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La Settimana Santa è certamente il 
tempo più ricco di funzioni. La Pasqua 
è un bell’ insieme di riti: a volte ci 
annoiano, ci sembrano lontani o or-
mai passati, eppure ne abbiamo biso-
gno. Ci invitano a portare il loro senso 
nella nostra quotidianità!  

 “Rito”: mi piace cercare il significato 
di questa parola citando il dialogo tra 
il Piccolo Principe e la Volpe nel famo-
so libro di Antoine de Saint-Exupéry: 

"Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa 
ora", disse la volpe.   
"Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi 
alle quattro, dalle tre io comincerò ad 
essere felice. Col passare dell'ora aumenterà 
la mia felicità. Quando saranno le quat-
tro, incomincerò ad agitarmi e ad inquie-
tarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma 
se tu vieni non si sa quando, io non saprò 
mai a che ora prepararmi il cuore... Ci 
vogliono i riti".   
"Che cos’è un rito?" disse il piccolo prin-
cipe.   
"Anche questa è una cosa da tempo dimen-
ticata", disse la volpe. "E' quello che fa un 
giorno diverso dagli altri giorni, un'ora 
dalle altre ore.  

 

Bello vedere come il rito diventi fonda-
mentale nella nostra storia, come possa 
essere  preparazione del cuore per qualche 
cosa di più grande e mezzo per scoprire la 
felicità.  Forse ne sottovalutiamo l’impor-
tanza, non solo di quelli Sacri, ma anche 
di molti altri! Sì, di molti altri, tanti quan-
ti sono i momenti in cui ci sentiamo sere-
ni, felici e presenti in ciò che facciamo. 
Penso ai pranzi domenicali, alle vacanze in 
famiglia, alle visite ai parenti, fino ad arri-
vare a quelli più comuni come la colazio-
ne, farsi la doccia o cucinare… tutto può 
essere vissuto come un rito. L’intera vita 
può essere un grande rito... il nostro!   

Abbiamo bisogno di momenti diversi dagli 
altri e di giorni speciali! La pasqua ci invita 
a vivere pienamente i nostri tempi e luo-
ghi, qui ed ora,  senza rimanere chiusi nei 
sepolcri dell’indifferenza, dell’individuali-
smo, della solitudine e delle paure. Pasqua 
è un inno alla vita, alle nuove possibilità, 
alla volontà di rialzarsi, di camminare, di 
amare e di andare incontro all’uomo! Sia-
mo invitati a difendere i nostri riti, a risco-
prirli alla luce del Risorto!  A mantenerli 
vivi anche nelle difficoltà, perché queste 
possano divenire occasioni di crescita e di 
cambiamento! Solo così  potremmo com-

prendere al meglio come un pezzo di pie-
tra scartato dai costruttori possa diventare 
testata d’angolo… Se si guarda con fede, 
con il cuore, non esiste la parola fine, solo 
nuova vita! Abbiamo tutti bisogno di que-
sta ondata di speranza che ci doni fiducia 
e sorrisi. Abbiamo la possibilità di fare la 
differenza! 

  

A ciascuno infine la scelta: Pasqua solo 
oggi o sempre? 

 

Francesco, Presidente AC Monigo 
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Non è semplice rispondere alla domanda cosa sia la 
Pasqua, non è facile trovare un senso; alcuni non si 
pongono neppure la questione, eppure ne vale la pena! 
La sfida più grande per un cristiano è quella di viverla 
nella propria vita, ogni giorno! È per questo che, come 
redazione, in questo secondo numero abbiamo chiesto 
ad alcune amiche ed amici di diversi gruppi parrocchia-

li di condividere il loro pensiero, rapportato alle loro esperienze, nelle diverse realtà pastorali!  

Sia questo decupage di spaccati della nostra vita l’augurio per tutti voi che state leggendo!                              
                  Continua a pag. 2 e 3  
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LA PASQUA A MONIGO 

CATECHISMO 

 

Catechismo: parola che ha origini antiche, latine e greche. 
Forse la nostra idea di catechismo è ancora legata ad immagini e ricordi vecchi: obbligo di 
partecipazione, recita di preghiere, concetti imparati a memoria... Alcune cose rimangono, 
altre evolvono. 
L'ora di catechismo rimane un momento prezioso, in cui i nostri bimbi-ragazzi hanno l'occa-
sione di avvicinarsi a Dio, di creare un legame con Lui, di conoscerLo e accoglierLo un po' 
di più, di fare esperienza della Sua amicizia e del Suo amore... 
Ma il catechismo di oggi, pur parlando dello stesso Dio, è dinamismo, è vivacità, è presenza 
partecipata, è condivisione di dubbi, di scoperte, di gioie, di incontri… ed è scelta...!  
Non c'è obbligo nel catechismo, ma scelta del cuore!!! 
La Santa Pasqua è alle porte, e viverla insieme ai nostri bimbi-ragazzi è per noi una gioia 
immensa: Gesù, morto per amore di ogni uomo e risorto, è l'esperienza più importante per 
condividere amore, vicinanza e amicizia con il nostro Dio e tra di noi. 
Sicuramente ognuno con il proprio passo, la propria età, il proprio cuore! Ed è compito 
di noi adulti (catechisti, genitori, educatori...) tenere il giusto passo, quello che ci permette 
di affiancare i nostri bimbi-ragazzi senza trattenerli e dando loro il permesso di incontare 
Dio, di crescere e volare! Buona, buonissima e serena Pasqua con Dio nel cuore! 

