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Via Crucis – Via Lucis 
Da secoli i venerdì di quaresima sono caratterizzati dalla preghiera 

della Via Crucis. Anche quest’anno per sei volte abbiamo accompagnato 
Gesù lungo il doloroso cammino della sua passione, passando attraverso 
la condanna, le cadute, l’aiuto inatteso del Cireneo, per stare con Maria 
ai piedi della croce e vegliare con le pie donne davanti al sepolcro. 

È sempre un’esperienza toccante, che fa ri-
flettere su quanto il Signore ha subito per amore 
nostro. Tuttavia la cosa non si esaurisce lì: una 
volta usciti di chiesa ci immergiamo nel rinno-
varsi della via crucis nella nostra vita quotidiana: 
le guerre che dilaniano ogni spazio di questo 
mondo, le violenze, gli attentati in cui gli unici a 
subire sono degli innocenti, morti volute e cele-
brate come conquiste… ma anche le sofferenze più vicine a noi: in questi 
primi mesi del 2017 abbiamo già accompagnato 23 persone al campo 
santo e qualcuno anche molto giovane; e poi ci sono malattie, abbandoni, 
litigi, durezze di mente e di cuore, incertezza per il futuro, ….  

Affiora anche sulle nostre labbra il grido di Gesù “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?” e sarebbe facile cedere alla tentazione di 
diventare “profeti di sventura”. 

Eppure in queste ultime domeniche Gesù ha aperto porte e finestre 
sulle nostre fatiche, dicendoci chiaramente che c’è anche molto altro: lui 
è l’acqua viva che spegne ogni sete; lui è la luce vera che illumina le 
nostre tenebre; lui è la vita che vince ogni morte (fisica e spirituale). 

Tra qualche giorno celebreremo l’evento più 
grande della storia: la morte e risurrezione di Gesù. 
È questa la prospettiva giusta per guardare alla no-
stra storia quotidiana. Non lasciamoci ingannare. La 
morte è crudele e ci insegue, ma la Vita che è Gesù 
stesso ha già vinto per noi. Non l’ha fatto con la bac-
chetta magica e senza sporcarsi le mani, ma ha vo-

luto gustare fino in fondo il calice della sofferenza, per condividere tutto 
con noi, per poter essere con noi nei momenti più bui e difficili. E se ci 
fidiamo di lui, ci porta con sé fuori dai sepolcri che, pur vivi, costruiamo 
attorno a noi.  

“Risplende il mistero della croce: in essa la Vita ha subito la morte, ma 
dalla morte è scaturita la vita”, così canta l’antico inno Vexilla Regis. Così 
rappresenta l’immagine di copertina, che riproduce uno dei quadri della 
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via crucis moderna che è nella nostra chiesa: dalla croce attorniata di 
tenebre, si irradia una splendida luce che dissipa l’oscurità e porta risur-
rezione; ai piedi le donne (che siamo noi) abbracciate alla Croce ricevono 
nuova speranza nel futuro custodito dalle mani trafitte del Signore. 

Se ci arrangiamo tra noi, sapremo solo creare ombre di morte. Se se-
guiamo Lui troveremo la Vita. Quella vera. 

Buona Pasqua a tutti.   

don Corrado 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
un nuovo metodo 

 “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5). Siamo partiti 

da qui per una revisione a tutto tondo del modo di operare del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale (CPP). 

La riflessione, che si è sviluppata in due domeniche pomeriggio, ha rafforzato 

le motivazioni personali di ciascun membro di modo che l’impegno di tutto il 

Consiglio, sotto la guida e in collaborazione con il parroco, sia sempre più attento 

alle esigenze della nostra comunità di S.P.O. e capace di dare un vero aiuto fra-

terno a far si che “ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore!” (Fil 2,11).  

