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Maggio: il mese della Madonna

Notizie di rilievo:

Editoriale di don Raffaele

Quand’ero piccolo il
mese di maggio era occupato tutti i pomeriggi
dalla celebrazione del
“fioretto”. Ci trovavamo
tutti nella piccola chiesa
ancora prefabbricata di
via Rielta circa alle 5
del pomeriggio, ascoltavamo una racconto cui
non mancava mai la
presenza della Madonna
da parte del nostro don e
recitavamo un mistero
del rosario. Anche in

seminario ho
continuato
a
vivere questa
bella tradizione: erano i seminaristi che
portavano già
la veste a fare
le loro prime
omelie! Arrivato poi in parrocchia ho capito che la cosa
non era più
possibile per i
tantissimi impegni che voi ragazzi
avete nel pomeriggio:
sport, strumenti, ripetizioni, doposcuola, etc.
Ritengo sia un vero peccato, ma occorre non
perdere l’occasione.
Ricordando che il termine fioretto nasce
dall’usanza dei cavalieri
di portare un fiore alla
propria dama e così i
cristiani hanno fatto nei
confronti della nostra
mamma celeste, Maria,

vi vorrei proporre ogni
giorno di questo mese di
dire alla sera (magari
con i vostri genitori) le
10 Ave Maria arricchite
da una piccola buona
azione o un piccolo sacrificio che farete durante la giornata per
offrilo a Maria. È un bel
modo che ci insegna che
voler bene ad una persona deve per forza trasformarsi in piccoli e
continui gesti d’amore
perché se l’amore non si
vede, non c’è! Lo so che
parlo a chierichetti, ragazzi e ragazze su cui si
può contare, e so che
più si chiede più si ottiene e più si è contenti.
Così impegniamoci a
dire ogni giorno il nostro sì al Signore nel
piccolo per prepararci a
ricevere una missione
grande. Lo farete? Non
ho dubbi! Ciao!

di Davide Rioda

I

Sabato 18 giugno ore 16,00
ORDINAZIONE PRESBITERALE IN CATTEDRALE:
Valentino e Lorenzo DIVENTANO SACERDOTI.
Domenica 26 giugno: MESSA
E PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI IN PIAZZA SAN MARCO. Presiede il
Patriarca.

Sommario:

Don Raff

Il rito dell’Ordinazione Sacerdotale
Il Rettore del Seminario mi ha chiesto
come particolare servizio nella cattedrale di
dare una mano a don
Raffaele nelle complesse liturgie presiedute dal
Patriarca nella splendida
basilica di San Marco.
Ecco che allora mi sono
dovuto mettere a studiare per bene tutti i libri e
le cose che il vescovo
deve fare durante la
celebrazione della Messa e dei sacramenti.
Molte cose le sapevo
già, perché fanno parte

Giovedì 1 giugno alle 18,30
nella Cattedrale le di S. Marco
c’è la MESSA DI SALUTO A
MONS. BENIAMINO, che
lascia Venezia perché è il nuovo
vescovo di Vicenza.

della celebrazione eucaristica che vivo ogni
giorno, ma alcuni riti
sono riservati al vescovo e bisogna conoscerli
bene per poter aiutare il
Patriarca. Tra questi c’è
il bellissimo rito di ordinazione presbiterale che
che stiamo preparando
per i diaconi Lorenzo
(che svolge il suo servizio nel Duomo di Mestre) e Valentino (che
svolge il suo servizio
pastorale a Lido di Ve-
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nezia). Il rito è inserito
all’interno della Messa e
inizia subito dopo la proclamazione del Vangelo. Un
diacono a nome della Chiesa
chiama per nome i due che
rispondono : Eccomi! Il Patriarca chiede al Rettore del
Seminario se sono pronti e
dopo il suo assenso li sceglie
per il ministero presbiterale:
diventano preti perché scelti
dal Signore e dalla Chiesa.
Dopo l’omelia il Patriarca
chiede ai due di accettare gli
impegni che il loro servizio
chiederà: la preghiera, il celibato, la conformazione di
tutta la loro vita a Gesù ed
infine promettono obbedienza al Patriarca mettendo le
loro mani nelle sue. C’è qui
un gesto bellissimo: i due
diaconi si stendono con la
faccia a terra mentre tutto il
popolo di Dio canta le litanie
dei santi e i sacerdoti presenti si mettono a corona intorno a loro. Terminate le litanie si metteranno in ginocchio perché il Patriarca e tutti
i sacerdoti presenti imporranno le mani su di loro: con
questo rito Lorenzo e Valentino entrano a far parte del
Presbiterio che è una cosa
sola con il Patriarca. Intanto
il popolo prega e invoca con
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il canto lo Spirito Santo. Il
Patriarca recita allora la preghiera consacratoria che farà
scendere lo Spirito Santo su
di loro rendendoli sacerdoti
per sempre. Le loro stesse
persone saranno la presenza
sacramentale di Gesù nel
mondo. Dopo questa preghiera si alzeranno per vivere dei riti che rendono più
chiaro il dono che hanno
ricevuto. Prima di tutto mettono la stola e la casula: gli
abiti con cui presiederanno la
Messa ogni giorno. Poi le
loro mani sono unte con il
sacro crisma e vengono così
consacrate perché trasformino il pane ed il vino nel corpo e sangue del Signore e
donino il perdono di tutti i
peccati. Le loro mani diventano le mani stesse del Signore Gesù. Infine ricevono
il vassoio con il pane ed il