SAN  

VINCENZO 
 

Quando ci si ferma  a riflettere 
su come vivere  il tempo pasqua-
le. Si rischia di cedere alla retori-
ca e dire più di quello che effet-
tivamente viene fatto. La  Pa-
squa dovrebbe essere vissuta 
tutti i giorni dell’anno nella 
coerenza al Vangelo, nello stu-
pore del mistero della Resurre-
zione. Per noi del Gruppo San 
Vincenzo questo è vissuto né 
più né meno che tutto l’anno, 
tenendo come linee guida le  
nostre 3 parole magiche   FEDE, 
SPERANZA e  CARITA’ 

Cerchiamo di vivere con la FE-
DE profonda che tutto ciò che 
viene e che verrà è solo per il 
nostro bene.  

Abbiamo la SPERANZA che il 
nostro agire, fuori e dentro la 
Parrocchia, serva a rendere mi-
gliore questo mondo che spesso 
non ci piace. 

Siamo impegnate a vivere la  
CARITÀ   a 360°  verso i poveri 
di fatto e i  poveri di spirito, 
non girando mai la  testa davan-
ti ad ogni fratello che Dio ci fa 
incontrare. 

Solo  PARTECIPANDO alla 
vita saremo un po’ più felici, 
come ci sta insegnando col suo 
esempio Papa Francesco. 

C’è una bellissima canzone di 
G. Gaber che dice: “la libertà 
non è star sopra un albero, liber-
tà non è uno spazio libero, liber-
tà è PARTECIPAZIONE!” 

 BUONA PASQUA 

 

GRUPPO 

SCOUT TREVISO 7 

 

“Bevete la bell'aria di Dio” 
Tra queste righe troverete due citazioni di 
due persone importanti: la prima, molto 
famosa, è di Papa Francesco, che ci da una 
preziosa occasione per vivere la Pasqua con 
pienezza: “Se Gesù Cristo non è risorto, la 
nostra fede è vuota e inconsistente. Ma poiché 
Egli è risorto, anzi, Egli è la Risurrezione, allora 
la nostra fede è piena di verità e di vita eterna”. 
Con queste parole ci ricorda che credere in 
Gesù come il Figlio di Dio non basta, è la 
sua Resurrezione che fa la differenza nelle 
nostre vite! La Pasqua è quindi un momen-
to chiave nella vita di ogni cristiano. 
La seconda citazione è di un personaggio 
famoso soprattutto tra gli scout, Baden Po-
well, il fondatore dello scoutismo appunto. 
Secondo lui, “la religione si può solo cogliere 
d’intuito, non “insegnare”. Non è un abito este-
riore da indossare la domenica. È una vera e 
propria parte del carattere del ragazzo, uno svi-
luppo della sua anima, e non un rivestimento 
esterno che può staccarsi. E’ una questione di 
personalità, di convinzioni interiori, non di istru-
zione.”, ed è proprio per questo che non 
esistono momenti religiosi e (soprattutto) 

momenti non religiosi nelle nostre attività; 
la vicinanza a Dio fa parte della nostra vita! 
La preparazione alla Pasqua è adattata in 
base alle età e si trova inserita all'interno 
delle attività con giochi, momenti di rifles-
sione e testimonianze di capi stessi (gli ani-
matori, per intenderci). Per questo motivo i 
più piccoli, i lupetti, la vivono durante le 
normali attività delle domeniche della qua-
resima, per i ragazzi e le ragazze invece, il 
semplice fare un servizio, come alla proces-
sione o alle messe nel Triduo Pasquale è già 
di per se un momento di “preparazione” alla 
Pasqua. Nel clan la dimensione spirituale 
cerca di entrare nell'intimità personale dei 
ragazzi (tra i 17 e i 21 anni), con la parteci-
pazione a eventi e veglie. Quest'anno, ad 
esempio, andranno in un'abbazia, costruita 
dai monaci Camaldolesi nell'anno 1000, per 
vivere il triduo in un clima di contemplazio-
ne, preghiera e servizio. 
In realtà anche il titolo è una citazione!. Il 
nostro fondatore esortava così i lupetti; oggi 
può essere un buon consiglio per tutti: acco-
gliere dentro di sé Dio, a pieni polmoni, 
perché è solo con il suo aiuto che possiamo, 
facendo ogni giorno del nostro meglio, la-
sciare questo mondo migliore di come l'ab-
biamo trovato.  Buona Pasqua a tutti! 
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RIFLESSIONI DI UN MINISTRO DELL’ EUCARESTIA 
 

