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Quanti pani avere?

Ciao, amici! Eccoci già
al terzo numero del nostro mensile dei chierichetti ―patriarcali‖! ...
eh sì, lo diciamo e siamo fieri di esserlo!
L’incontro con il nostro
Patriarca lo scorso martedì grasso in Seminario
è stato un grande successo sia per il numero
che per l’intensità. Abbiamo avuto modo di
lasciarci interpellare dal
Signore con la domanda: Quanti pani avete? E
ciascun gruppo ha messo a disposizione di

Notizie di rilievo:
Editoriale di don Raffaele

Gesù quello che abbiamo e quello che siamo.
La partecipazione alla
Messa infatti - e noi
chierichetti lo sappiamo
bene - non è fare qualcosa, ma offrire noi
stessi, le nostre vite,
insieme al pane ed al
vino e, perché uniti a
Gesù diventiamo un
offerta di amore per
tutti. Solo così noi possiamo dire di aver partecipato bene alla Messa.
Ecco allora come il
chierichetto diventa un
segno importantissimo

per tutti gli adulti presenti:
noi siamo il segno di
Gesù che ci insegna non
a farci servire ma a servire i nostri fratelli.
L’augurio allora che vi
faccio per l’ormai prossima settimana santa è
quello di diventare sempre di più una cosa sola
con Gesù e così insegnare anche ai più grandi che donando si raggiunge la gioia. Non ci
rende felici infatti chi
occupa le prime pagine
dei giornali, ma chi nel
quotidiano si occupa di
noi e della nostra gioia.
Gareggiate, ragazzi,
nell’aiutare i vostri sacerdoti, i vostri genitori
e i vostri amici! Vince
chi dona di più! A presto!

Domenica 8 maggio: SANTA
MESSA CON IL PAPA nel
Parco di S. Giuliano.

Sommario:

di Davide Rioda

I

Lunedì 25 aprile: FESTA DI
SAN MARCO EVANGELISTA
Alle 10,30 il Patriarca celebra
una bellissima Messa solenne in
Cattedrale. Se volete venire, vi
aspettiamo!

Don Raff

Benedetto XVI ai chierichetti dell’Europa
Ecco la seconda
parte del discorso che
Benedetto XVI ha tenuto
il 4 agosto 2010 in Piazza S. Pietro al pellegrinaggio per i chierichetti
di tutta l’Europa sulla
figura di S. Tarsicio,
nostro patrono: Care e
cari ministranti, la testimonianza di san Tarcisio e questa bella tradizione ci insegnano il
profondo amore e la
grande venerazione che
dobbiamo avere verso
l’Eucaristia: è un bene
prezioso, un tesoro il cui

Giovedì 21 aprile alle 9,30
nella Cattedrale le di S. Marco c
è la MESSA DEL CRISMA,
chi vuole partecipare lo dica al
proprio parroco e avverta don
Raffaele.

valore non si può misurare, è il Pane della vita,
è Gesù stesso che si fa
cibo, sostegno e forza
per il nostro cammino di
ogni giorno e strada
aperta verso la vita eterna; è il dono più grande
che Gesù ci ha lasciato.
Mi rivolgo a voi qui
presenti e, per mezzo
vostro, a tutti i ministranti del mondo! Servite con generosità Gesù
presente nell’Eucaristia.
E’ un compito impor-
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tante, che vi permette di essere particolarmente vicini al
Signore e di crescere in
un’amicizia vera e profonda
con
Lui.
Custodite gelosamente questa amicizia nel vostro cuore
come san Tarcisio, pronti ad
impegnarvi, a lottare e a dare
la vita perché Gesù giunga a
tutti gli uomini. Anche voi
comunicate ai vostri coetanei
il dono di questa amicizia,
con gioia, con entusiasmo,
senza paura, affinché possano sentire che voi conoscete
questo Mistero, che è vero e
che
lo
amate!
Ogni volta che vi accostate
all’altare, avete la fortuna di
assistere al grande gesto di
amore di Dio, che continua a
volersi donare a ciascuno di
noi, ad esserci vicino, ad
aiutarci, a darci forza per
vivere bene. Con la consacrazione – voi lo sapete –
quel piccolo pezzo di pane
diventa Corpo di Cristo, quel
vino diventa Sangue di Cristo.
Siete fortunati a poter vivere
da vicino questo indicibile
mistero! Svolgete con amore,
con devozione e con fedeltà
il vostro compito di ministranti; non entrate in chiesa
per la Celebrazione con su-
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perficialità, ma preparatevi
interiormente alla Santa
Messa! Aiutando i vostri
sacerdoti
nel
servizio
all’altare contribuite a rendere Gesù più vicino, in modo
che le persone possano sentire e rendersi conto maggiormente: Lui è qui; voi collaborate affinché Egli possa
essere più presente nel mondo, nella vita di ogni giorno,
nella Chiesa e in ogni luogo.
Cari amici! Voi prestate a
Gesù le vostre mani, i vostri
pensieri, il vostro tempo.
Egli non mancherà di ricompensarvi, donandovi la gioia
vera e facendovi sentire dove
è la felicità più piena. San
Tarcisio ci ha mostrato che
l’amore ci può portare perfino al dono della vita per un
bene autentico, per il vero
bene, per il Signore.
A noi probabilmente non è
richiesto il martirio, ma Gesù
ci domanda la fedeltà nelle
piccole cose, il raccoglimento interiore, la partecipazione
interiore, la nostra fede e lo
sforzo di mantenere presente
questo tesoro nella vita di
ogni
giorno.
Ci chiede la fedeltà nei compiti quotidiani, la testimonianza del Suo amore, frequentando la Chiesa per con-

