gazzi; maestri e maestre che 
fanno il corso di catechismo; 
fanciulli che ogni domenica, do-
po la messa, vengono alla dottri-
na; e adesso poi, ogni giorno, 
una bella folla di futuri comuni-
candi ….. 
Ce n’è della carne al fuoco! Oc-
corre alimentarlo! Gli intelligen-
ti devono comprendere …. 
Aiutate il patronato! Sostenete-
lo! Nelle liete e nelle tristi ricor-
renze, non dimenticatelo! 

Da “La campana di S. Antonio”  

del marzo 1936 
Si legge: 

Sono passati 75 anni ma è sempre di attuali-
tà, se vogliamo far crescere i nostri figli con 
sani ideali e principi cristiani dobbiamo so-
stenere ed aiutare il patronato con la volontà 
di tutti. Genitori, nonni, zii e zie, rimbocca-
tevi le maniche! 
A quel tempo si doveva dare aiuto per la 
guerra ed il dopoguerra ora c’è la droga, il 
menefreghismo e i valori perduti. 
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La Quaresima nel nostro immaginario di cristiani è per 
lo più percepita come un tempo di penitenza, di sacri-
fici, insomma un tempo triste, c’è una sorta di sospetto 
nei suoi confronti, non se ne conosce la storia, non se 
ne capisce il significato e neppure le motivazioni che 
portano la Chiesa a riproporre ai cristiani questo tempo 
definito con l’aggettivo “forte”.  Soprattutto non se ne 
coglie lo scopo. Del resto come tutte le realtà delle 
quali non se ne percepisce il significato e l’utilità sono 
inesorabilmente destinate ad essere messe ai margini 
dell’attenzione, e poi per ultimo gettate via come un 
inutile fagotto di cianfrusaglie polverose. 
Ma è propio così?  Siamo propio sicuri che la Quaresi-
ma non sia capace di dire ancora qualcosa all’uomo 
d’oggi? 
Lo scopo di queste brevi e incomplete note, per chi ha 
la pazienza di leggerle, è quello di aiutare la riscoperta 
di questo tempo e delle sue opere, perché la posta in 
gioco è niente di meno che la gioia, quella gioia che 
viene dall’esperienza di  un autentico, personale e pro-
fondo incontro con Gesù risorto.  La posta in gioco è 
alta, e la Quaresima vissuta bene è la via maestra per 
raggiungerla. 
  
Il Concilio Vaticano II le dedica due numeri della Sa-

crosanctum Concilium (109-110), dove si legge fra 
l’altro: “Il duplice carattere della quaresima il quale, 
soprattutto mediante il ricordo o la preparazione al 
battesimo e mediante la penitenza, invita i fedeli al-
l'ascolto più frequente della parola di Dio e alla pre-
ghiera e li dispone così a celebrare il mistero pasqua-
le... si utilizzino più abbondantemente gli elementi 
battesimali propri della liturgia quaresimale... lo stes-
so si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla 
catechesi poi, si inculchi nell'animo dei fedeli, insieme 
con le conseguenze sociali del peccato, quell'aspetto 
particolare della penitenza che detesta il peccato come 
offesa di Dio. .... La penitenza quaresimale non sia 
soltanto interna e individuale, ma anche esterna e 
sociale.... Sia però religiosamente conservato il digiu-
no pasquale, da celebrarsi ovunque il venerdì della 
passione e morte del Signore, e da protrarsi, se possibi-
le, anche al sabato santo, in modo da giungere con 
cuore elevato e liberato alla gioia della domenica di 
risurrezione.  
 
Questi due numeri evidenziano con chiarezza che la 
quaresima da una parte si innesta nel nostro battesimo, 
che va continuamente riscoperto e riattualizzato, e 
dall’altra una sincera presa di conscienza della realtà 
nefasta del peccato, contro il quale dobbiamo inces-

santemente lottare.  Da questi due elementi fondanti 
derivano tutte le pratiche della quaresima, che per-
ciò non sono vuote e inutili o anacronistiche, ma 
hanno come scopo dichiarato quello di farci giunge-
re con il cuore elevato e liberato alla gioia della 
domenica di Pasqua. 
 
La Quaresima dura 40 giorni.  Il riferimento alla 
Bibbia è evidente: 
1° digiuno di 40 gg del Signore Gesù nel deserto 
2° 40 anni trascorsi dal popolo nel deserto 
3° 40 gg trascorsi da Mosè sul monte Sinai 
4° 40 gg. Durante i quali Golia affrontò Israele fin-
che venne ucciso da Davide 
5° 40 gg durante i quali il profeta Elia nutrito da 
pane e dall’acqua giunse al monte di Dio l’Oreb 
6° 40 gg della predicazione di Giona a Ninive  
 