La sofferenza conosce tutte le strade e le percorre. In misura variabile e in tempi imprevedibili entra in casa, senza bussare, special-
mente nella malattia o nella vecchiaia essa si imprime nei volti, nelle ossa e nei cuori. Si fa acuto il bisogno di essere confortati e 
consolati per non appesantire il respiro della fede.   
Gesù ha incontrato spesso persone malate, disabili o comunque ferite nella loro vita. Ha avuto il cuore accogliente, capace di piena 
partecipazione e sempre attento ad accendere la sorpresa di un nuovo inizio. Poi ha mandato lo Spirito consolatore, che dimora nei 
credenti e dà loro la grazia di spandere luce nelle giornate buie dei fratelli, quando la tristezza schiaccia e distrugge tutte le forze. 
Anche la fede della persona corre rischi e la speranza geme. Lo Spirito consola ed è un dono custodito nella coscienza del Ministro. 
Il Ministero della consolazione e il Ministero della comunione non coincidono ma, in questi casi, interagiscono. Lo Spirito conse-
gna la sua consolazione, dona conforto e sostegno mediante l’azione del Ministro. Questo porta a far sì che ci sia un ritorno di sere-
nità nella persona che sta per ricevere il Cristo risorto. 
Allo Spirito chiediamo spesso “Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina”. Il Ministro presta se stesso a 
Gesù per farsi presente in una stanza di sofferenza; le amarezze che rigano di lacrime un volto diventano il segno di commossa par-
tecipazione alla Pasqua quando si riceve come caldo abbraccio la comunione con Cristo. Lui che ha chiamato a Sé tutti gli affaticati 
ed oppressi, che accoglie le nostre pene per trasfondervi un palpito di speranza. E lo Spirito si dona come luce nei cuori, dissipa gli 
incubi e riscalda di confidenza il rapporto con il Padre e le persone. 

TUTTI IN CAMMINO VERSO LA   

PASQUA NELLA NOSTRA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Come trasmettere nei bambini piccoli, il significato di 
“passaggio” che concretizza il senso della Pasqua? Questa do-
manda ci accompagna ogni anno quando arriva il momento di 
pensare alla programmazione didattica del Piano dell’Offerta 
Formativa. 
Non è una scelta facile, se consideriamo: 
 -il pensiero concreto nei bambini entro i 7 anni: ciò 
che viene presentato viene percepito così, senza sfumature di 
astrazione; 
 -difficilmente possiamo presentare ai bambini un con-
cetto che riguarda la nostra professione di fede, se non siamo 
noi stessi (adulti significativi nella vita del bambino), ad aver 
vissuto per primi l’incontro con il Risorto; 
 -siamo convinte che non è auspicabile lavorare con 
contenuti “teorici” senza avere fatto prima esperienza pratica. I 
bambini devono vivere e sperimentare concretamente quanto 
hanno imparato per favorire il pieno apprendimento. 
Considerando il titolo della programmazione di quest’anno 
scolastico, “ECCO IL NOSTRO SI, AMA E DILLO CON LA 
VITA”, intendiamo lavorare il tema della vita come dono gratui-
to che esprime la sua pienezza umana nella famiglia, inserita nel 
creato che le dà completezza. A questo punto, il creato diventa il 
contenitore, anche questo dono gratuito di Dio, dove la famiglia 
vive e trova l’occorrente per soddisfare i propri bisogni e quelli 
altrui, se utilizzato in modo cosciente e responsabile (Enciclica 
del Papa: Laudato sii). Possiamo vedere tutto questo nel corso 
dell’anno, durante il quale la misericordia trova nella coscienza 
dell’umanità uno spunto di riflessione e azione. 
In questo senso, il cammino quaresimale verso la Pasqua nella 
nostra Scuola dell’Infanzia è stato pensato all’insegna dell’ “Io 
non spreco”, quindi, dopo aver trattato l’unità di apprendimen-
to della famiglia, stiamo costruendo con i bambini la porta della 
misericordia dove, ogni settimana di Quaresima, viene decorato 
un pannello dell’arcata della porta, rappresentando il gesto di 
non spreco: 

