
«LA CROCE, SUPREMO 
ATTO D'AMORE»

Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono 
per aiuto, chiedo no pane. Così fan tutti, tutti. I cristiani 
invece stanno vi cino a Dio nella sua soffe renza, in que

sta settimana santa, quando scorrono i giorni del nostro destino, 
e in ogni settimana del tempo. Infatti se noi cre diamo che Cristo 
è in ogni uomo, che tutti insieme for miamo l'unico corpo di Cri
sto, allora riusciamo a senti re che Cristo è in agonia fi no alla fine 
dei tempi, è an cora crocifisso oggi in infini ti fratelli, su tutta la 
terra. Contemporanea a me è la croce. Non spettatore, allora, ma 
partecipe della eterna passione di Dio e dell'uomo, voglio abitare 
la croce, le in finite croci del mondo.
«Salva te stesso, allora cre deremo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, 
potendolo, scenderebbe dalla croce. Gesù, no. Solo un Dio non 
scende dal legno, solo il no stro Dio. Il nostro è il Dio dif ferente: è 
il Dio che entra nella tragedia umana, entra nella morte perché là 
va ogni suo figlio. Sale sulla croce per essere con me e come me, 
perché io possa essere con lui e come lui. 
Essere in cro ce è ciò che Dio, nel suo a more, 
deve all'uomo che è in croce. Perché 
l'amore cono sce molti doveri, ma il primo 
di questi è di essere con l'a mato. Qualsiasi 
altro gesto ci a vrebbe confermato in una 
falsa idea di Dio. Solo la cro ce toglie 
ogni dubbio, è lo svelamento supremo di 
Dio. La croce è l'abisso dove Dio diviene 
l'amante. Dove un a more eterno penetra 
nel tempo come una goccia di fuoco, e 
divampa.
L'ha capito per primo un e straneo, un 
soldato esperto di morte. È un pagano ad 
e sprimere il primo atto di fe de cristiano: 
costui era figlio di Dio. Che cosa ha visto 
in quella morte? Non un mira colo, non 
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 A tutti auguri da parte di

7 aprile 2014

don Giovanni, don roberto 
don Gianni e don Bartolomeo

calEndario dElla SEttiMana Santa

Cerchiamo di prepararci alla prossima Pasqua con la penitenza,
la preghiera e una sincera CONFESSIONE.

Domenica 29 Marzo doMEnica dEllE PalME
• ore 8.00  Santa Messa
• ore 8.45  Raduno presso il Centro Civico per la processione
• ore 9.45   circa Santa Messa 
• ore 11.00  Santa Messa
• ore 18.30  Santa Messa

Lunedì 30 Marzo 
• ore 15.30  Liturgia della riconciliazione per anziani e adulti  
 a seguire una Santa Messa.
• ore 18.30 SantaMessa. 

Martedì 31 Marzo
• dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni.
• ore 18.30 SantaMessa. 
 
Mercoledì 1 Aprile
• dalle ore 16.00 alle 18.00 Confessioni
• ore 18.30 Santa Messa. 

Giovedì 2 Aprile
• ore 9.30 a San Marco S. Messa del Crisma con il rinnovo
delle promesse sacerdotali e la consacrazione degli olii.

Durante la Settimana Santa ed il periodo pasquale la nostra attenzione 
è rivolta in modo particolare agli ammalati ed agli anziani che non 
possono recarsi in Chiesa per celebrare la Pasqua.
Chi desidera confessarsi e /o ricevere la comunione avvisi gli accoliti o 
noi sacerdoti telefonando al numero 041.610000

Con la busta gialla, “offerta per la chiesa e per le opere parrocchiali”,
chiediamo il  vostro aiuto per coprire la pesante tassazione sul Patronato

Carissimi parrocchiani,
Pasqua è per noi cristiani un giorno veramente speciale, tanto che ad esso 
ci prepariamo durante il lungo tempo di quaranta giorni con la preghiera, 
il digiuno e l’elemosina, e che si prolunga per altri cinquanta giorni, pieni 
di gioia, per culminare con la Pentecoste.

Pasqua è il tempo in cui vengono celebrati molti sacramenti: battesimi, 
confessioni e matrimoni, perché l’amore di Dio, manifestatoci in Cristo, 
arriva agli uomini e dona lo Spirito Santo che fa cambiare vita.

Pasqua è la vittoria di Cristo sulla morte affrontata per liberarci dalle 
nostre colpe. 

A Pasqua risuona solo una parola: Alleluja. 