ORIGINE: 
La celebrazione della Pasqua nei primi tre secoli 
non aveva un periodo di preparazione, Ci si limita-
va al digiuno nei due giorni precedenti.  Digiuno 
non penitenziale, bensì pasquale, in attesa dello 
sposo che è stato tolto Cfr Mc 2, 18-20) 
La comunità cristiana viveva così intensamente 
l’impegno cristiano fino al martirio che non c’era 
proprio bisogno di prepararsi a vivere la Pasqua 
tanto essa innervava tutta l’esistenza dei cristiani . 
Quando la tensione dei primi tempi cominciò ad 
affievolirsi, si cominciò ad avvertire il bisogno di 
un tempo di preparazione. 
In oriente ci sono testimonianze fin dal principio del 
IV secolo, in occidente dalla fine del IV secolo.  È 
un tempo che è andato formandosi progressivamen-
te per venire incontro al desiderio di vivere con 
maggior intensità il proprio battesimo in vista della 
Pasqua.  Nacque in questi secoli la prassi peniten-
ziale per coloro che, dopo aver commesso gravi 
peccati e volevano essere riammessi alla comunione 
con la chiesa dopo un lungo periodo di penitenza 
che poteva durare anche anni. La riconciliazione 
avveniva infatti al termine della quaresima il  giove-
dì santo.  L’altro fattore determinante alla formazio-
ne di questo periodo è stata la preparazione imme-
diata al battesimo dei catecumeni. 
 
LA QUARESIMA NEI TESTI E NELLE LET-
TURE 
Con il concilio è stato dato nuovo slancio a questo 
tempo arricchendoli di formulari di preghiere e di 
letture.  Per cogliere l’itinerario di fede proposto 
dalla quaresima è necessario prima di tutto mettere 
la centro della propria preghiera e della propria ri-
flessione i vangeli della Domenica con le relative 
preghiere di colletta pronunciate dal sacerdote pre-
sidente all’inizio della Messa. Ne vengono proposte 
due, una ricavata dagli antichi sacramentari e una di 
produzione recente che sintetizza i contenuti delle 
letture della Messa. 
 



 11 

 

COLLETTE E VANGELI DELL’ANNO A 
1a Domenica Vangelo Matteo 4, 1-11, Colletta: 
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa 
Quaresima, segno sacramentale della nostra conversio-
ne, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella cono-
scenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una 
degna condotta di vita. 
Oppure: 
O Dio, che conosci la fragilità della natura umana feri-
ta dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere 
con la forza della tua parola il cammino quaresimale, 
per vincere le seduzioni del maligno e giungere alla 
Pasqua nella gioia dello Spirito. 
2a Domenica Vangelo Matteo 17, 1-9, Colletta: 
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, 
nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli oc-
chi del nostro spirito perché possiamo godere la visio-
ne della tua gloria. 
Oppure: 
O Dio, che chiami alla fede i nostri padri e hai dato a 
noi la grazia di camminare alla luce del Vangelo, apri-
ci all’ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella 
nostra vita il mistero della croce, possiamo entrare 
nella gloria del tuo regno. 
3a Domenica Vangelo Giovanni 4,5-42, Colletta 
Dio misericordioso fonte di ogni bene, tu ci hai propo-
sto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le 
opere di carità fraterna; guarda a noi che riconosciamo 
la nostra miseria e, poiché ci opprime il peso delle 
nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia.  
Oppure: 
O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa 
dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla 
roccia, Cristo salvatore; concedi al tuo popolo il dono 
dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua 
fede, e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. 
4a Domenica Vangelo Giovanni 9, 1-41, Colletta 
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabil-
mente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano 
di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso 
la Pasqua ormai vicina. 
Oppure: 

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del no-
stro cuore: non permettere che ci domini il potere delle 
tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo 
Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illu-
minare il mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore. 
5a Domenica Vangelo Giovanni 11, 1-45, Colletta 
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché 
possiamo vivere e agire sempre in quella carità, che 
spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. 
Oppure: 

Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente; tu che hai 
manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per 
l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa 
che piange e prega per i suoi figli morti a causa del 
peccato, e con la forza del tuo Spirito richiamali alla 
vita nuova. 
 

QUARESIMA SACRAMENTO 
La chiesa vive questo tempo di quaranta giorni co-
me azione strutturata in gesti e parole il cui signifi-
cato è dato dalla Parola di Dio e dalla presenza di 
Cristo.  La quaresima nel suo insieme di parola che 
annuncia gli eventi della salvezza, riti e pratiche 
ascetiche, è un grande segno sacramentale, median-
te il quale la chiesa partecipa con fede e nell’impe-
gno di conversione al mistero di Cristo.  La chiesa è 
chiamata a sua volta a lasciarsi configurare al miste-
ro del suo sposo che per lei si dona fino alla morte.  
 
DIMENSIONE BATTESIMALE PENITENZIA-
LE DELLA QUARESIMA 
La penitenza, in senso cristiano, è fondata sulla 
stessa realtà battesimale.  Questo tempo liturgico 
perciò non solo prepara i catecumeni al battesimo e 
i fedeli a rinnovare le promesse nella notte di Pa-
squa, ma è il tempo nel quale la chiesa nel suo in-
sieme è chiamata a vivere le esigenze intrinseche 
del battesimo, senza se e senza ma.  La quaresima è 
il tempo della purificazione e della illuminazione 
dei catecumeni che dopo l’elezione si preparano a 
ricevere i sacramenti della iniziazione cristiana.  È il 
tempo della presa di coscienza della propria fragilità 
del proprio peccato, del proprio essere schiavi del 
demonio.  È il tempo in cui si matura una seria ed 
effettiva volontà di uscire dalle situazioni opache e 
vischiose che ci impediscono di essere sale e luce 
del mondo. 
 
