PELLEGRINAGGIO PORTE
MADONNA NERA: 25.05.209
La collaborazione Altinate propone a tutte
e tre le parrocchie un pellegrinaggio a
piedi alla Chiesa di Portegrandi, per
venerare la statua della nostra Madonna
Nera. Sarà un momento molto particolare
per la nostra comunità ospitare Quarto ed
Altino. E’ stato abbozzato anche l’orario:
Noi ci troveremo alle ore 7.00. nel sagrato
della chiesa e ci incammineremo lungo le
alzaie del Sile per arrivare a Trepalade alle
ore 8.00, punto e ora d’incontro delle altre
due parrocchie. Dopo un canto, inizieremo
il pellegrinaggio a piedi verso la chiesa di
Portegrandi
recitando
il
rosario.
Arriveremo in chiesa alle ore 9.00 dove ci
sarà la conclusione con l’intervento di don
Gianpiero, canto delle litanie, benedizione
e congedo.. Al termine tutti i partecipanti
si troveranno sotto lo stand per la
colazione. Si invitano le nostre brave
signore a preparare dei dolci per

FESTA LUSTRI DI MATRIMONIO
Un altro momento intenso la nostra
comunità lo vivrà domenica 12 maggio;
questa festa voluta fortemente da don
Ivano è arrivata alla sua 31° edizione,
sempre tanto sentita e vissuta dalla nostra
comunità. Sono state invitate 45 coppie, di
cui 2 festeggeranno il 60° e 5 i 55 anni
fino a via fino a chi festeggerà il primo
lustro. Tutte le coppie festeggiate avranno
un incontro preparatorio all’evento: lunedì
6 maggio p.v. don German tratterà
dell’argomento sulla famiglia e sulla vita
di coppia. E poi la festa si svolgerà
domenica 12 maggio con la messa alle
ore 9.30 animata dalle coppie
festeggiate. Seguirà brindisi e lauto
rinfresco.
ORARIO FIORETTO
In PARROCCHIA (Chiesa):
dal lunedì al venerdì: ore 20.00
al sabato: ore 17.30 segue la messa
al mercoledì ore 20.00 per i gruppi di
catechismo.
a TRESSE: giovedì ore 16.30
nei QUARTIERI:
località SALVALAIO/BENETTI/
ZANCHETTA: lunedì 6 e 20 maggio
ore 20.00 (preso abitazione Milena)
località CARAFIA: lunedì 13 e 27
maggi ore. 20.00–parco di via Garibaldi
Altri Importanati APPUNTAMENTI
DOMENICA 19.05.2019: ore 15.30
SAGGIO FINALE Scuola Infanzia
ed estrazione sottoscrizione a premi.
DOMENICA 26.05.2019: conclusione
anno catechistico e pastorale. Con la
Messa alle ore 9.45 e poi gioch, pranzo
e giochi anche al pomeriggio.
FINE MAGGIO: gita di termine A. S.
PRIMA DECADE DI GIUGNO: cena
solidale pro lavori ristrutturazione tetti

l’agape fraterna. Grazie a tutti per la
collaborazione e per la partecipazione, che inizieranno nel mese di giugno
sarà sicuramente un altro momento 2019. E così tutti i tetti sono in
significativo per altre collaborazioni.
sicurezza.
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SETTIMANA SANTA E FESTE PASQUALI A PORTEGRANDI
Abbiamo vissuto in modo intenso e partecipativo alle liturgie della Settimana Santa
iniziata con la domenica delle Palme, solennemente celebrata e conclusasi con la
Santa Veglia di Sabato Santo, molto partecipata per la liturgia che si è snodata al
suo interno nei vari momenti; e non si può sottacere gli altri due giorni importanti
il Giovedì Santo con la lavanda dei piedi a 12 apostoline della catechesi e il
Venerdì Santo con la solenne azione della Croce. I sacerdoti che hanno presenziato
ai riti hanno solennizzato i vari momenti con commenti, pause e didascalie. A
corollario di tutto questo e anche un’apoteosi: la sacra rappresentazione del Santo
Sepolcro di Gesù nella cappella del battistero. Ancora una volta il trio “amici del
presepe” ci hanno stupito con questo lavoro, molto vicino alle parole dei Vangeli
Sinottici che parlano della risurrezione di Gesù ma anche molto aderenti alla loro
narrazione; infatti al venerdì santo il sepolcro era chiuso con la ruota pesante con i
soli soldati a guardia. Ma al canto del gloria al sabato santo, la ruota è stata rotolata
e il sepolcro emanava una forte ed intensa luce bianca, segno del Risorto con
l’angelo anche lui in veste bianca che dava l’annuncio alle pie donne, i soldati che
ritornavano nei loro passi e gli uomini ritornavano ai propri lavori: infatti era il
giorno dopo il sabato. Le persone di Portegrandi, ma tante altre, si sono

complimentate per il capolavoro unico nel suo genere. Bravi e grazie
ragazzi!