calice con il vino con queste
parole: Renditi conto di ciò
che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita
al mistero della croce di
Cristo Signore. Da quel giorno saranno chiamati a offrire
se stessi per il bene di tutto il
popolo di Dio e così insegnare anche a tutti noi a fare
altrettanto. Il rito termina
con l’abbraccio di pace: è
l’abbraccio di benvenuto ed
il segno della profonda unità
che tutti i sacerdoti devono
viver tra loro e con il vescovo. Avete visto che bella
celebrazione? Non posso
terminare senza invitarvi a
partecipare il prossimo 18
giugno alle ore 16,00 nella
nostra cattedrale: troverò un
posto anche per tutti voi e
magari mi date anche una
mano!

Lo sai che…. un avvocato diventerà sacerdote
Domenica 15 maggio alle
18,30 Pierpaolo Dal Corso è
stato ammesso dal Patriarca
tra i candidati all’Ordine
Sacro e da quel giorno porta
il segno tipico dei sacerdoti:
il colletto (come lo vedete
qui nella foto). Con questo
segno la Chiesa ha riconosciuto che l’inclinazione del
cuore di Pierpaolo a diventare prete di Venezia viene dal
Signore e gli chiede il serio
impegno a diventare un santo
sacerdote per la nostra dioce-

si. Siamo grati al Signore che
lo ha chiamato e così ricorda
a tutti noi l’importanza di
rispondere alla nostra vocazione. Pierpaolo era già avvocato e già da tre anni ha
abbandonato la sua professione e la sua casa e vive nel
nostro seminario. Sarebbe
bello conoscere la sua storia!
Allora perché non vieni qui
in seminario con il tuo gruppo a conoscere la sua storia e
quella degli altri 18 seminaristi? Ti aspettiamo!
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Caro nipotino….

Carissimo nipotino,
ho visto che domenica scorsa
ti hanno affidato il compito
di portare il candeliere. Accompagnare con la candela
la Croce o il Vangelo è davvero un compito importante:
è un modo per dire a tutti noi
fedeli che quello che avanza
è un segno speciale di Gesù.
Il tuo capo-chierichetti però
dovrebbe insegnarti che il
candeliere si tiene dritto,
altrimenti la cera può cadere
sulla tunica che rimane mac-

chiata. In questo caso devi
dire alla mamma che basta
mettere un foglio di carta
assorbente tra la veste e il
ferro da stiro e tutto va via.
Poi: la base della candela va
tenuta circa a livello del naso
o almeno alla stessa altezza
dell’altro candeliere e la mano superiore è quella del
braccio esterno: se sei a destra la destra, se sei a sinistra
la sinistra. Erano cose che,
quando eravamo piccoli alla
Messa solenne facevamo alla
perfezione, altrimenti ri-

schiavamo che il parroco ci desse uno
scapaccione e quella volta lo faceva senza tanti problemi dandoti anche del
“tanduo”. Ho visto poi una cosa un po’
spiacevole: all’inizio della Messa, prima
di uscire stavi giocando con il candeliere
per sporcare il tuo compagno e così la
candela si è spenta e il sacrestano ha
dovuto correre a prendere di nuovo
l’accendino. Fossi stato io ti avrei rimandato al posto. Ma oggi sono un po’ troppo buoni con voi, che spesso prendete
tutto per gioco! Prima della messa non si
scherza perché è il momento di prepararsi all’incontro con Gesù! Mi raccomando!
Tuo nonno.