Infatti sia nella liturgia (dalla S. Messa alle preghiere comunitarie), sia nella 

catechesi (non solo dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, ma anche dei giovani e 

degli adulti), sia nella carità (che si realizza nel Centro di ascolto Caritas ma 

anche nelle attività del patronato e soprattutto nell’accoglienza e nelle relazioni 

umane che siamo chiamati a instaurare fra noi e con chiunque entri in contatto 

con la nostra comunità) in tutti questi ambiti ciò che ci qualifica è l’annuncio 

(più o meno esplicito: non tanto a parole ma con i fatti) che il Signore Gesù Cristo 

è il Crocifisso Risorto, colui che ci ha regalato così la possibilità di una vita 

nuova. 

Per poter realizzare tutto ciò è necessario abbandonare ogni competitività ma 

valorizzare ogni persona a partire dalla accorata raccomandazione di Paolo ai 

Filippesi: “Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta 

umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse 

proprio, ma anche quello degli altri” (Fil 2,3-4).  

Ancora di più: è necessario far crescere lo stile di servizio anche quando ciò 

sembra andare contro la nostra logica. Ce lo ha dimostrato Gesù nella lavanda 

dei piedi, un’operazione di solito destinata all’ultimo dei servitori, ma che evi-

denzia il suo amore incondizionato per l’uomo… sino alla fine cioè sino alla 

Croce. E Gesù va anche oltre, quando nell’Eucaristia quando si fa mangiare da 

noi. E ci lascia questo nuovo comandamento: “Anche voi dovete lavare i piedi 
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gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come 

io ho fatto a voi” (Gv 13,14-15). 

Ogni nostra attività dovrà quindi essere verificata non solo, o non soltanto, 

per la sua riuscita organizzativa, ma per la sua valenza di servizio e di crescita 

della comunità nella fede. 

Il CPP è chiamato dunque ad un “discernimento pastorale” che, ben lontano 

da dare giudizi sui singoli, cerca invece di capire in profondità ciò che il Signore 

ci chiede e quale risposta siamo in grado di dare nella concretezza della vita della 

comunità. Vogliamo chiederci: Questa attività, che vogliamo fare o che abbiamo 

fatto, serve a far trasparire la figura del Signore Risorto, a far avanzare nella 

fede? ha una valenza di annuncio missionario? va incontro alle attese e ai bisogni 

esistenziali della gente? può far star bene qualcuno? è contrassegnata da relazioni 

fondate sull’amore? quali e quanti momenti di preghiera le vengono dedicati in 

comunità? 

Nota finale: al CPP partecipano di diritto/dovere i rappresentanti delle varie 

realtà che formano la nostra comunità, ma la porta resta sempre aperta a chi crede 

nel Signore e vuole dare il suo personale contributo alla crescita della comunità 

di S.P.O. Per questo tutti gli incontri vengono annunciati per tempo sul foglietto 

della domenica. Se sei disponibile aspettiamo anche te! 

Angelo P. 

Prove di comunione 1: I catechisti 
Quali sono le esigenze di noi ca-

techisti? Cosa possiamo fare per 

migliorare il nostro servizio? Quali 

sono le cose che dipendono da noi? 

Da queste domande è emersa la 

comune necessità di porre grande 

attenzione alle esigenze dei ra-

gazzi, alla capacità di saperli ascol-

tare, cercando di essere meno giu-

dicanti e più accoglienti.  

Punto di partenza di ogni per-

corso catechistico è conoscere la 

Bibbia e avere una buona forma-

zione personale, intesa come pas-

sione per Gesù che nasce dal cuore. 

Ma come aiutare i ragazzi a sco-

prire la parola del Signore? Ab-

biamo provato a farlo prima di tutto 

Negli ultimi mesi i catechisti delle 
parrocchie del vicariato hanno avuto la 
possibilità di vivere assieme alcuni 
momenti di formazione. L’obiettivo era 
non solo la conoscenza reciproca, ma 
ancor più la crescita in percorsi condivisi: 
una testimonianza di comunione… unico 
vero segno di riconoscimento dei 
cristiani, secondo la parola di Gesù “Da 
questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli 
altri” (Gv 13,35). 
Qui di seguito la testimonianza di una 
catechista della parrocchia dei Ss. 
Gervasio e Protasio. 
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noi: nei tre incontri, divisi in gruppi, ab-

biamo cercato di ricostruire a memoria al-

cuni brani del Vangelo per capirne poi il 

vero significato, senza sovrapporre un’in-

terpretazione personale. Già questo ci ha 

permesso di scoprire come solo collabo-

rando sia possibile trovare una strada co-

mune per raggiungere il cuore del mes-

saggio di Gesù. 