vinzione interiore e per la
gioia della Sua presenza.
Così possiamo far conoscere
anche ai nostri amici che
Gesù vive. In questo impegno, ci aiuti l’intercessione
di san Giovanni Maria Vianney, del quale oggi ricorre la
memoria liturgica, di questo
umile Parroco della Francia,
che ha cambiato una piccola
comunità e così ha donato al
mondo una nuova luce.
L’esempio dei santi Tarcisio
e Giovanni Maria Vianney ci
spinga ogni giorno ad amare
Gesù e a compiere la Sua
volontà, come ha fatto la
Vergine Maria, fedele al Suo
Figlio fino alla fine. Grazie
ancora a tutti! Che Dio vi
benedica in questi giorni e
buon ritorno ai vostri Paesi!

Ecco la bella immagine creata dalla diocesi di Padova per
invitare tutti i chierichetti del
Triveneto alla Messa che il
Santo Padre Benedetto XVI
celebrerà domenica 8 maggio
al Parco di San Giuliano di
Mestre alle ore 10,00. Come
vedete è rappresentato il Papa seduto in gondola sul Canal Grande. Egli ha alle spalle la Basilica di Aquileia a
sinistra e la Basilica della
Salute a destra. In barca con
lui sorridente e felice ci sono

i chierichetti e le chierichette
esultanti per l’illustre ospite:
c’è chi rema, chi canta, chi
ascolta, chi sta per cadere…
Così come siamo, sapendo
l’affetto che il Papa ha in
particolare per i chierichetti
(anche lui lo ha fatto da piccolo) noi ci prepariamo a
ricevere questo ospite di riguardo a cui siamo già tanto
affezionati per dirgli con
tutta la voce che abbiamo:
ANCHE NOI TI VOGLIAMO BENE!

Benedictus XVI

Lo sai che….
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
rimango ammirato della fedeltà con cui ogni domenica
ti vedo fare il tuo servizio di
chierichetto! So che domenica scorsa hai convinto il papà e la mamma a partire più
tardi per il pic-nic perché
prima dovevi andare a Messa
per il tuo servizio: bravo!
Come sempre, però, da bravo
nonno brontolone devo dirti
alcune cosette. Posso capire
che sabato hai giocato a calcio e i tuoi genitori ti hanno

portato fuori a mangiare la
pizza… ma, figliolo mio, hai
piazzato di quegli sbadigli
durante la Messa che potevo
contarti i denti! Prima di
tutto ci si mette la mano davanti alla bocca e poi, occorre controllarsi un po’!
Poi: quando ero chierichetto
mi avevano insegnato che
anche lo stare seduto è un
gesto importante e ci avevano detto di tenere le mani
sulle ginocchia. Forse erano
un po’ esagerati, ma tu e
qualche tuo amico le avevate

8 nuovi chierichetti di San Giovanni Ev.
Chiunque frequenta e ama la
propria parrocchia sa che ci
sono domeniche speciali,
nelle quali si respira un profumo che trasmette novità e
bellezza. La bellezza che si
può cogliere in piccoli gesti.
La bellezza di una comunità
viva. Tutto questo si è percepito il 27 febbraio nella parrocchia di S. Giovanni Ev.
dove la comunità ha accompagnato e accolto otto ragazzini che sono entrati a far
parte del gruppo dei chierichetti. Davvero bello è stato
vedere, dopo il breve rito
della benedizione delle vesti
e cotte, tutti e venti i piccoli

ministranti (nuovi e vecchi)
schierati attorno all’altare. I
chierichetti veterani cercavano di ostentare una certa
padronanza. I nuovi tentavano di nascondere quel po’ di
insicurezza. I genitori osservavano un tantino emozionati. L’assemblea stupita scrutava sorridente la bellissima
scena. Un colpo d’occhio.
Ma non solo. Come don Raffaele ci ha ricordato durante
omelia, quei ragazzini sono
anzitutto un segno. Questi
chierichetti sono il segno
della bellezza del servizio;
segno di una comunità parrocchiale viva, che sa educa-

