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piena umanità e alla gioia degli abbracci. È la stes-
sa cosa che accade per ogni gesto d'amore: amare 
«per», farlo per un qualsiasi scopo non è vero amore. 
Quanti uomini e donne, pieni di Vangelo, hanno fatto 
come Gesù e sono andati dai lebbrosi del nostro 
tempo: rifugiati, senza fissa dimora, tossici, prostitu-
te. Li hanno toccati, un gesto di affetto, un sorriso, 
e molti di questi, e sono migliaia e migliaia, sono 
letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati 
a loro volta guaritori. Prendere il Vangelo sul serio 
ha dentro una potenza che cambia il mondo.

                    Elaborato dal commento di Padre Ermes Ronchi 

Veglia di preghiera 
per la vita!
■ La sera di mercoledì 7 febbraio la nostra chiesa 
ha ospitato la veglia di preghiera per la Vita presie-
duta dal Patriarca Francesco  in occasione della 40° 
Giornata Nazionale per la Vita.
Una serata dal bilancio sicuramente positivo: grande 
partecipazione sia della parrocchia ospitante che di 
persone giunte per pregare per questa causa.
Un incontro breve (un’oretta) ma intenso dove non 
sono mancati contenuti e spunti per riflettere e so-
stare in silenzio: l’introduzione del presidente del 
Movimento per la Vita di Venezia, le Parole del Van-
gelo, le testimonianze di due donne sull’accoglienza 
della vita nascente, la parola del Patriarca e infine 

un ringraziamento della Presidente del Centro Aiuto 
Vita (CAV) di via Altobello a Mestre; il tutto accom-
pagnato dalle voci del coro diocesano.
Nella prima testimonianza una giovane donna ori-
ginaria dell’Europa dell’Est  ha raccontato di essersi 

Basta dolore! 
Lo voglio, guarisci
■ Un lebbroso cammina diritto verso  Gesù che non 
si scansa, non mostra paura. Si ferma davanti al do-
lore e ascolta. Dalla bocca velata, dal volto nasco-
sto del rifiutato esce un'espressione bellissima: «Se 
vuoi, puoi guarirmi». Gesù toccato da questa doman-
da grande e sommessa, che gli stringe il cuore e lo 

obbliga a rivelarsi: «Se vuoi». A nome di tutti i figli 
dolenti della terra il lebbroso lo interroga: che cosa 
vuole veramente Dio da questa carne piagata, che 
se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici o figli gua-
riti? Davanti al contagioso, all'impuro, un cadavere 
che cammina, che non si deve toccare, uno scarto 
buttato fuori, Gesù prova «compassione» allunga la 
mano e lo tocca. Il Vangelo usa un termine di una 
carica infinita, che indica un crampo nel ventre, un 
morso nelle viscere, una ribellione fisica,BASTA DO-
LORE!
Nel Vangelo ogni volta che Gesù si commuove, 
tocca. Tocca l'intoccabile, toccando ama, amando 
lo guarisce. Dio non guarisce con un decreto, ma 
con una carezza. La risposta di Gesù al «se vuoi» 
del lebbroso, è diretta e semplice, una parola ultima 
e immensa sul cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». 
Bisogna ripeterlo, con emozione, fiducia, forza: eter-
namente Dio altro non vuole che figli guariti. È la 
bella notizia, un Dio che fa grazia, che risana la vita, 
senza mettere clausole. Che adesso lotta con noi 
contro ogni mio male, rinnovando goccia a goccia 
la vita. Gesù non compie miracoli per qualche altro 
fine, per fare adepti o per avere successo, neppu-
re per convertire qualcuno. Lui guarisce il lebbroso 
perché torni integro, perché sia restituito alla sua 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
Recita del Santo Rosario

■ Corso per fidanzati 2018 

       Continua Lunedì ore 21.00 in  
      Aula Magna con il 5° incontro.

■ Le Sacre Ceneri
Nella giornata di mercoledì 14 febbraio le 

Sante Messe saranno alle ore 17.00 e 19.00 

■ Via Crucis Venerdì 16 febbraio ore 17.30
in Chiesa.