DIMENSIONE ECCLESIALE DELLA QUA-
RESIMA 
La quaresima è il tempo della grande convocazione 
di tutta la chiesa.  La chiesa comprende al suo inter-
no santi e peccatori.  Gli uomini sono uniti fra loro 
da uno stretto legame soprannaturale in forza del 
quale il peccato di uno solo reca danno a tutti, e a 
tutti porta beneficio la santità di uno solo.  Così la 
penitenza ha come effetto la riconciliazione con Dio 
e con i fratelli 
 
SPIRITUALITÀ DELLA QUARESIMA 
La quaresima è il tempo per vivere l’incontro perso-
nale con Cristo nella comunità.  È il tempo della 
fede-conversione a Cristo. Non possiamo rischiare 
di vivere una religione senza fede, un cristianesimo 
senza Cristo e un culto senza celebrazione. 
- Gesù non si conosce dal di fuori, ma solo dal di 
dentro di un rapporto intimo, personale, coinvolgen-
te. 
- Il cambiamento deve “mordere” la vita, cioè deve 
portare a dei mutamenti  visibili, quantificabili . 
-Le parole di Gesù vanno prese sul serio. 
- L’aspetto più profondo della spiritualità della qua-
resima consiste nella partecipazione sacramentale al 
mistero pasquale di Cristo nei suoi due momenti di 
passione e risurrezione.  Passione: tentazioni, tribo-
lazioni.  Risurrezione: beatitudine e gioia eterna.  
Segni speciali di questo partecipazione sono la Con-
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fessione e l’Eucaristia 
 
LE OPERE DELLA PENITENZA QUARESI-
MALE 
Digiuno: mercoledì delle ceneri e venerdì santo, e 
lodevolmente anche il sabato santo, astinenza dalle 
carni ogni venerdì. 
Al digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60E 
compiuto, all’astinenza dai 14 anni. 
Non è una pratica formalistica, anzi il digiuno ci ri-
corda che siamo corpo e spirito intimamente uniti.  
Non è disprezzo del corpo ma desiderio di purifica-
zione, è lasciare spazio a Dio e alla sua volontà. 
Preghiera: è il respiro della fede, è il sostegno della 
carità, è la concretezza della comunione che riesce a 
superare le barriere del tempo e dello spazio 
Carità: è uscire dal nostro narcisismo e dal nostro 
egocentrismo.  È uscire da noi stessi per farci tutto a 
tutti e mettere realmente in pratica “fate questo in 
memoria di me”.  

"VULCANIA" - I nostri soldati di stanza a 
Pola, fatti anch' essi prigionieri dai tedeschi, 
erano arrivati a Venezia con la motona- ve 
"Vulcania". La notizia giunge a Marghera. 
Tra le mamme, Maria Zampieri corre al ba-
cino, chiama a gran voce il suo Dino, ma il 
figliolo non risponde, né compare.  
I suoi compagni dall'alto della nave diceva-
no: "È qui... è là... dateci da mangiare... e 
penseremo noi...".  
La povera madre continuava a gridare: 
"Fatemi vedere mio figlio .  

Ma non poté vedere che il suo cappello e il 
portafoglio  
che essi le avevano gettato dall' alto. . .  
La disperazione della Zampieri era al colmo. 
Ritornò a Marghera disfatta.  
Ma prima di lei era arrivato Dino, che in-
contrato suo padre e ricevuto l'ordine di non 
fare un gesto, si rifugiò in casa dell'amico 
Furlanetto.  
Poco dopo la desolata madre cambiava il 
pianto disperato in lacrime di gioia!  
Gli altri prigionieri, trasbordati a gruppi dal-
la nave ai treni, furono stivati nei carri be-
stiame, e fatti partire alla volta di Mestre.  
Era domenica. In ogni carro erano stipati dai 
50 ai 60 soldati.  
A Mestre i ferrovieri - in parte austriaci - 
avevano l'ordine di aprire i vagoni alle no-
stre brave Giovani, che in fretta  
vuotavano le borse, porgevano matite e carta 
per avere l' indirizzo delle rispettive fami-
glie, che esse avrebbero immediatamente 
avvertite della sorte del figlio; e intanto i 
nostri buoni ferrovieri, quieti quieti, porta-
vano secchi d'acqua per dissetare gli sventu-
rati.  
Come descrivere l' espressione di grata sor-
presa dei nostri soldati….  

ATTI ERPOICI MAI RICONOSCIUTI 
MA VERAMENTE  ESEGUITI DAI  

NOSTRI PARROCCHIANI 
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"Dunque - dicevano - non siamo traditi... 
non siamo soli... ci sono ancora degli italiani 
che ci aiutano... Grazie signorine, grazie!",  
"Forza, ragazzi... siamo qui con voi. Trove-
rete altro aiuto: attenti! Quando sentirete i 
fischi e il treno rallenterà, le porte si apriran-
no... buttatevi giù. Non siete soli: Dio vi sal-
vi!".  
E dicendo questo, destramente introduceva-
no seghe da ferro, scalpelli, martelli. Ogni 
treno riceveva segretamente questi arnesi.  
Alle parole d'incoraggiamento, gli occhi di 
quegli uomini si riempivano di lacrime... 
molti abbassavano il capo. Erano lacrime di 
riconoscenza? O era invece mortale tristezza 
per il tremendo, eppure necessario, atto di 
viltà che erano invitati a commettere, il pri-
mo che commettevano in tutta la grande 
guerra. ...  
Il chiosco delle bibite dopo il quarto binario, 
con la cooperazione dell'inserviente, era di-
ventato il deposito vestiti.  
Appena possibile, una delle signorine faceva 
scendere un prigioniero loportava sotto il 
banco del chiosco a cambiare vestito, e poi 
Mariuccia e Lina Tresca lo portavano a 
braccetto e chiacchierando allegramente, lo 
portavano fuori sul piazzale e lo indirizzava-
no al sicuro.  