 -la 1^ settimana il pannello è stato decorato con pezzet-
ti di stoffa, perché i bambini si sono “privati” di un indumento 
e/o gioco, da donare ai bambini della nostra missionaria, Mirel-
la Zanon, che ci ha visitato nel mese di dicembre, l’abbiamo  
così ricordata durante questa settimana; 
 -la 2^ settimana, il pannello è stato decorato con carti-
ne di caramelle perché i bambini hanno donato un genere ali-
mentare alle famiglie bisognose della nostra comunità, aiutate in 
questo senso, dalla San Vincenzo. Le ospiti d’onore di questa 
settimana, sono state due mamme che hanno preparato insieme 
ai bambini, una torta con le mele avanzate a scuola, proprio per 
non sprecare; 
 -la 3^ settimana è stata caratterizzata dal risparmio 
energetico: con l’aiuto di un collaboratore parrocchiale, ospite 
della settimana, è stato portato avanti il lavoro di sostituzione di 
alcune delle vecchie lampadine della scuola con quelle a led di 
risparmio energetico, facendo capire che il nostro risparmio può 
rappresentare un consumo responsabile di quell’energia consi-
derata bene di lusso da molte comunità. Durante questa setti-
mana, i bambini hanno decorato il pannello della porta della 
misericordia con la tecnica artistica dell’illuminato. 
 - la 4^ settimana non potevamo non preparare attività 
mirate all’ io non spreco, intendendo l’acqua come bene prezio-
so e di prima necessità per l’intera umanità, ricordando anche la 
giornata mondiale dell’acqua (22-03), anche se un po’ in antici-
po. Per l’occasione, un altro genitore ci farà visita per illustrare 
le possibili misure da adottare quotidianamente con i bambini 
per il risparmio idrico. A questo punto, il pannello sarà rappre-
sentato dalla tecnica artistica dell’acquarello. 
Il nostro obiettivo è quello di far si che i bambini vivano il ri-
sparmio dei beni, soprattutto quelli comuni e di suo quotidia-
no, come un mezzo per capire che questi appartengono a tutti, e 
che il nostro risparmio può garantire la soddisfazione dei biso-
gni propri e altrui. Ecco qui il senso della misericordia, vissuta 
come segno tangibile del dare il cuore (amare) il prossimo biso-
gnoso. La consegna formale di questi risparmi avverrà la Dome-
nica delle Palme, quando i bambini vivranno il passaggio 
(Pasqua) attraverso la porta della Misericordia, accolti dall’im-
magine di Gesù Buon Samaritano ed il suo sì, dato con amore e 
manifestato con la propria vita. 
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ETIMOLOGIA 
Dal latino cristiano Pǎscha. 
Dal greco páscha. 
Dall’ebraico pésah. 
Passaggio… 
 
PASQUA EBRAICA 
Il termine è stato poi accostato, nel XIII 
sec., al latino pāscua ‘pascoli’. 
La pasqua ebraica è la giornata dedicata al 
ricordo della liberazione dalla schiavitù 
d’Egitto; pésah è ‘passare oltre’, superare la 
prigionia e intraprendere il cammino 
verso la terra promessa e una nuova spe-
ranza; forte è anche il riferimento all’attra-
versamento prodigioso del Mar Rosso 
sotto la guida di Mosé, ma non solo: “Il 
Signore passerà per colpire l’Egitto, vedrà il 
sangue sull’architrave e sugli stipiti: allora il 
Signore passerà oltre la porta e non permetterà 
allo sterminatore di entrare nella vostra casa 
per colpire. […] E’ il sacrificio della Pasqua per 
il Signore, il quale è passato oltre le case degli 
Israeliti in Egitto, quando colpì l’Egitto e salvò 
le nostre case.” (Esodo 12, 23). Il capitolo 
12 del libro dell’Esodo racconta dell’isti-
tuzione della Pasqua, con la quale il popo-
lo Ebraico commemora la protezione dal-
la decima piaga e, quindi, proprio il passa-
re oltre del Signore che li ha salvati e pro-
tetti permettendo loro la partenza dall’E-
gitto. 
 
PASQUA CRISTIANA 
Anche la Pasqua Cristiana si riferisce ad 
un ‘passaggio’, ma questo e' diverso, per-
ché porta ad una vita nuova, grazie alla 
liberazione dal peccato originale attraver-
so il sacrificio di Gesù sulla croce. Con la 
passione e la resurrezione di Cristo si in-
staura una Nuova Alleanza con il Padre, 
inizia l’attesa della seconda venuta messia-
nica (Parusia) e si definisce il "destino 
dell’uomo": la resurrezione della carne nel 
giorno finale, il risveglio a vera vita. 
La differenza sostanziale fra Pasqua ebrai-
ca e cristiana sta nel fatto che la prima 
esprime ancora l’attesa messianica, men-

tre la seconda il ricordo della venuta di 
Gesù, della sua passione e resurrezione. 
 
Secondo le scritture, la morte di Gesù 
avvenne il venerdì precedente alla Pasqua 
ebraica che cadeva di sabato. Oggi la data 
simbolica annuale cade la domenica suc-
cessiva al primo plenilunio dopo l’equino-
zio di primavera (21 Marzo). Questo gior-
no è preceduto da un periodo di 40 gior-
ni, detto Quaresima, che dovrebbe essere 
caratterizzato da digiuno e astinenza. Se-
condo il rito romano, la Quaresima inizia 
il Mercoledì delle Ceneri e si conclude 
con la Settimana Santa, la quale parte con 
la Domenica delle Palme e termina con il 
Triduo pasquale. 
 