un po’ dappertutto: uno in
tasca, uno dietro la schiena,
uno persino dentro il naso
(che schifo!). Stare seduti
sull’altare è un privilegio,
non un modo per creare uno
spettacolo degli orrori! Ci si
siede perché è più comodo
ascoltare e chi parla in chiesa
è il Signore! Allora, la prossima domenica voglio vederti più composto, non
―stravaccato‖ sulla sedia, ma
con la schiena bella dritta,
pronto per dire: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta!
Il tuo nonno.

PER TUTTI
I CHIERICHETTI
ISCRITTI ALLA MESSA
DEL PAPA L’8 MAGGIO :

1. Arriverete con le vostre
parrocchie avendo in mano
il PASS speciale che vi invieremo;
2. Prima di lasciare il gruppo
parrocchiale vi accorderete
su un luogo preciso in cui
ritrovarvi dopo la celebrazione;
3. Con il vostro accompagnatore raggiungerete il settore
davanti al palco del Papa (ci
saranno dei volontari che vi
indicheranno come entrare)
4. Portate con voi acqua, un
cappellino e qualcosa da
mangiare dopo la Messa;
5. LE SEDIE SONO GIA’
LI’ (non occorre comprarle)

di Davide Rioda

re al dono di sé; sono la prova inequivocabile che incontrare il
Signore Gesù permette di aprirsi all’altro e di abbandonare ogni
egoismo. Che è bello essere cristiani. Insomma, bastano dei
bambini per avere la conferma di essere sulla strada giusta e per
ricordarci che dobbiamo sempre imparare nuovamente a seguire Lui. Noi più grandi lasciamoci dunque aiutare da questi fratelli più piccoli a tornare semplici e ad andare dietro a Gesù con
l’entusiasmo e lo slancio che troppo spesso perdiamo.

Una settimana in Seminario: il Seminario minore delle superiori
La settimana residenziale in
Seminario è stata l’occasione
per scoprire quant’è bello
vivere insieme! L’esperienza
del condividere tutto - dallo
svegliarsi la mattina presto
per andare a scuola fino al
darsi la buona notte dopo una
giornata di studio, preghiera e
non poco divertimento - ha
fatto crescere nell’amicizia e
nella fede tutto il gruppo.
Inoltre, non manca la bellezza del pregare insieme! Incominciare la giornata pronunciando le preghiere dona un
―tono‖ diverso al nostro andare a scuola, al nostro incontrare gli amici, al nostro
faticare sui libri nel pomerig-

gio. Anche la fatica, però, si
è trasformata in gioia, perché
non eravamo mai soli ad
affrontare i ―problemi‖ di
ogni giorno, c’era sempre
don Raffaele o alcuni seminaristi pronti ad aiutarci, a
sostenerci… anche nello
studio. Abbiamo vissuto,
mercoledì delle ceneri, una
mattinata di ritiro dai cappuccini del Redentore, a Venezia; per molti di noi era la
prima occasione per visitare
questo grande convento di
frati che affaccia proprio
sulla Laguna, oasi di pace e
silenzio in mezzo al tram
tram del centro città. Nel
pomeriggio alcuni hanno

potuto giocare a calcio nella palestra del
Liceo Cavanis, poco distante dalla Salute, ultimo atto delle vacanze di Carnevale ma fortunatamente non della nostra
permanenza in Seminario! Non sono
certo mancate, in questa splendida settimana, occasioni per passeggiare insieme
a Venezia, colorata dal clima di festa,
ravvivata dalle tante maschere. Per concludere questi giorni domenica mattina,
dopo la Santa Messa in Seminario, siamo partiti per Refrontolo per trascorrere
un giorno di riposo, tra costicine, barzellette e vari giochi.
Tutto ciò ha fatto nascere il grande desiderio di ripetere presto questa fantastica
esperienza!
Il chiostro del Semina( C.B. un ragazzo del Seminario Minore rio in restauro: presto
delle Superiori)
lo riavremo tutto nuovo!
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Matteo di Quarto d’Altino chiede: Perché la Messa del giovedì santo finisce senza il canto e