I chierichetti del Patriarcato: in più di 400 dal Papa
Uno spettacolo meraviglioso!
I nostri più vivi complimenti
a tutti i gruppi dei chierichetti
e delle chierichette del nostro
Patriarcato che hanno partecipato alla Messa presieduta
dal Santo Padre Benedetto
XVI nel parco di San Giuliano: noi soltanto eravamo più
di 400! Vogliamo complimentarci con voi, però, non
soltanto per il numero ma
soprattutto per come vi abbiamo visto vivere questo
momento. Infatti potevano

essere tantissimi i motivi per
distrarsi: il sole a picco sulle
vostre teste, il caldo, la scomodità, la proposta “alta” dei
canti e dell’uso della lingua
latina,
la
lontananza
dall’altare, lo stare fermi per
ore...etc. Eppure ci avete
dimostrato con il vostro raccoglimento che siete davvero
dei grandi amici di Gesù!
Grazie! Allora: Quando
andiamo tutti quanti a Roma a restituire la visita al
Papa? Che ne dite?

Benedetto al Seminario Minore: “Voi siete il futuro….”
r a v a
nell'aria
s o n o
state
per me
un modo per
capire
che c'è
ancora
molta
gente
legata ai
Il Papa in mezzo ai ragazzi “tagliati” per la privacy
valori
Sembrerà scontato dirlo ma cristiani e che vuol bene al
l'arrivo del Santo Padre a Papa. Sabato, in piazza S.
Venezia oltre ad averci fatto Marco abbiamo aspettato
trascorrere dei momenti indi- con entusiasmo il suo arrivo
menticabili ha lasciato un per circa 2 ore, l’abbiamo
segno indelebile in tutti noi visto arrivare e l’abbiamo
del gruppo del Seminario accolto con il tradizionale
Minore delle Superiori .... La "W il Papa!!! " mentre si
folla di persone, l'accoglienza dirigeva con la papamobile
al Papa, la gioia che si respi- alla Basilica. Il giorno se-

guente ci siamo alzati all'alba per andare alla Messa nel parco S.
Giuliano. Qui una folla festante gli ha reso omaggio e gli ha
fatto sapere il suo affetto con calorosi applausi e cori da stadio
cui ci siamo uniti anche noi. La celebrazione ha avuto momenti
di silenzio e momenti che, anche grazie al bel canto, sono stati
davvero toccanti. Conclusa la Messa, in seminario dopo il
pranzo, ben vestiti (in giacca e cravatta) siamo andati sulla
Punta della dogana dove l’abbiamo visto arrivare alla Salute in
gondola. Con i seminaristi del Maggiore siamo entrati nell'appena restaurata cappella della Trinità e lì abbiamo avuto il grande
onore di incontrarlo personalmente pregando insieme a lui di
fronte al SS. Sacramento. Questo è stato per me il momento più
emozionante e che sicuramente non dimenticherò mai: mentre
aspettavo il suo arrivo l'emozione era tanta e mi chiedevo se
fosse vero ciò che stava accadendo o se mi trovassi nel bel mezzo di un sogno. Non so bene descrivere cosa ho provato quando
è entrato e si è rivolto a noi 21 guardandoci negli occhi e dicendoci con un sorriso “Voi siete il futuro della Chiesa” (detto dal
Papa non è poco!) ...ma è certo che ho riconosciuto ed avvertito
nella sua persona la presenza dell'apostolo Pietro. Un ringraziamento al nostro Don Raff e a quanti con lui hanno organizzato
in modo che ogni cosa andasse alla perfezione. (E.G. un ragazzo del Seminario Minore delle Superiori)
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L’ANGOLO DEL CERIMONIERE
Riccardo di S. Ignazio del Lido chiede: Perché sull’altare del Papa c’era un crocifisso

d’argento al centro davanti alla faccia di Benedetto?
Carissimo Riccardo, la tua è proprio una bella domanda! Infatti non siamo abituati nelle nostre parrocchie
di vedere un crocifisso al centro, sopra l’altare, al massimo lo vediamo in parte o sospeso sopra. In tutte le
Messe del Papa, invece, lo vediamo lì davanti. Ti rispondo subito dicendoti che è una sua scelta: egli vuole ricordare a tutti che il
centro di tutta la celebrazione non è lui, né il sacerdote che presiede, ma è Gesù Crocifisso e risorto a cui deve essere data la centralità della nostra attenzione. In tutti i gesti che il Papa compie durante la celebrazione della Messa c’è questa cura. Forse ti sarai
accorto che il Papa ha voluto che chi faceva la comunione da lui fosse in ginocchio: è un altro modo per mettere in risalto la centralità di Gesù. Anche a qualche sacerdote può venire la tentazione di dimenticarlo quando presiede la Messa, anche a noi chierichetti può capitare di essere più preoccupati delle cose da fare o di far bella figura noi: allora questo segno lo ricorda: siamo lì per
rendere un servizio a Lui, per parlare con Lui e di Lui, Gesù ci raccoglie intorno a sé.