E’ UN PICCOLO BRANO STRALCIATO  
DAL DIARIO DI PADRE TITO, UN LIBRO 
DA LEGGERE TUTTO D’UN FIATO, RI-
CORDANDOSI SEMPRE CHE SONO FAT-
TI VERAMENTE ACCADUTI 

Cumura significa “terra maledetta”. Ed è qui, 
in questa landa coperta da vegetazione tropica-
le che i francescani nel 1955 hanno costruito il 
loro centro più importante. un polo di attività 
che ha ridato speranza all’intera Guinea. Sì, 
perchè Cumura in cifre è una serie di scuole 
per un totale di 1.500 studenti, dalla scuola 
materna al liceo; è un lebbrosario a cui afferi-
scono anche ammalati provenienti dai paesi 
vicini; è un ospedale completo di tanti reparti. 
Solo quello di maternità registra 160 nascite al 
mese. Proprio l’altro giorno sono nati due belli-
simi gemellini. Il lebbrosario raccoglie in nu-
mero crescente pazienti affetti da Aids e Tbc, 
patologie tutt’altro che debellate da queste par-
ti. Anzi, in aumento. Ora i francescani vorreb-
bero costruire un nuovo laboratorio di analisi 
perchè quello attuale è ormai fatiscente e con-
sente di effettuare solo 60 analisi del sangue al 
giorno. “Cumura è cresciuta non in base un 
progetto _ dice suor Valeria, una siciliana pic-
cola piccola che sa trovare energie grandi gran-
di _ ma alle necessità crescenti che si sono pre-
sentate nel corso degli anni. Tutto cominciò 
con la cura dei lebbrosi, che prima venivano 
confinati da queste parti come in un lazzaretto. 
Dovevano autosostentarsi, nessuno voleva av-
vicinarsi”. 
Solo di medicinali Cumura spende 100.000 
euro all’anno, pur potendoli comprare al 10% 
del loro costo grazie all’opera di una società 
olandese. L’ospedale di Cumura ha cento di-
pendenti. I loro stipendi vengono pagati solo in 
parte dallo stato, il resto lo mettono i frati. An-
zi lo mettono i benefattori che girano a loro 
tante offerte. 
Parlando di dipendenti, le scuole ne hanno 40, 
12 gli operai impegnati nelle manutenzioni 
edili, 5 quelli che lavorano nei vari laboratori 
artigianali (perchè qui tutto si cerca di farlo in 
casa), 15 i braccianti. Tutti nel libro paga 
(qualcuno solo in parte) dei francescani. “La 
Provvidenza ci ha sempre aiutato _ dice frate 
Memo, quello che usa il muletto e di Cumura è 
anche l’economo _ e ogni mese riuscimo a tro-
vare i circa diecimila euro necessari per fare 
andare avanti tutto”. Una mano la dà anche 
Padre Piergianni, frate di Montecchia di Crosa-
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Frate Mariano Guglielmomi, detto 
Memo, è uno dei tre francescani che 
operano nel grande centro francesca-
no di Cumura. E’ di Isola Vicentina e 
ha stampata in faccia la bonomia di 
certi vicentini della campagna berica. 
Poco fa, subito dopo la messa, ha 
svestito il saio e indossato la canot-
tiera da operaio. Si è messo alla gui-
da del muletto e ha iniziato a scarica-
re i mezzi di Save Guinea, su cui c’e-
ra ogni ben di Dio atteso qui come 
una manna. I generatori portati in do-
no sono già stati installati e già pro-
ducono energia. Visto con i miei oc-
chi 
Articoli ricavati su internet da: 

Diario da SAVEGUINEA di Renato Malaman 

ra dal lungo barbone bianco, che sà fare il geo-
metra, l’elettricista, l’idraulico… e sa usare bene 
anche il computer. Se il fondatore di Cumura 
padre Settimio Marcazzani li vedesse oggi lavo-
rare come api nell’alveare sarebbe orgoglioso di 
questi tre fraticelli veneti e dei loro colleghi por-
toghesi. Uno dei quali, il giovane portoghese 
padre Victor, è anche medico e non c’è giorno 
che arrivi in ritardo al refettorio per qualche ur-
genza in sala… Sorride quando gli si chiede co-
me si fa a sostenere questi ritmi. Questione di 
fede? Di etica professionale? Forse l’una e anche 
l’altra. Certo che Cumura è un’ancora per il futu-
rio della Guinea. Esempio fra tanti delle cento, 
mille, diecimila Cumura sparse nel mondo, dove 
missionari e laici graazie al loro lavoro volonta-
rio ogni giorno permettono all’Africa (ma anche 
ad altri continenti) di guardare al proprio futuro 
con un pizzico di speranza in più. 