■ Lodi in chiesa
Con la quaresima si riprenderanno le lodi in 
chiesa tutte le mattine alle 06.15 da giovedì 15 
febbraio

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 febbraio il secondo incontro 
del ciclo sulla Lumen Gentium, alle ore 21.00 in 
aula magna.

■ Incontro caritas
Si terrà giovedì 15 febbraio alle ore 16.30

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti ai soli giovani dal 16 al 18 febbraio, 
mentre a giovani e adulti dal 19 al 21  febbraio, 

cessitavamo ogni giorno, pur nelle difficoltà. Perché 
non fidarsi di lui anche nell’accogliere una nuova 
vita? Eravamo sicuri che non ci avrebbe lasciati soli.
E così ci ha donato il nostro primo figlio, e con lui 
ancora tanta provvidenza: pannolini e vestitini ma 
anche una buona dose di pazienza per le continue 
notti insonni :)
Essere aperta alla vita è stato, in quel momento, es-
sere consapevole che il figlio che ci aveva donato 
era opera sua, che la stanchezza, le difficoltà e le 
precarietà erano sopportabili se le affidavo a Lui.
Con questa consapevolezza e sapendo che il Signo-
re avrebbe operato meglio di quello che program-
mavo io, ci siamo aperti nuovamente alla vita e sono 
arrivati altri due figli.
Altre notti insonni e molta stanchezza, certo, ma 
ogni giorno il Signore mi dimostrava che affidando 
tutto a Lui, ogni cosa era alla portata delle mie forze.
Grazie ai figli che ci ha donato, ho capito che essere 
aperti alla vita non è una fregatura, ma è ricordarmi 
ogni giorno le meraviglie grandi che può fare Dio 
nella mia vita se solo gli dico un piccolo “sì”.

Carlotta

Nuovi gruppi per il 
Post Cresima!
Venerdì 2 febbraio 26 ragazzi cresimati di fresco 
si sono presentati all'appuntamento, che avevamo 
loro dato in precedenza, per la formazione dei nuo-
vi gruppi del dopo cresima. Ormai da 13 anni nella 
nostra parrocchia esiste un percorso di "post cresi-
ma" che accompagna i ragazzi dalla terza media alla 
maggiore età guidati da coppie di padrini che, setti-
mana dopo settimana, li incontra nelle proprie case 
affrontando tematiche diverse: i 10 comandamenti, 
le virtù teologali e cardinali, i vizi capitali,le opere 
di misericordia.......Dopo una breve catechesi per il-
lustrare la realtà dell'età adolescenziale, bellissima 
ma piena di contraddizioni, ogni ragazzo ha dato 
la propria adesione ad iniziare questa nuova espe-
rienza; sono nati così 3 gruppi di 8/9 ragazzi guidati, 
ciascuno, da 3 coppie di padrini che li seguiranno e 
supporteranno per i prossimi 6 anni. Ringraziamo il 
Signore che è fedele e  auguriamo a ragazzi e pa-
drini di poter vedere con i propri occhi che "è molto 
più quello che si riceve che quello che si dà" 

Cristina
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 Sante Messe
DOMENICA 11 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Luigi  e dei def. delle Fam. Giorgio ed   
  Elide e delle Fam. Umberto e Rina
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Fam. Martinello e Kazazian
                    Def. Ferruzzi Elisabetta ( 11 anni)
SABATO 17 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Claudio Furini ( 3 mesi )
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rivolta al CAV di Mestre in occasione della sua prima 
gravidanza, capitata in un momento da lei definito 
“non tra i più rosei”.  L'aiuto e il sostegno ricevuto 
per lei e il marito sono durati anche dopo l’anno di 
vita della bambina Felicia. 
La seconda testimonianza ci coinvolgeva da vici-
no, Marta e Lorenzo, una giovane coppia di parroc-
chiani, hanno raccontato di come abbiano ricevuto 
il dono dell’accoglienza dei figli dalle loro famiglie 
di origine e seppur nelle difficoltà, hanno saputo 
con l’aiuto di Dio, attuarlo nella loro famiglia, acco-
gliendo le gravidanze che il Signore ha donato loro, 
e dando la vita ai loro 3 figli: Rebecca, Edoardo e 
Beatrice.