 

CURIOSITA’ 
♦ Perché gli artisti evitano il viola? 
Nel Medioevo, durante la Quaresima 
era severamente vietato qualsiasi tipo 
di spettacolo fuori o dentro i teatri, 
mettendo in difficoltà gli artisti che, in 
questo modo, non erano in grado di 
guadagnarsi da vivere; in questi 40 gior-
ni che precedono la Pasqua il colore 
liturgico è proprio il viola che, perciò, è 
diventato simbolo di cattivo augurio 
per gli attori, i quali non possono non 
ricordare i disagi economici causati 
dalla Chiesa. 
 
 

♦ Perché a Pasqua regaliamo le uova? 
Fin dall’antichità, presso numerosi 
popoli, l’uovo ha simboleggiato la vita, 
e, a seconda delle diverse tradizioni, in 
vari periodi dell’anno era uso scambiar-
si uova in dono. Con l’avvento del 
Cristianesimo la tradizione già esistente 
si è evoluta a simboleggiare la Pasqua di 
Gesù; nel Medioevo, in particolare, era 
uso diffuso il regalare uova sode con il 
guscio dipinto e il fabbricarne di artifi-
ciali in materiali preziosi. Solo negli 
ultimi decenni le uova vere sono state 
sostituite da quelle di cioccolato conte-
nenti un dono. 
 
♦  Le campane... 
Ci sono solo due giorni all’anno duran-
te il quale non si suonano le campane: 
dal canto del Gloria del Giovedì Santo 
a quello del Sabato Santo; una volta era 
uso addirittura legare le corde perché ci 
fosse proprio un segnale tangibile del 
silenzio che la Chiesa vive in questo 
momento. Il suono melodico, tuttavia, 
veniva sostituito da altri strumenti: a 
Monigo, ad esempio, si suonava il 
“batocio”, che serviva per richiamare il 
popolo in chiesa, il quale consisteva in 
una tavola di legno con annesse due 
aste di ferro che sbattono su di essa 
quando viene mossa. 

E’ risorto Gesù! 
Lo puoi trovare ora, 

in ogni uomo: 
in chi soffre e lotta 

per la libertà, 
in chi soffre e lotta  

per difendere la pace.  
Nell’amico 

che ti stringe la mano, 
in chi cerca 

l’amore degli uomini. 
 
 

Hardy Tentle 
 

 PASQUA   

Giovanni Demin, 1842, particolare 
affresco Giudizio Universale,         

Chiesa di Monigo 
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 Pasqua, Risurrezione del Signore, così 
come la Primavera, Risurrezione della 
terra.  
Quest’anno la Pasqua arriva molto presto, 
negli stessi giorni dell’arrivo della primave-
ra, e così come la Pasqua vuole dire Risur-
rezione, anche la primavera significa rina-
scere a nuova vita.  
Per mesi la terra ha riposato, dando poco 
frutto, o meglio, donando frutti capaci di 
resistere al freddo e alla poca luce, ricchi 
di vitamina C, non a caso utile per difen-
derci dalle basse temperature invernali e 
dai “malanni” della fredda stagione.  

Ora la terra si prepara a rinascere, dal 
terreno spuntano i primi ciuffi verdi di 
piante il cui seme durante questi mesi 
invernali è rimasto sotto al terreno, in 
attesa; sugli alberi spuntano le prime 
gemme e i prati si riempiono di fiori.  
Tutto sorge di nuovo, tutto si rinnova, 
tutta la natura si prepara ad accogliere il 

nuovo sole, che non è troppo caldo, ma 
piacevole, delicato, come i colori di questa 
bellissima stagione che sta arrivando.  
Primavera è anche tempo di semina: il 
periodo ideale per piantare e seminare è 
proprio la settimana di Pasqua, quando la 
luna è giunta al suo ultimo quarto; ciò che 
semineremo ora lo raccoglieremo e mange-
remo nella stagione estiva; durante questi 
mesi di attesa la pianta si nutre di tutti i 
minerali del terreno, dell’acqua e soprat-
tutto della luce del sole! Perché ricordia-
moci che, mangiando ciò che raccogliamo, 
magari con le nostre mani, direttamente 
dal terreno (avendo l’accortezza di racco-

gliere il “frutto” maturo e non prima), 
mangiamo ciò di cui la pianta si nutre, 
soprattutto il Sole, e non c’è alimento più 
importante di questo!  
Nel mese di marzo troveremo gli ultimi 
frutti arancioni, frutti che hanno proprio 
il colore del sole che, come detto prima 
sono sopravvissuti al freddo inverno, quasi 
per ricordarci che il sole è sempre presente 
durante tutto l’anno!  
Con l’inizio della primavera, e soprattutto 
nel mese di aprile, troveremo le verdure e i 
frutti di un bel verde vivace, e verso la fine 
di aprile inizieranno a comparire i primi 
frutti rossi, come le fragole!  
Cominceranno anche a spuntare le piante 
aromatiche e quelle officinali, come la 
menta, il timo, e l’ origano.  
Insomma, Pasqua e Primavera non sono 
poi così diverse: entrambe significano Ri-
surrezione e salvezza, dell’uomo e della 
terra! 