Solo ad un pazzo passerebbe per la testa di pas-
sare l'ultimo weekend di febbraio al mare: le 
spiagge deserte e poco ospitali, la temperatura 
ancora invernale, l'acqua decisamente ghiaccia-
ta; esattamente il contrario di ciò che si potrebbe 
aspettare da una buona vacanza. 
Ma la Gioventù Francescana di Mestre-
Marghera ha scelto come meta della sua uscita 
la Base Scout La Civetta, posizionata a pochi 
metri dall'imbarco del Ferry Boat a Lido di Ve-
nezia. 
Questa uscita serviva alla Gi.Fra. per stare tre 
giorni assieme fuori dalla routine dell'incontro 
settimanale del venerdì e poter svolgere la revi-
sione di metà anno interrogandosi sulla qualità 
dell'anno fraterno e le prospettive future di ogni 
gifrino. 
Inoltre è stata colta l'occasione per poter coltiva-
re il rapporto con gli Araldini e gli Araldi, i fra-
tellini più piccoli della Gi.Fra. 
L'uscita era incentrata sulla tematica Francesco 

e i suoi amici, che permetteva di interrogarsi sui 

motivi della scelta di ognuno di seguire l'esem-

pio francescano (Perché ci piace Francesco?) e 

sulle qualità che vediamo nell'altro e l'impor-

tanza che hanno queste ultime in una fraternità 

(FF 1782). 
Fra attività semi-serie, giochi, musica e tanto 
cibo si è creata una bellissima armonia fra i par-
tecipanti all'uscita che ci fanno ben sperare per 
esperienze future da vivere assieme, sperando 
però di dormire un po' di più visto che c'è stato 
chi ha ben pensato di fare confusione durante la 
notte oppure sperando di trovare un posto in cui 
non ci siano Ferry Boat o altre imbarcazioni che 
circolino di notte facendo parecchio rumore. 
È stato reso possibile vivere queste emozioni ed 
avere bellissimi ricordi grazie al servizio gratui-
to svolto da alcune persone durante la nostra 
permanenza a Lido. 
Primo fra tutti il servizio dei cuochi (membri 
della Gi.Fra.) che, grazie alle prelibatezze acqui-
state a poco prezzo, hanno potuto cucinare lauti 
pasti per tutti, soprattutto il giorno della partenza 
(gnam!). 
Inoltre dobbiamo ringraziare anche il signor 
Walter, che è stato segno di testimonianza di 
umile servizio: ci ha accolti all'arrivo il venerdì 
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sera ed è stato grazie al suo intervento che ab-
biamo potuto cucinare e riscaldarci sistemando i 
termosifoni, la caldaia e i funghi riscaldatori. 
Senza di lui avremmo sicuramente patito il fred-
do! 

Un'altra persona da ringraziare è Amanda che ci 
ha dato testimonianza sulla sua vita e sulle scelte 
che ha fatto. 
Se io posso cambiare e voi potete cambiare tutto 

il mondo può cambiare. Questo in sunto il suo 

messaggio dopo che ci ha raccontato la sua sto-

ria partendo dai momenti di difficoltà che ha vis-

suto fino a quando non si è sentita finalmente 

libera! 
Oltre a tutti questi bellissimi esempi, c'è stata una 
parola che abbiamo fatta nostra di cui abbiamo 
imparato il significato grazie ad un brano letto il 
primo giorno e che ci ha accompagnato durante 
l'uscita ed anche ora che siamo tutti tornati alla 
vita quotidiana. 
Di origine indiana, la parola è Wazzagalabon ed 

era usata come saluto fra gli abitanti dei villaggi 

col significato porta la pace all'altro. 
Durante un'attività abbiamo creato anche una can-
zone che potete ascoltare su Youtube digitandone 
il titolo, Wazzagalabon appunto; tale parola sarà 
inoltre il tema del carro che porteremo alla sfilata 
di Carnevale! 
Al termine della messa domenicale il celebrante 
ci ha chiesto di presentarci e noi abbiamo portato 
alla gente di Lido la testimonianza di questi tre 
giorni vissuti insieme portando anche a loro il 
saluto indiano. 
In conclusione, è stata un'esperienza bellissima e 
credo che questa sensazione sia condivisa da tutti 
quelli che hanno partecipato; spero che possano 
inoltre avere dei bellissimi ricordi da portare nel 
cuore. 
Non mi resta che dirvi Wazzagalabon a tutti! 
 

Pasquettin Alessandro 

Mi sono state proposte alte cariche al gover-
no e mi è stato chiesto di abbandonare la 
mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, per-
sino a rischio della mia stessa vita. La mia 
risposta è sempre stata la stessa: «No, io vo-
glio servire Gesù da uomo comune». 

Questa devozione mi rende felice. Non vo-
glio popolarità, non voglio posizioni di pote-
re. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. 
Voglio che la mia vita, il mio carattere, le 
mie azioni parlino per me e dicano che sto 
seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così 
forte in me che mi considererei privilegiato 
qualora – in questo mio sforzo e in questa 
mia battaglia per aiutare i bisognosi, i pove-
ri, i cristiani perseguitati del Pakistan – Gesù 
volesse accettare il sacrificio della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio 
morire. Non provo alcuna paura in questo 
paese. 