In particolare nel terzo ed ultimo incontro, abbiamo riflettuto sul brano del 

vangelo di Giovanni 11, la morte e risurrezione di Lazzaro, individuato anche 

come percorso quaresimale da fare con i ragazzi. Nel nostro gruppo, ci siamo 

soffermati su un’affermazione che, a prima vista è poco comprensibile, ma che 

apre spunti molto profondi per il nostro cammino di fede: “I discepoli gli dis-

sero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di 

nuovo?».  Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cam-

mina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se invece 

uno cammina di notte, inciampa, perché 

gli manca la luce»” (Gv 11,8-10). Risor-

gere, vuol dire anche avere la capacità di 

riavvicinarci a Dio, ogni volta che sen-

tiamo che il nostro cammino vacilla. È la 

strada giusta? Chi lo sa, ma è vero anche 

che, se non tentiamo di intraprendere una 

strada comune che ci porti in quella dire-

zione, sacrificando un pochino del nostro tempo, non lo sapremo mai e non po-

tremo arricchire la vita dei nostri ragazzi, non dandogli risposte, ma facendo na-

scere in loro delle domande, affinché non perdano la passione e l’entusiasmo per 

continuare a cercare. 

Emanuela B. 

Prove di comunione 2: Stazioni quaresimali 
Il primo giorno di Quaresima ha dato inizio ad un percorso che dal rito delle 

Ceneri, di mercoledì in mercoledì, ha riunito i fedeli di cinque parrocchie del 

nostro territorio, nella partecipazione comune alla Stazione Quaresimale. Le co-

munità di San Paolo, San Pietro Orseolo, Santa Maria del Carmelo, Santissima 

Trinità e San Gervasio e Protasio, dalla loro chiesa, hanno compiuto il pellegri-

naggio alla chiesa di turno delle cinque, che quel mercoledì è diventata stazio-

nale, ed in cui è stata celebrata la messa della sera. 
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Riunirsi, camminare, fermarsi in-

sieme. Veramente sono stati pellegri-

naggi particolari, non proprio in pro-

cessione o pregando, ma come si è riu-

sciti, con il proprio mezzo, in auto, 

ospitando qualcuno, in bici, in auto-

bus, a piedi, condividendo qualche 

pensiero di tutti i giorni se si è in com-

pagnia, e guardando l'orologio per non 

far tardi. Una volta un passante mi ha 

detto che l'autobus per il Terraglio non passava più di là, e mi ha mostrato dove 

andare (era un angelo? chi gliel'ha detto che dovevo andare là? E sono arrivata 

giusta giusta...). È sorprendente e bello pensare che nel cammino quotidiano, 

nelle attività c'è il momento della fermata, il Signore ti sta aspettando, corri che 

poi ti puoi fermare con Lui. Non 

sarai solo, troverai amici di sem-

pre e nuovi, a cui darai la pace, 

e che ti daranno la pace, in tanti 

insieme cantando e ascoltando 

gli stessi nostri canti, con sfuma-

ture diverse, la Parola procla-

mata e spiegata con sottolinea-

ture diverse, tutte così vicine 

alle nostre differenti sensibilità. Eucaristia nessuno assente: come ti scalda il 

cuore sapere che tutti stanno nel Signore, e trascinano anche te, se mai ti sentissi 

smagato. Tutti i sacerdoti e i diaconi sull'altare stare attorno al Signore a com-

piere il rito della messa, ma soprattutto a presidiare, vigilare sulla quaresima, 

tempo di preghiera, e di fraternità. Per questo il 

fermarsi è diventato stazionare, ogni volta penso a 

Pietro: Signore come è bello stare qui. 

 Ed è bello vedere la chiesa con tutti i banchi 

occupati, c'è voglia di stare qui. 