AUGURI AL GRUPPO FAMIGLIE 

2006-2016 
 

Era il 1996, quando, durante un campo parrocchiale con i ra-
gazzi della Cresima, nasce il desiderio di incontrarci ancora co-
me famiglie, perché stare insieme era bello, ci riempiva il cuore! 

E così, dall’entusiasmo di tre famiglie, è iniziato un piccolo 
gruppo  guidato dal nostro parroco, don Giuseppe Durigon, che 
sempre ci ha sostenuto, fortemente appassionato del nostro 
essere persone all’interno di un gruppo, di una parrocchia , con 
le nostre ricchezze e  talenti che messi  a disposizione creano 
amore, meraviglia per la vita, tenerezza e conforto che scalda il 
cuore e ci rende più forti. 

Con questi presupposti abbiamo percorso questa strada, con 
incontri mensili, durante i quali era essenziale la partecipazione 
collettiva alla messa con la nostra comunità di Monigo, condivi-
dendo poi  la cena, e,  illuminati dalla  “parola di Dio”, affronta-
vamo  temi come il perdono, la famiglia, la sessualità. 

Con il tempo altre famiglie hanno arricchito e portato vento 
nuovo sulla nostra strada, entusiasmo, passione; nuovi orizzonti 
si sono aperti davanti a noi, stimolo di crescita e maturazione.  

Anche le vacanze estive, sono diventate momento di incontro, 
in cui i nostri cuori si aprono alle emozioni, alle gioie, ma anche  
a momenti di fragilità che ci aiutano a guardarci dentro, ad 
esplorare la nostra identità, il nostro essere parte di questo mon-
do, a farci diventare linfa vitale per i nostri amici. 

Con il nostro bagaglio trascorriamo, tra le nostre meravigliose 

montagne, dei giorni in comunità, dove i nostri figli possono 
assaporare quanto è piacevole stare insieme, godere delle cam-
minate tra le meraviglie di Dio, gustare i nostri preziosi cibi, 
appassionarsi dei nostri racconti tra una risata e l’altra, e anche 
avventurarci in discussioni che fanno crescere e fortificare. 

Organizziamo anche dei ritiri di spiritualità dove il silenzio e la 
preghiera  accrescono in noi la nostra fede,  ci fanno  riflettere 
sul nostro modo di agire come cristiani in questo mondo, dove 
non é sempre facile testimoniare la nostra religione. 

In questo momento siamo 17 famiglie, con figli che vanno dagli 
8 ai 18 anni, e continuiamo ad incontrarci una volta al mese,  
appassionandoci sempre di più del nostro “stare insieme” in 
armonia e gioia.     



  CHE STORIA… la nostra!  

 LE CAMPANE 
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Uno dei suoni che fa parte della nostra storia e cultura è quello delle cam-
pane, che scandiscono il tempo del giorno, dell’anno liturgico e della no-
stra vita. Le  campane, che vediamo sul nostro campanile suonano nei 
cieli di Monigo da più di cento anni, durante quattro secoli di storia della 
nostra chiesa  sono state sostituite, noi ci concentreremo su quelle attuali!  

In pochi sanno che hanno un nome e che alcune custodiscono una pre-
ghiera, il loro modo di recitarla è unico, dal momento che l’unico modo 
di farlo è attraverso il suono! Non sosteniamo coloro che le ritengono un 
disturbo, ma apprezziamo la loro melodia, sono preziose e pregano per 
tutto il paese! 

Andiamo quindi alla scoperta delle nostre campane! 

Sono quattro, tre in concerto fuse nel 1863 oltre alla piccola del 1902, 
tutte provenienti dall’ Antica Fonderia De 
Poli ( che aveva diverse sedi tra Ceneda, Venezia ed Udine, e che attualmente si trova a Revine)  

Nell’archivio parrocchiale si trova un foglio scritto da don Ugo D’Alessi, parroco di Monigo dal 
1914 al 1944, datato 23 Novembre del 1942 che ci descrive le tre campane in concerto!  

Campana Maggiore: si chiama Maria e pesa circa 5 quintali. Porta raffigurati la SS. Trinità, la Vergi-
ne in trono, San Lorenzo e Santa Barbara, insieme a due scritte:  

 

 A fulgore et tempestate libera nos domine.                Dal fulmine e dalla tempesta, liberaci Signore 

 Soli Deo onor et gloria.                                           Solo a Dio onore e gloria 

 

La prima frase è  un versetto delle Rogazioni: preghiere recitate durante alcune processioni per ri-
chiedere al Signore un buon raccolto.  Monigo era zona di campagna e l’attività principale era l’agri-
coltura, e quindi anche le campane continuamente pregavano per l’attività dei parrocchiani! Non a 

caso questa è quella che suona a mezzogiorno e alla sera, una suonava anche al mattino presto e scandiva allora come oggi  la gior-
nata lavorativa! 

Campana Media: ha  nome Anna e ha un peso di circa 3 quintali; raffigura San Rocco, l’Immacola-
ta, San Pietro, San Giovanni Battista, Gesù in croce e Sant’Ambrogio. 