Molte volte gli estremisti hanno cercato di 
uccidermi e di imprigionarmi; mi hanno mi-
nacciato, perseguitato e hanno terrorizzato la 
mia famiglia. Gli estremisti, qualche anno 
fa, hanno persino chiesto ai miei genitori, a 

Shahbaz Bhatti,  

UN MARTIRE DEI NOSTRI GIORNI  

Shahbaz Bhatti,  

UN MARTIRE DEI  

NOSTRI GIORNI 

Politico Pakistano Cattolico, ministro 
delle minoranze, ucciso a Islamabad 

lo scorso 2 marzo  
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mia madre e mio padre, di dissuadermi dal 
continuare la mia missione in aiuto dei cri-
stiani e dei bisognosi, altrimenti mi avrebbero 
perso. Ma mio padre mi ha sempre incorag-
giato. Io dico che, finché avrò vita, fino al-
l’ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e 
questa povera, sofferente umanità, i cristiani, 
i bisognosi, i poveri. 

Voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella 
Sacra Bibbia e nella vita di Gesù Cristo. Più 
leggo il Nuovo e il Vecchio Testamento, i 
versetti della Bibbia e la parola del Signore e 
più si rinsaldano la mia forza e la mia deter-
minazione. Quando rifletto sul fatto che Gesù 
Cristo ha sacrificato tutto, che Dio ha manda-
to il Suo stesso Figlio per la nostra redenzio-
ne e la nostra salvezza, mi chiedo come possa 
io seguire il cammino del Calvario. Nostro 
Signore ha detto: «Vieni con me, prendi la 
tua croce e seguimi». I passi che più amo del-
la Bibbia recitano: «Ho avuto fame e mi ave-
te dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospita-
to, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». 
Così, quando vedo gente povera e bisognosa, 
penso che sotto le loro sembianze sia Gesù a 
venirmi incontro. 

Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto, in-
sieme ai miei colleghi, di portare assistenza 
ai bisognosi, agli affamati, agli assetati. 

* Shahbaz Bhatti, Cristiani in Pakistan. Nelle 

prove la speranza, Marcianum Press, Venezia 
2008 (pp. 39-43) 

 

2 marzo 2011 
 
Dalla curia provinciale è arrivato l'annuncio 
della morte di p. Luigi Moro, che dal 1971 al 
1976 resse come parroco la nostra parrocchia. 
Il  suo servizio pastorale si caratterizzò per 
una  sapiente ed intelligente opera di applica-
zione del Concilio Vaticano II, formando un 
gruppo di catechisti di straordinaria bravura, 
tanto da essere considerati i migliori di tutta la 
diocesi.   Furono anni entusiasmanti, ricchi di 
iniziative che diedero grande impulso alla 
nostra Comunità Cristiana.   Svolse pure il 
servizio di assistente nazionale dell'AGESCI e 
dell'Ordine Francescano secolare.   
 
A lui vada il nostro grato ricordo.  Il Signore 
saprà certamente ricompensare con la sua 
gioia questo fedele figlio di S. Francesco, e 
per la nostra Parrocchia Pastore dal cuore buo-
no e largo. 
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Come è noto, nel mese di marzo è prevista 
la discussione alla Camera della cosiddetta 
proposta di legge in materia di alleanza te-

rapeutica, di consenso informato e di di-

chiarazioni anticipate di trattamento; molte 
e importanti sono le cose che si potrebbero 
dire attorno ai temi trattati dalla legge, al 
suo significato, alle sue conseguenze appli-
cative. Ma prima di tutto ritengo essenziale 
che l’attenzione di noi cristiani ritorni ad un 
“caso” che non ha attratto su di sé i riflettori 
mediatici, e che non ha trovato spazio nei 
salotti e nelle dispute tra intellettuali. 
È il “caso” di Gesù di Nazareth, dimenticato 
dai più, ma che noi cristiani non possiamo 
non considerare. Guardiamo al “fine vita” di 
Gesù. Dal modo in cui egli l’ha vissuto deri-
vano per noi importanti implicazioni che in 
parte toccano direttamente anche il tema 
delle cosiddette dichiarazioni anticipate di 
trattamento. 
Nelle prossime settimane ri-accadranno per 
noi nella liturgia i misteri della passione, 
morte e risurrezione del Signore. Come si è 
comportato Gesù di fronte alla sua morte?  
Nel Getsemani, sapendo che di lì a poco sa-
rebbe stato arrestato, Gesù si rivolge al Pa-
dre e lo supplica: «allontana da me questo 

calice!». Gesù non è esente dall’umano at-
taccamento alla vita, dal desiderio di durare. 
Egli era cosciente che quel momento sareb-
be venuto, tanto che durante la sua predica-
zione lo annunciò più volte ai suoi discepoli. 
In una di quelle occasioni, a Giacomo e Gio-
vanni che avevano frainteso le sue parole, 
Gesù chiede: «potete bere il calice che io 

bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui 

io sono battezzato?» Qui Gesù si sta riferen-
do alla sua morte, e appare risoluto ad af-
frontarla (non dice: «forse berrò», ma «io 

bevo»!). Eppure, poco prima del suo arresto, 
quando l’epilogo della sua vita si fa immi-
nente, questa sicurezza sembra venir meno. 