Le esperienze seppur diverse sono state motivo di 
riflessione assieme al Vangelo (LC 1, 39-45.56) pro-
clamato da Don Giovanni e commentato dal Patriar-
ca Francesco: la visitazione di Maria a sua cugina 
Elisabetta, in cui i loro rispettivi bambini nel grembo 
si fanno sentire! Giovanni Battista e Gesù sono vivi! 
Anche se embrioni sono preziosi: vanno difesi e pro-
tetti, a loro va garantita la protezione e la tutela dei 
più piccoli tra i piccoli del mondo.   
Le parole del Patriarca sono state cariche di signi-
ficati e non hanno risparmiato nessuno, anche con 
qualche ironia sulla società italiana che è in grado di 
paralizzarsi per giorni a causa di un festival musicale 
(non viene condannata la musica però!) e non ha oc-
chi ne orecchie per domandarsi cosa significhi “tute-

la della Vita nascente”. Per non parlare dell’anziano 
fragile e della tematica delle dichiarazioni anticipate 
di trattamento (DAT).

Samuela e Cristian...
Sono Samuela, ho 35 anni, sono sposata con Cri-
stian da quasi 7 anni e abbiamo quattro figli e uno 
in cielo. 
Penso che l'apertura alla vita sia un dono che viene 
da Dio perché umanamente è quasi impossibile. 
Un figlio, per quanto possa dare gioia e senso alla 
vita, è anche fatica, sacrificio e dono di sé.
Penso che l'apertura alla vita non significhi per forza 
avere tanti figli, anche perché non sta nelle nostre 
capacità umane essere più o meno fecondi, ma di-
ciamo che nel nostro caso Dio ci ha sempre donato 
i figli ancor prima di arrivare a desiderarli. 

Secondo la nostra esperienza, l'apertura alla vita ha 
sì significato accettare i figli che Dio ci ha donato ma 
anche accettare e amare la vita così come Dio l'ha 
pensata. Quattro mesi dopo il parto di Tommaso, il 
primo figlio, ho scoperto di aspettare Filippo e in 
questo caso la volontà di Dio ha superato i nostri 
schemi, non solo nella vicinanza tra le due gravi-
danze ma anche perché Filippo è nato in 5 mesi e 
mezzo, gravemente prematuro. 
In quella situazione, per me e mio marito, essere 
aperti alla vita ha voluto dire accogliere Filippo così 
com'era, senza sapere quello che sarebbe stato di 
lui.  Inizialmente i medici non potevano darci alcuna 
certezza su come sarebbe andata, se Filippo sareb-
be sopravvissuto e se avrebbe riportato disabilità, 
più o meno gravi.
Filippo è stato più volte molto vicino alla morte. In 
quella situazione però abbiamo sempre desiderato 
la vita per lui e, pur nella gravità della situazione, mai 
abbiamo pensato che per lui sarebbe stata meglio la 
morte.  Anche per questo credo che l'apertura alla 
vita sia un dono di Dio e non una capacità umana. 
Dio con il suo Spirito Santo e grazie alle tantissime 
preghiere delle nostre famiglie, della nostra comuni-
tà, di tutta questa parrocchia e di un popolo che si è 
unito in preghiera, ci ha dato la forza ogni giorno per 
accettare, amare e fare il tifo per quella vita anche 
se diversa, più fragile e con i suoi limiti. 