 Alla fine, dopo il congedo, eccoci tutti a salu-

tarci, chi si conosce, chi non si vede da tempo, ad 

osservare come è fatta questa chiesa, come l'hanno 

ridipinta, gli arredi, gli altari, prolungando ancora 

un po' lo stare con un commiato lento. Nel cuore 

passa il pensiero dei digiuni che ci si è proposti, li 

abbiamo messi come fasci di fiori sull'altare, il 

loro profumo salga al Signore, e le nostre elemo-

sine aiutino i nostri fratelli. 
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Mi piace che i nostri Sacerdoti lavorino insieme e ci pensino uniti, con la 

Stazione Quaresimale delle nostre Comunità unite in preghiera è stato gettato un 

seme semplice: germoglierà! 

Sandra R. 

Catechesi per genitori e figli 
Il don e i catechisti ci invitano ad una 

domenica “insieme”: 4 dicembre giornata 

dei genitori. Ok organizziamo la famiglia, 

la spesa, i figli e chissà cosa vorranno 

dirci … Dopo la messa inizia l’incontro, 

per fortuna i ragazzi sono a catechismo e 

possiamo concentrarci sul compito che 

don Corrado ci assegna: in piccoli gruppi 

ricordare cosa viene detto nel Vangelo 

(nei Vangeli? Quanti?) sulla nascita di 

Gesù. Grande concitazione. Qualcuno 

consulta internet sul cellulare ma viene 

scoperto subito. Non vale! Ma il don è cle-

mente e ci aiuta con dei “foglietti” di sug-

gerimento. Dal confronto in piccoli 

gruppi si è ricomposto un puzzle origi-

nale, dove molti particolari emergono ma 

altri non sono precisi. Per fortuna don Corrado ci ascolta e mette insieme e rior-

dina valorizzando tutti. Leggiamo quindi il Vangelo di Luca: Sorpresa! Ecco 

com’era davvero. Segue subito l’invito a rileggerlo nei nostri gruppi e di riportare 

poi le nostre riflessioni sui punti che più ci hanno colpito. Anche in questo caso 

don Corrado ci ascolta con fare accogliente e trae da ogni particolare e dalle 

nostre domande uno spunto per risponderci in forma completa, portando tutti a 

condividere la bellezza di questo testo e la profondità delle emozioni dei prota-

gonisti. Ci sentiamo partecipi di queste emozioni e le confrontiamo con le nostre 

… Riusciamo anche noi a fidarci della Parola del Signore? 

Il tempo è passato veloce ed è già ora di pranzo; i ragazzi giocano e noi pre-

Domenica 26 marzo 28 ragazzi 

di quarta elementare (e uno di 

quinta) si sono accostati per la 

prima volta al sacramento 

della Riconciliazione (prima 

confessione).  

La preparazione ha coinvolto 

anche i genitori in un cammino 

“a tappe” che ha portato tutti – 

piccoli e grandi – a riconoscere 

la misericordia del Signore.  

Riportiamo la testimonianza di 

una famiglia e di una 

catechista. 

Il foglietto parrocchiale è un importante mezzo di comunicazione della 
nostra comunità. Contiene le letture della domenica, gli avvisi e gli 

appuntamenti.  
Lo trovi in chiesa, puoi scaricarlo dal sito della parrocchia 

(www.sanpietroorseolo.it), puoi riceverlo direttamente via email.  
Basta scrivere a: sp.orseolo@gmail.com 

mailto:sp.orseolo@gmail.com
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pariamo le tavole. Mamma ho fame. Tutti seduti dopo la preghiera e gioiosa-

mente assaggiamo i manicaretti che ci offriamo vicendevolmente. Grazie a don 

Corrado, a Nadia, a Emma e a tutti quanti hanno contribuito a rendere bella que-

sta giornata. Cosa rimane nei nostri cuori? Aver conosciuto in modo diverso le 

persone nel lavoro comune, aver approfondito il Vangelo con don Corrado. Per 

ognuno, le emozioni provocate da questa giornata. 