Di fronte alla morte anche lui è assalito 
dall’angoscia.  
Addirittura Gesù dice ai discepoli che è 
«oppresso a tal punto da invocare la mor-
te»: lo dice invitandoli a restare con lui, 
perché si sente solo e abbandonato. La di-
sperazione lo coglie nell’orto degli ulivi 
perché è solo, i suoi amici si sono addor-
mentati: non lo hanno abbandonato fisica-
mente, di fatto sono lì accanto a lui, ma 
non partecipano alla sua condizione, infatti 
non vegliano pregando come lui aveva 
chiesto loro. Un abbandono ancor più radi-
cale sarà quello che sperimenterà sulla cro-
ce, dove alzerà il grido: «Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?». Gesù si sen-
te abbandonato anche dal Padre, perché dal 
Padre non ottiene alcuna risposta, né nel 
Getsemani, né sulla croce.  
Quanti malati presi dallo sconforto a causa 
dell’abbandono e della solitudine, invocano 
impropriamente la fine della loro esisten-
za? Essi, in assenza della vicinanza – non 
tanto fisica, ma spirituale - di persone care, 
svuotati negli affetti, perdono fiducia anche 
nella presenza di Dio.  
Tuttavia ciò che impedisce a Gesù di farsi 
sopraffare dallo sconforto è la certezza nel-
la continua presenza del Padre lungo tutta 
la sua esistenza, come proclamerà sempre 
sulla croce, pregando il Salmo 22 («dal 

grembo di mia madre sei tu il mio Dio…»). 
Il Dio fedele che non ha mancato un solo 
istante di condurre per mano il suo unico 
Figlio durante tutta la sua missione non 
può uscire di scena proprio nel momento 
della massima prova. Il momento di black-
out dura solo un istante, e subito Gesù re-
cupera la fiducia nel Padre, e si affida a 
Lui: «non ciò che voglio io, ma ciò che 

vuoi tu». Come Gesù, solo chi ha condotto 
un’esistenza nell’intimo dialogo con Dio, 
solo chi ha riconosciuto la sua paterna 
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provvidenza in ogni circostanza della vita 
avrà la grazia di abbandonarsi serenamente 
al suo abbraccio nel momento della morte. 
Nel rifiuto di bere il vino con la mirra (o con 
il fiele), il cui scopo era quello di assopire il 
condannato per alleviargli i dolori nel tra-
passo, leggo la volontà di Gesù di valorizza-
re il momento attuale della sua sofferenza 
persino quand’esso è il momento estremo 
della morte. Egli, nell’ultima cena, ha antici-
pato il suo sacrificio donandosi nelle specie 
del pane e del vino, corpo spezzato e sangue 
versato. Ma l’assunzione libera e partecipata 
della propria sorte non termina nel cenacolo. 
Anche quando sembra subire passivamente 
l’esecuzione della propria condanna, in real-
tà Gesù sta accogliendo spontaneamente e 
coscientemente la propria morte. Anche 
quando sembra non avere più voce in capi-
tolo, quando muto subisce scherni e torture, 
anche quando non può più muoversi dal le-
gno della croce su cui è inchiodato, egli è 
attore protagonista e partecipa con libertà 
alla sua fine. Questo la dice lunga su tutta la 
questione della volontà e della libertà di 
scelta, e rivela l’illusione che un modulo 
compilato in tempo utile possa sostituirsi 
all’inafferrabile mistero della libertà umana, 
che rimane tale e va stimata anche quando il 
suo esercizio è ritenuto impossibile. 
Non è solo la lezione sul morire di Gesù che 
può edificarci, ma soprattutto il compimento 
della speranza nella Sua risurrezione. La 
passione non è per la morte. C’è una pro-
messa che per noi è già realtà, e la nostra 
fede lo sa, anche se i nostri cuori sono uma-
namente appesantiti da quei tre giorni di o-
blio nel sepolcro che tanto ci fanno paura.  
Non dobbiamo dimenticare che, in virtù del 
nostro battesimo noi siamo già morti con 
Cristo e che in noi c’è già il germe della ri-
surrezione. Ecco perché il modo in cui Lui 
ha affrontato la morte non ci sta solo davanti 
come un esempio altissimo, quasi irraggiun-
gibile, ma ci sta alle spalle, perché lui l’ha 
già vissuto per noi, e ci sta scolpito dentro 
perché nel momento di affrontare la morte 
noi potremo contare sulla reale unione con il 
nostro Redentore sofferente. Quindi, il ten-
tativo di fossilizzare la libertà della persona 

al momento della stesura delle dichiarazio-
ni anticipate di trattamento non rende giu-
stizia non solo della perdita di attualità del-
la volontà del soggetto, che dopo anni sa-
rebbe condannato a una decisione presa in 
un tempo e in una condizione troppo lonta-
ne dal suo presente; ma anche del suo esse-
re per sempre unito alle sofferenze e alla 
passione di Cristo e perciò anche alla Sua 
risurrezione. In definitiva: non lasciamoci 
attrarre da opinioni che svuotano di senso 
la nostra vocazione battesimale; essa opera 
in noi un allargamento della nostra libertà, 
inserendoci nella libertà stessa di Cristo, 
che è ben altra cosa rispetto al potere di 
scelta autonoma e presumibilmente 
“consapevole” di un trattamento piuttosto 
che di un altro. 
 