Il Patriarca ci invita a pregare per tutte le donne che 
vengono attaccate dal mondo (precarietà economi-
ca e lavorativa, promiscuità sessuale, rapporti occa-
sionali, malattie e solitudine) e che di fronte ad una 
gravidanza si trovano nel bisogno di aiuto spirituale, 
materiale e psicologico.
Nei nostri cuori nasce una domanda: quante sono 
le donne, le famiglie,  in difficoltà?
Ecco allora che in molti è maturata una certa consa-
pevolezza dell’importanza che realtà al di fuori dello 
Stato, si facciano carico di queste persone. Sarebbe 
stato bello  ascoltare l’esperienza dei volontari del 
CAV che solo nell’ultimo anno hanno fatto nascere 
60 bambini e seguito 130 donne in difficoltà.
La veglia si è conclusa con la benedizione delle 
mamme in attesa, riportata di seguito:

Dio della vita, Signore dell’universo, Creatore del 
mondo, nel tuo grande amore ti sei fatto uno di noi.
Hai conosciuto l’accoglienza nel grembo di Maria,
ne hai gustato il calore, la protezione, l’affetto.
Vogli ora il tuo sguardo alle mamme
perché anche loro siano culla deliziosa della vita 
che portano in sé.
Dona salute, forza, pazienza e coraggio perché le 
fatiche della gravidanza e la paura del parto non 
turbino la loro serenità.
Benedici la creatura che cresce in loro
tu già la conosci e la ami profondamente.
Fà che cresca sana e serena 
fin da questi primi momenti del suo esistere.
E che la tenerezza dei corpi diventi gesto di amore 
e fiducia, che accoglie nel cuore della vita 
il dono di questa nuova creatura.
Tu che sei il Figlio con il Padre e lo Spirito Santo, 
effondi la tua benedizione
a tutte le mamme e i papà del mondo. 

Questa settimana in cui abbiamo ospitato un'evento 
importante come la Veglia per la Vita, riportiamo qui 
di seguito due testimonianze di accoglienza e aper-
tura alla vita di due giovani coppie della parrocchia: 

Dopo oltre 5 mesi di ospedale abbiamo potuto por-
tare a casa Filippo con grandissima gioia. 
Il primo anno di vita di Filippo è stato molto faticoso 
perché, anche tornato a casa, combatteva per stare 
bene. Nonostante le sue difficoltà abbiamo comun-
que sempre pensato che Dio fa bene le cose e così 
non ci siamo chiusi alla vita e dopo 2 anni giusti è 
nata Matilde e dopo altri due anni Isabella. 
Se io e mio marito avessimo pensato solo alle nostre 
forze (poche), alla nostra NON-pazienza, alla nostra 
predisposizione d'animo, ai conti economici, di sicu-
ro non avremmo oggi 4 figli. 
I motivi per non volerne, per aver paura, per giusti-
ficarsi, ci sono sempre ma per noi essere aperti alla 
vita, prima di tutto, ha significato credere che Dio 
fa bene le cose come le pensa Lui e non come le 
ragioniamo noi.
Naturalmente abbiamo anche sperimentato che l'a-
pertura alla vita è un dono che va rinnovato quoti-
dianamente perché anche adesso con 4 figli piccoli, 
il primo 5 anni e la piccola 5 mesi non è scontato. 
Ci scontriamo ogni giorno con la nostra incapacità 
ad amare come vorremmo noi i nostri figli, ci pia-
cerebbe tanto essere una famiglia modello 'Mulino 
Bianco' ma i figli non sono belle statuine sono giu-
stamente vivaci.
In questo momento penso che l'apertura alla vita 
significhi anche servire i figli nelle loro necessità, 
cercare di educarli anche ai valori cristiani, essere 
aperti cioè prima di tutto ai loro bisogni che ai nostri 
desideri di riposo, di comodità e tranquillità.

Samuela

Carlotta e Giovanni...
L’apertura alla vita , per me, è stato un sì di gra-
titudine. Il Signore aveva fatto delle meraviglie 
grandi quando io e 
mio marito avevamo 
deciso di sposarci, 
pur essendo in una 
grande precarietà 
economica: gli aiuti 
arrivavano nei modi 
più impensati e dalle 
persone che meno 
ci saremmo aspet-
tati. Eravamo pro-
fondamente grati al 
Signore per questa 
provvidenza, ci dava 
tutto quello di cui ne-