Flamnio e Felicia dT 

 

Sabato 25 marzo con i bambini di 4 elementare e i loro genitori siamo andati 

a S. Nicolò al Lido. Ci è stata regalata una bellissima giornata; certamente il sole 

e la mite temperatura hanno aiutato ma abbiamo portato a casa molto di più della 

tintarella. In momenti diversi, tutti ci siamo confrontati con la parabola del padre 

misericordioso. Se per i bambini si è trattato della ripresa di una lettura iniziata 

prima di Natale, per i genitori è stata un’occasione per confrontarsi con il testo e 

sono stati disponibile nell’offrire agli altri le riflessioni personali che ne sono 

nate. 

La giornata è pro-

seguita mangiando, 

giocando e diverten-

doci insieme. A chiu-

dere il tutto, la cele-

brazione della messa, 

in cui uno dei bam-

bini ha ufficialmente 

iniziato il suo servi-

zio di chierichetto, ri-

cevendo la veste pro-

prio dai suoi amici 

che hanno iniziato lo 

stesso percorso qualche mese fa. Dal punto di vista della catechista (e del par-

roco?), la giornata non poteva andare meglio e spero che l’esperienza si possa 

ripetere perché il catechismo può funzionare se non resta una questione che ri-

guarda solo i bambini, ma tutta la famiglia.  

Nadia dR 

Per informazioni, per certificati, per prendere appuntamento con il parroco,  

l’ufficio parrocchiale è aperto nei seguenti giorni e orari: 
 

Mercoledì: 9.30-11.30 Giovedì: 16.00-18.00 Venerdì: 9.30-11.30 
telefono: 041 8011245 mail: sp.orseolo@gmail.com 
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Ragazzi in festa… a Jesolo 
Il 19 marzo è stato un 

grande evento! Il manipolo di 

coraggiosi ragazzi di prima e 

seconda media della nostra 

parrocchia si è unita ad altri 

2500 ragazzi dagli 11 ai 14 

anni provenienti da tutte le 

parrocchie della diocesi per 

una giornata di festa! Ma fe-

sta per davvero perché ab-

biamo cantato, ballato, pregato, ascoltato, giocato e ancora ballato per tutto il 

giorno! 

La cosa più difficile è cercare di far rivivere, anche solo per un attimo, 

quell’emozione condivisa, quella scintilla di gioia vissuta, quel cuore gonfio di 

allegria e bellezza. Perché a me accompagnatore in quanto catechista dei ragazzi, 

luccica ancora l’occhio quando ripenso che essere cristiani significa anche essere 

capaci di sognare, di immaginare cose grandi e belle, di diventare il sogno di 

qualcun altro, di riuscire ad andare al di là degli eventi che ci capitano, di guar-

dare oltre, di trasformare il sogno in speranza viva e che nutre, come Gesù. 

Ci siamo ritrovati al PalaArrex di Jesolo, divisi in settori ad occupare tutto lo 

spazio sino ad arrivare sulle gradinate ed abbiamo cominciato la giornata dedi-

cando la nostra attenzione al Signore con la Santa Messa presieduta dal Patriarca 

Francesco. Poi il pranzo, che abbiamo consumato come cavallette innocue ap-

pollaiate tra le centinaia, sugli spiazzi antistanti il palazzetto, e i giochi a piedi 

nudi sulla spiaggia colorando la foschia marina di macchie allegre e vocianti, nel 

primo pomeriggio.  

Poi siamo rientrati per un intenso e seguito momento di ascolto tra le testimo-

nianze di chi aveva osato sognare (una coppia di 23enni volontari in Africa) e 

chi attraverso il sogno fermo di volercela fare è andato oltre le difficoltà della 

vita (campionessa italiana disabile di atletica), il tutto attraverso la recitazione di 

una coppia di attori che interpretavano dei giovani adulti assuefatti dalle mode e 

dai luoghi comuni che riscoprono la bellezza del credere alle passioni, al sognare 

insieme e per gli altri.  

 Il tutto contornato e allietato dallo scatenato corpo di danza sul palco e dalle 

musiche sparate a livello disco dal Dj della festa che ci ha fatto ballare tutti e 

addirittura fare un megakaraoke utilizzando i vari schermi posizionati. Gran fi-

nale con i palloni lanciati sulla folla dei ragazzi e una carica energetica difficile 

da smaltire! Da ripetere assolutamente!! 