Campana Minore: porta  il nome della santa patrona di Monigo: Elena, pesa 2 quintali e porta la 
scritta: 

          Per la pietà dei fedeli di Monigo 

 

Vi sono raffigurate le immagini della passione di Cristo, San Lorenzo, Maria in trono ed il crocifisso. 

 

Della campana piccola don D’Alessi non scrive nulla, ma 
che di certo era già lì con le altre dal momento che risulta 
essere stata pagata nel 1902 ed esistono scritti che ne testi-
moniano l’acquisto già a partire dal 1894 quando parroco 
era don Pio Antonelli  (predecessore di  D’Alessi, al quale si 
deve un lavoro di restauro e decoro della chiesa, di cui parleremo nei prossimi numeri). 

Possiamo comunque dire che pesa circa un quintale e che raffigura san Paolo, il crocifisso 
e Maria in Trono 

 

Tutte quattro sono istoriate con fregi raffiguranti ghirlande, aquile, fiori ed angeli 

 

Recentemente è stata ripristinata l’illuminazione interna del campanile proprio per valo-
rizzare l’angolo più alto della nostra parrocchia che ne scandisce il tempo! 
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mili, su una superficie così 

varia e vasta, con storie e per-

corsi estremamente differenti. 

Nella nostra breve vita davve-

ro noi crediamo che ci sia 

stato un uomo-dio, duemila 

anni fa, che ha sovvertito il 

corso stesso dell’esistenza? 

Fermiamoci e riflettiamo su 

questo abisso che tanto facil-

mente prendiamo come dato 

di fatto. 

Oltretutto, nella nostra picco-

lezza e limitatezza, più che 

umana, come possiamo pre-

tendere che (se ci crediamo) 

questa nostra fede possa esse-

re l’Unica verità, chiudendo 

fuori tutto il ‘resto’ che certa-

mente è la maggioranza del 

panorama che ci circonda? 

Facciamoci un paio di doman-

de in merito, scaviamo un po’ 

personalmente, ripensando 

alla nostra quotidianità con-

creta. 

Si abbia il coraggio di cerca-

re, di darci il beneficio del 

dubbio, di esporre le proprie 

paure, di guardarle in faccia e 

poi osservarsi intorno. Provia-

moci, piuttosto che limitarci 

sempre di più, soffocare e 

nascondere i nostri timori 

dietro facili certezze e presun-

te verità inattaccabili scritte 

da altri uomini come noi, 

limitati nel nostro stesso spa-

zio, se non quando anche nel 

nostro stesso tempo. 

Che fede è quella che non si 

espone ma si arrocca dentro 

costruzioni fittizie, che non 

accoglie e non dà ma attacca 

il diverso? 

Come facciamo a giudicare se 

qualcosa è naturale o meno 

senza guardare in faccia il 

mondo, che è la natura stes-

sa? Con che diritto ci chiudia-

mo nei confronti dei nostri 

simili se non siamo capaci di 

tollerarli, ne tanto meno di 

comprenderli? 

Non dovremmo forse cogliere 

la sfida enorme che la nostra 

fede ci lancia? Non dovrem-

mo costruire ponti invece di 

barriere?  

Meditiamo! 

 

Buona Pasqua! 

  Ribelle 

Pasqua. Festa sacrosanta. Ma 

in un piccolo angolino diamo-

ci un attimo la pena di pensa-

re se è davvero una festa per 

tutti, per noi. Perché se ci 

interessa solo festeggiare sen-

za porci troppi problemi, allo-

ra dobbiamo essere altrettanto 

leggeri e tolleranti e permette-

re la stessa gioia e serenità a 

tutti. Ma se, al contrario, af-

fermiamo di Celebrare e San-

tificare la Festa, chiediamoci 

un attimo se lo stiamo facen-

do veramente. Gesù. È un 

uomo. Ma è anche Dio. E già 

qua, se uno ci pensa in con-

creto, non è facile da concepi-

re. Ma in più è morto. E poi 

“sbam!”, è risorto. È naturale, 

è cultura che ci insegnano da 

bambini. Ma in realtà è un 

mistero che turba profonda-

mente una volta adulti. Cioè 

pensiamo un attimo al mondo 

che ci circonda, che da adulti 

vediamo un pochino meglio. 

Vasto e infinito da conoscere 

per chiunque di noi. Siamo 

dei microscopici pezzi di car-

ne che vivono su una pallina 

di terra in mezzo ad un’infini-

tà regolata da dinamiche an-

cora non del tutto comprese. 