Filippo Toso 
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mercoledì 
9 marzo  

ore 
18.15 

sul sagrato della chiesa preparazione delle ceneri con i rami d’ulivo benedetti  

ore 
18,30 

inizio solenne della Quaresima con la S. Messa e l’imposizione delle ceneri, consegna dei 
dieci Comandamenti ai bimbi che quest’anno celebreranno per la prima volta il sacramento 
della penitenza  

1^ domenica 
di quaresima 

13 marzo 

ore 
11,00 

 
ACCOGLIENZA BATTEZZANDI ELEZIONE DI DANIEL  

venerdì 
18 marzo 

ore  
17,00 

confessione per tutti i ragazzi in catechesi  

sabato 
19 marzo 

ore 
17,15 

quaresimale 

2^ domenica 
di quaresima 

20 marzo 

  
Ritiro Spirituale Cresimandi 
 

 
 

Giovedì 
24 marzo  

 ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI P. TITO 

ore 
15,30 

sala S. Antonio conferenza La storia dei Frati Minori in Veneto.  P. Tito Castagna, france-

scano e pastore.  Rel. Fr. Pacifico Sella, storico e archivista provinciale  

ore  
18,30 

Eucaristia in memoria di P. Tito 

sabato 
26 marzo 

ore 
17,15 

quaresimale 

3^ domenica 
di quaresima 

27 marzo 

ore 
11,00 

- solenne commemorazione di p. Tito Castagna 
- 1E scrutinio per Daniel 
- esorcismo per i battezzandi  

lunedì 
28 marzo 

ore  
20,40 

sala S. Antonio replica della conferenza “La storia dei Frati Minori in Veneto.  P. Tito Casta-

gna, francescano e pastore”.  Rel. Fr. Pacifico Sella, storico e archivista provinciale 
SONO INVITATI IN MODO PARTICOLARE TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 

martedì 
29 marzo 

 Pellegrinaggio - Via Crucis a Chiampo  

venerdì 
1 aprile 

ore 
17,00 

Via Crucis animata dai bambini e ragazzi in catechesi 

Ore 
9,30/12,00 

15,30/18,15 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 
17,15 

quaresimale 

4^ domenica 
di quaresima 

3 aprile 

  

 
 

sabato 
2 aprile  

venerdì 
8 aprile 

ore 
20,40 

Via Crucis Vicariale (partenza da Gesù Lavoratore arrivo a S. Pio X) 

sabato 
9 aprile 

ore 
17,15 

quaresimale 

5^ domenica 
di quaresima 

10 aprile 

 Domenica insieme in patronato per le famiglie dei bambini ammessi ala 1a Comunione  

venerdì 
15 aprile 

ore 
19,30 

cena di solidarietà nella sala della Comunità in patronato per le famiglie con figli in catechesi  



 20 

 

Domenica 
delle 

Palme 
17 aprile 

 
ore 10,45 
ore 12,45 
ore 15,00 
ore 17,30 

ritiro spirituale per tutti gli operatori e collaboratori della parrocchia 
in patronato benedizione degli ulivi - processione  
pranzo in patronato per i partecipanti al ritiro spirituale 
meditazione in cripta - condivisione - silenzio  
adorazione eucaristica e vespri conclusione del ritiro 

mercoledì 
20 aprile 

ore 18,00 Sacramento della Riconciliazione per tutti  

giovedì 
21 aprile 

 
ore 19,00 

inizio del Triduo Sacro S. Messa in Cena Domini, consegna del Comandamento dell’amore e 
della veste bianca ai bambini ammessi alla Comunione Eucaristica 

venerdì 
22 aprile 

1° giorno del 
Triduo Sacro 

ore   8,45 
ore 15,00 
ore 19,00 

Lodi Mattutine  
Ufficio delle letture  
Solenne Azione Liturgica nella Passione del Signore, consegna del crocifisso ai bambini  
ammessi alla Comunione Eucaristica 

sabato 
23 aprile 

2° giorno del 
Triduo Sacro 

 
ore   8,45 
ore 15,00 

 
Lodi Mattutine  
Ufficio delle letture  

domenica di 
Pasqua 

NELLA  
RISURREZIONE  
DEL SIGNORE   

3° giorno del 
Triduo Sacro 

 
ore 21,45 
ore 11,00 

 
ore 18,00 

NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA VEGLIA PASQUALE  
Veglia Pasquale  
Solenne Eucaristia - Liturgia Battesimale, consegna del Pane Pasquale alle famiglie dei bimbi 
battezzati e alle famiglie dei bimbi ammessi alla Comunione Eucaristica  
Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo Pasquale 

giovedì 28 
venerdì 29 
sabato 30 

 
ore 9,00/12,30 
ore 15,30/18,00 

 
Solenne adorazione eucaristica (40'ORE) 

venerdì 
29 aprile 

ore 17,00 Confessioni per i bambini ammessi alla Comunione Eucaristica - Daniel riconsegna il Credo  

domenica  
in Albis 

1 maggio 

 
ore 11,00 

 
Solenne Eucaristia Battesimo di Daniel - ammissione alla Comunione Eucaristica  

domenica  
8 maggio 

ore 11,00 Solenne Eucaristia NEL PARCO San Giuliano con Papa Benedetto XVI (in tutta le chiese 
della diocesi al mattino non verrà celebrata S. Messa) 

ogni 
Venerdì di 
Quaresima 

ore 12,00/14,00 

 
ore 15,00 

chiesa aperta dalle 12.00 alle 14.00: buono pasto per l’anima, digiuno per aprire gli occhi, il 
cuore e le mani  
Via Crucis in chiesa  

ogni  
Sabato di 

Quaresima 

ore 10,00/12,00 
ore 16,00/17,00 confessioni in chiesa 