Amelio P. 
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INIZIANO I LAVORI IN PATRONATO 

Nel prossimo mese di luglio – terminate le attività del GrEst – 
finalmente inizieranno i lavori di messa a norma e adeguamento 
funzionale dell’impianto di riscaldamento e di sostituzione dei 
serramenti, che proprio non ne possono più. 
Si tratta di un importante intervento che consentirà di avere dei locali 
più sicuri e più accoglienti per i nostri ragazzi e per tutti i gruppi che 
svolgono attività nei locali del patronato. 
La spesa non è indifferente. Visti i capitolati e i preventivi, la spesa 
complessiva raggiunge i 100.000 €.  
In questi mesi qualcosa è già stato accantonato; contiamo anche su 
un sostegno economico da parte della diocesi, ma più di metà della 
somma dovremo racimolarla un po’ alla volta. 
 

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA …. COME? 
1. Partecipando con un prestito a tasso agevolato  

al progetto “Terzo Valore” (fra qualche giorno saranno a 

disposizione notizie più dettagliate)  
2. con un bonifico a IT 73 Y 0335 9016 0010 0000 130657 

3. Depositando la tua offerta nella cassetta  
all’ingresso della chiesa 

 

Contiamo sul tuo aiuto! 
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Celebrazioni della PASQUA 

9 aprile 
Domenica  

delle PALME 

7.30  S. Messa 
9.10  Benedizione degli ulivi, Processione  

e S. Messa  (partenza dal Centro don Vec-
chi) 

11.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa 
19.00  S. Messa 

Lunedì 10  
Martedì 11  

Mercoledì 12 
aprile 

9.00  S. Messa ed Esposizione del Ss.mo Sacra-
mento 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30  Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica 
19.00  S. Messa 

13 aprile 
Giovedì Santo 

19.00 S. Messa “in cena Domini”  
e Lavanda dei piedi 

22.00 compieta 

14 aprile 
Venerdì Santo 

7.30 Ufficio delle Letture 
9.00 Lodi 

CONFESSIONI IN CHIESA 
15.00  Via Crucis all’aperto 
19.00  Liturgia della Passione e Morte del Signore 

15 aprile  
Sabato Santo 

7.30 Ufficio delle Letture 
9.00 Lodi 

CONFESSIONI IN CHIESA 
21.00 VEGLIA PASQUALE 

16 aprile 
PASQUA 

S. Messe ore: 
7.30 — 9.30 — 11.00 — 19.00 

17 aprile 
Lunedì 

dell’Angelo 
S. Messe ore: 11.00 – 19.00 
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Alcuni appuntamenti tra aprile e giugno 

Aprile 

Dom 23 11.00 Celebrazione dei battesimi 

Mar 25  Festa di San Marco Evangelista – Patrono della diocesi 

Mer 26 8.00  Gruppo Anziani – Gita ad Asiago 

  21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Maggio 

Mer 3 15.00 Gruppo Anziani – Festa dei compleanni 

Ven 5 8.30 Visita e comunione agli ammalati 

Dom  7 14.00 Biciclettata ecologica 

Sab 13 7.30 Ragazzi di 5 elementare e genitori – uscita/ritiro a Barbana 

Dom 14  Giornata del Seminario 

Dom 21 9.30 Prima comunione dei ragazzi di 5 elementare 

 

Giugno 

Sab 3 21.00 Veglia di Pentecoste 

Dom 4  Pentecoste 

  11.00 Celebrazione dei battesimi 

Ven 9 8.30 Visita e comunione agli ammalati  

  20.30 La 4 elementare presenta “Giuseppe e i suoi fratelli” 

Sab 10 

Dom 11  Festa della Terra 

Lun 12  inizia il GrEst (da lun a ven, fino al 30 giugno) 

Mer 14 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Dom 18   Festa del Corpus Domini 

 

NB: Il Calendario può subire delle variazioni: gli aggiornamenti su www.sanpietroorseolo.it 
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