La missione di pregare per...

Don Raffaele Muresu
Seminario Patriarcale
di Venezia
Dorsoduro, 1
30123 VENEZIA

di Massimiliano Causin

Visita il sito del seminario di
Venezia
www.seminariovenezia.it
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: El Zaghetto!!!

Lo scorso incontro del Seminario minore delle medie ha
visto i ragazzi impegnati a
prepararsi alla visita del Papa
riflettendo sulla sua persona.
Don Raffaele ha aiutato i ragazzi a riflettere sul fatto che
Benedetto XVI è prima di
tutto un uomo che sta facendo
della sua vita un dono. Alla
bella età di 77 anni, invece di
andare a riposare nella sua
terra dopo tanti anni di serio
lavoro per la Chiesa a Roma,
ha detto il suo sì ad iniziare
una missione bella ma molto
pesante e a 84 anni non ha

paura di venire nella nostra
città di Venezia affrontando il
viaggio e tante cose da fare
per noi. Egli ci insegna prima
di tutto a non vivere pensando solo a noi stessi. Ecco che,
al termine della giornata,
abbiamo consegnato ai ragazzi un cartoncino che invita
ogni giorno a pregare non per
sé ma per alcune situazioni o
persone: il lunedì per i bambini che nascono, il martedì
per i cristiani perseguitati, il
mercoledì per tutti i genitori,
il giovedì per tutti i sacerdoti,
il venerdì per gli ammalati, il

San Magno vescovo
Il 6 ottobre c’è la memoria di S. Magno,
vescovo di Oderzo ed Eraclea. Magno, nato
alla fine del VI secolo ad Altino, una volta
acquisita un’ottima educazione umanistica,
scelse la vita eremitica, durante la quale si
preparò a ricevere l’ordinazione sacerdotale
che avvenne nella città di Oderzo. In questa
città san Magno diede inizio al suo impegno
rivolto ad estirpare sia il paganesimo sia
l’eresia ariana. Date le circostanze non proprio favorevoli san Magno organizzò, col
consenso di papa Severino, una
“transumanza” civica in un’isoletta che verrà
successivamente chiamata Eraclea. Tra le
prime cose fece costruire la cattedrale dedicata all’apostolo Pietro e altre chiese nei
luoghi dove più tardi sorgerà Venezia. In
questa impresa di trasferimento da Oderzo
ad Eraclea, Nel 665 Oderzo subì un grave
attacco da parte dei Longobardi ariani che
rasero al suolo la città. Pochi anni dopo, verso il 670 circa, san Magno morì ad Oderzo

sabato per gli anziani e la domenica sera per i defunti. È un modo per iniziare
a fare della nostra vita un
dono, accorgendoci delle
necessità che stanno intorno a
noi. La generosità dei nostri
ragazzi ci fa sperare che non
dimenticheranno mai di fare
ciò che gli è stato chiesto e
non perderanno questo bel
cartoncino. Glielo chiederemo la prossima volta che
avremo l’incontro… ma potete farlo anche voi: provateci!
Alla proxima!

di Marco Piva

ed i suoi resti vennero inumati nella
sua cattedrale. Secondo una costante tradizione
quando san Magno fu cacciato dai Barbari e cercò un rifugio nelle lagune di Venezia, san Raffaele si presentò a lui in una visione e gli disse che
voleva avere un santuario in quel luogo. Il vescovo obbedì ed innalzò una chiesa in onore di
san Raffaele nella parte della città chiamata Dorso Daro. Illuminato da una luce soprannaturale,
san Magno avrebbe visto svolgersi sotto i suoi
sguardi gli eventi futuri della splendida storia di
Venezia. Il culto di san Magno non ha cessato di
esistere nella diocesi di Venezia, dove le spoglie
mortali furono traslate nel 1206 dal Doge Pietro
Zani, è considerato tuttora un patrono secondario. Attualmente i suoi resti riposano ad Eraclea
conservati nella Chiesa parrocchiale di Santa
Maria Concetta. San Magno ha come emblema il
Bastone Pastorale Episcopale ed è considerato
protettore dei muratori.