senza la benedizione?
Carissimo Matteo, come tu ben sai le celebrazioni del Triduo pasquale sono molto particolari perché ci aiutano ad entrare nel cuore della nostra fede che è il mistero della persona stessa di Gesù nella quale tutti noi
siamo chiamati ad entrare per diventare una sola cosa con Lui. La Messa solenne del giovedì santo, che ricorda l’istituzione
dell’eucaristia e nella quale riviviamo il rito della lavanda dei piedi, non termina con la benedizione e con il canto perché idealmente è un’unica celebrazione con quella del venerdì (che anch’essa termina con lo scioglimento silenzioso dell’assemblea) e con la
veglia pasquale che invece trova la sua conclusione con la benedizione ed il canto finale. Queste tre celebrazioni dunque formano
un tutt’uno: il silenzio dell’una alla fine si lega al silenzio dell’altra all’inizio: infatti il venerdì santo e la veglia pasquale iniziano esattamente con il silenzio lasciato il giorno prima. È quindi particolare cura dei chierichetti curare molto bene le processioni iniziali e finali di questi giorni perché la compostezza e l’ordine aiutino tutti al giusto raccoglimento.
Don Raffaele Muresu
Seminario Patriarcale
di Venezia
Dorsoduro, 1
30123 VENEZIA
Visita il sito del seminario di
Venezia
www.seminariovenezia .i
Troverai tutte le ultime novità,
gli eventi, le fotografie dei
ministeri, e tanto altro.
Troverai inoltre il bollettino
del seminario da scaricare, e,
non da ultimo, potrai scaricare
questo giornalino che stai
leggendo: il Zaghetto!!!

I chierichetti di Quarto dal Patriarca
di Massimiliano Causin

Sabato 26 marzo la nostra
diocesi ha vissuto un momento molto bello: 2 seminaristi,
German e Giacomo, per le
mani del Patriarca hanno ricevuto il ministero del Lettorato,
un altro passo , a Dio piacendo, verso il sacerdozio. Questo importante mandato si
traduce nello scrutare in modo
profondo le Sacre Scritture
per poterle poi trasmettere ai
fratelli soprattutto nella catechesi. Alla celebrazione erano
presenti ovviamente tutti i
seminaristi ma anche molti
parenti e amici dei nostri ami-

ci ―lettori‖. Inoltre c’era anche un bel gruppetto di 15
chierichetti della parrocchia
di Quarto d’Altino, dove fino
all’anno scorso German svolgeva il suo servizio tra i
―lupetti‖, i ragazzi del catechismo e soprattutto i chierichetti.
È stato sicuramente un bel
regalo per lui rivedere i suoi
chierichetti presenti a questo
momento così importante per
il suo cammino. Anche il
Patriarca mi ha detto che gli
ha fatto piacere la loro presenza, segno che se uno di-

Le visite di donRaff alle parrocchie
Infaticabile il nostro donRaff
ha visitato in questo mese
diverse parrocchie tra cui il
gruppo dei chierichetti della
Gazzera. Dopo la Messa delle
9,30 ha incontrato il gruppo.
Ce lo descrive così: ―un bel
gruppo guidato da Eugenio e
dal diacono Sergio: si trovano
ogni 15 giorni per
crescere nella comprensione
della
Messa e per fare le
prove con serietà e
costanza.‖. Bravi,
ragazzi! La domenica precedente ha
visitato il gruppo dei
chierichetti di Porto

S. Margherita: ―Un gruppo di
ragazzi e ragazze che esprimono con gli occhi la gioia di
stare con il Signore e di aiutare il loro parroco‖. Ed infine
ha incontrato i genitori del
gruppo dei chierichetti del
Duomo di Caorle. ―Dal vivacissimo incontro — ci racconta don Raffaele — è emersa la bellezza di un gruppo di chierichetti affiatato
perché ha una proposta precisa ed esigente, che aiuta i
ragazzi ad educarsi al servizio e al sacrificio, oltre che a
mantenere e far crescere la
tradizione secolare che gli è
affidata. Particolare è la loro

venta chierichetto
lo è non solo per la
sua Parrocchia, ma
anche per tutta la Diocesi!
Dopo la festa io e German
abbiamo riaccompagnato il
gruppo alla stazione dei treni
così ci siamo fatti compagnia
lungo la strada.
Anche voi ragazzi! Quando ci
sono questi eventi diocesani,
magari a S. Marco col Patriarca, venite! La bellezza di
fare servizio durante le celebrazioni del Vescovo è
un’opportunità da non perdere! Alla proxima!

di Marco Piva

che curano questo bel gruppo.
In questo prezioso compito
sono importantissimi anche i
genitori che possono e devono aiutare i loro figli a vivere
con serietà il compito che
viene loro affidato‖. ―I chierichetti sono infatti un gruppo
che per la loro simpatia e per
l’amicizia particolare con i
sacerdoti sono realmente una
grande speranza per la chiesa
parrocchiale e per la nostra
diocesi‖. Sappiamo che domenica prossima lo aspetta il
gruppo di S. Maria Goretti:
chissà che cosa ci racconterà
di loro!