E anche solo su questo nostro 

pezzetto di terra siamo così 

tanti, così diversi, eppure si-
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RITIRO III MEDIA 

ACR 30-31  

GENNAIO 
 
Un seme, la terra, l'acqua e la 
luce. La scelta, il cambiamento, 
la forza e il gruppo, ecco i temi 
affrontati durante il ritiro del 30 
e 31 Gennaio con i ragazzi di 
terza media del gruppo di cate-
chismo di Monigo, un gruppo 
ristretto a sette, ma con molto 
potenziale da far sbocciare. Un 
seme si spera l'abbiano colto, si 
spera che di questo si prendano 
cura, diano acqua e luce per far 
sì che germogli e che col tempo 
diventi un fiore bellissimo o un 
albero colmo di frutti, quei frutti 

che noi educatori di ACR vedia-
mo crescere e maturare attività 
dopo attività, provando soddisfa-
zione perché ci accorgiamo che il 
tempo che dedichiamo all'Azione 
Cattolica non è tempo perso, ma 
è sempre qualcosa di guadagnato. 
C'è stato del tempo per conoscer-
si di più, per divertirsi, ma ci 
sono stati anche momenti di 
preghiera e di riflessione sui dub-
bi e sulle domande che ci ponia-
mo di fronte a ciò che è Dio. Dio 
è Ossigeno, Dio è Luce, Dio è 
Amore, e un seme ha bisogno 
anche, e soprattutto, di Dio. 

MARTEDI’ DI QUARESIMA IN ASCOL-

TO DELLA PAROLA 

Stasera piove. Mi ricordo che, per la quaresima,  il martedì 
sera il don ci ha proposto una riflessione sulla Parola della 
domenica successiva. Inforco la bicicletta e in sala don 
Adamo trovo don Giuseppe con la chitarra in mano. Si 
parla del tempo, e poi arrivano alla spicciolata altri quattro 
volenterosi. Si inizia la serata con un canto, e poi a turno 
le letture, i salmi e il Vangelo. Possiamo chiedere spiegazio-
ni e chiarimenti ulteriori a quelli già dati da don Giuseppe 
con tranquillità visto che siamo in pochi (a volta manca il 
coraggio di prendere la parola, quando si è in molti).  C'è 
un momento di silenzio per approfondire quello che si è 
letto e poi si decide di fare un canto, accompagnato, per 
fortuna, dalla chitarra del don. Tante cose che venivano 
date per scontate sono state spiegate e chiarite, e senz'altro 
non penso di aver perso tempo venendo a questo appunta-
mento.    
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Perché fare parte di Azione Cattolica 
 
È una domanda che mi è stata fatta molte volte, dicendomi “potresti sfruttare 
il tempo in altro modo”, “ah, ma allora dei una bigotta!”, e via dicendo.  
Appartenere all’Azione Cattolica, scegliere di tesserarsi non significa estra-
niarsi dal mondo, allontanarsi da tutto e da tutti… Anzi!  
Significa avere l’opportunità di poter guardare ciò che ci circonda in modo 
diverso; vuol dire poter confrontarsi con altri ragazzi con esperienze e modi di 

pensare differenti; è capire che Dio non è un’entità distante, irraggiungibile, ma è qualcosa di 
estremamente vicino, raggiungibile, più comprensibile di quanto noi possiamo credere.  
Essere di Azione Cattolica è scegliere di guardare dentro sé stessi, di mettersi in gioco e di non 
farsi prendere dalla paura, ma guardare al presente e al futuro con un occhio di speranza, con 
gioia, con la consapevolezza che non siamo soli, ma che intorno a noi ci sono moltissime perso-
ne, le più diverse tra loro, che hanno qualcosa da insegnarci e che possono aiutarci a capire che 
non siamo altro che frutto di infinito Amore. 

PARROCCHIA 
S.ELENA  

IMPERATRICE 
MONIGO  

PER CONCLUDERE… 
 

Riportiamo la parte conclusiva del discorso che papa Giovanni Paolo II 
fece in occasione della veglia della GMG del 2000 a Torvergata. 
 

[...]In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta 
quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi 
attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di 
adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono 
falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero 
soffocare. E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa 
di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla 
mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare 
voi stessi e la società, rendendola più umana e fraterna. 
 

[...]Cari amici, vedo in voi le "sentinelle del mattino" (cfr Is 21,11-12) in que-
st'alba del terzo millennio. Nel corso del secolo che muore, giovani come voi venivano convocati in adunate 
oceaniche per imparare ad odiare, venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi messiani-
smi secolarizzati, che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana, si sono poi rivelati veri e propri infer-
ni. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di 
violenza e distruzione; difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete 
ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difen-
derete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere que-
sta terra sempre più abitabile per tutti. 
 

Cari giovani del secolo che inizia, dicendo «sì» a Cristo, voi dite «sì» ad ogni vostro più nobile ideale. Io 
prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e millennio. Non abbiate paura di 
affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. 
 
Sono parole che meritano di essere rilette, perchè a distanza di 16 anni hanno ancora molto da 
dirci.  
Sono cariche di speranza e di slancio verso il  futuro! È un dialogo che ci invita a riconoscere 
che noi uomini abbiamo la possibilità di credere in un mondo rinnovato...  
Anche questo è Pasqua!  
 

Buona Pasqua! 
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