La gioia diventa incontenibile. Dio ha tanto amato gli uomini da dare suo 
Figlio in riscatto per noi. Come non sentirsi graziati da tanta tenerezza. 
Dio regala una vita nuova; il passato si cancella ed appare la luce che 
rischiara e dona senso a tutta la nostra vita. La Pasqua ci permette di 
amarci a vicenda perché l’amore è riversato nei nostri cuori. Tutto può 
farsi nuovo, anche ciò che sembra irreparabile e compromesso. Anche le 
persone distrutte trovano un futuro migliore.

E’ giorno dunque pieno di speranza. 

Diceva il papa che a Pasqua non si può piangere! E’ vero! Pasqua è gioia, 
è vita, è amore.

Prepariamoci allora ad incontrare il Signore Risorto in questa Pasqua 
2015 attraverso l’ultimo scorcio di quaresima intensificando le opere di 
misericordia, riconciliandoci con Dio e con le persone. 

Grazie a quanti collaborano instancabilmente per il bene della parrocchia 
ed auguri di Buona Pasqua a tutti da parte di

25 marzo 2015
Annunciazione del Signore

Da giovedì a sabato compreso, le celebrazioni SONO SOLO quelle indicate nella 
pagina seguente
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triduo PaSqualE

2 APRILE GiovEdÌ Santo Giornata dell’Eucaristia e della Carità

• ore 17.00  Messa della Carità dopo l’omelia ci sarà il rito della  
 Lavanda dei piedi
• ore 19.30 Messa in Coena Domini dopo l’omelia ci sarà il rito  
 della Lavanda dei piedi 

In questa giornata si raccolgono durante le Messe le cassettine “Un Pane per amore 
di Dio”, a favore dei poveri del Terzo Mondo.

3 APRILE vEnErdÌ Santo Giornata del Sacrificio di Gesù
Giornata di digiuno ed astinenza

• ore 15.00  Via Crucis.
• ore 19.30  Liturgia della Passione e Morte di Gesù.

4 APRILE  SaBato Santo Giornata di ATTESA e di PREGHIERA
Se non è stato possibile farlo prima, procuriamo di fare almeno oggi la nostra umile 
confessione dei peccati. I sacerdoti sono in Chiesa tutto il giorno.

• ore 20.00 Messa di Risurrezione.
• ore 23.00 Messa di Risurrezione 

 Veglia con: Liturgia della Luce
  Liturgia della Parola
  Liturgia Battesimale
  Liturgia Eucaristica

5 APRILE doMEnica PaSqua di riSurrEZionE
Sante Messe ore 8.00 • 9.30 • 11.00 • 18.30

6 APRILE lunEdÌ dEll’anGElo 
Sante Messe ore 10.00 • 18.30

paSQUa
2015

«L’amore di Cristo ci spinge, al pensiero  
che uno è morto per tutti e quindi 

tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, 
perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 

ma per colui che è morto e risuscitato per loro»



infinito... “Scatena ciò che hai di più caro”, è l'invito finale.
Non solo sentimenti...  Il tema, spiega don Pierpaolo Dal Corso, 
al timone della macchina organizzativa, si ispira – come il resto 
delle iniziative dell'anno – al versetto evangelico “Beati i puri di 
cuore” (Mt 5,8), indicato da Papa Francesco nel messaggio per la 
Giornata mondiale della Gioventù. «Ma non vogliamo banalizzare 
l'immagine del cuore: non è solo una questione di cuoricini, 
di sentimenti... Sarà un modo per interrogarsi sul modo di 
voler bene, di amare, che molte volte viene inquinato e diventa 
possesso, o un modo disordinato di vivere l'affettività. Non sarà 
una festa dei giovani a risolvere questi argomenti... Ma sarà 
uno spunto per parlare, per vedere da dove derivano le catene 
che tengono prigioniero il nostro cuore. E soprattutto vogliamo 
lanciare il messaggio che, in quest'ambito, non bisogna aver 
paura di lasciare entrare il Signore».
Per vivere in maniera più piena. Il pericolo, infatti, è di separare i 
diversi ambiti dell'esistenza: «E così si pensa che la sfera affettiva 
ce la gestiamo noi – continua don Pierpaolo – e non riguarda in 
nessun modo la fede. “La Chiesa la pensa così, io la penso in 
un'altra maniera...”. Noi crediamo invece che tutto si possa vivere 
nel Signore e che la fede non porti via niente, ma faccia vivere 
tutto in maniera ancora più piena».
La testimonianza dell’ex cubista.  E' stata scelta anche una 
testimone per dimostrare con la sua vita quanto scegliere il Signore 
spezzi catene e non ne aggiunga. Sarà ospite della giornata al Pala 
Arrex, infatti, suor Anna Nobili, per raccontare la sua conversione, 
da ballerina cubista nei più famosi locali di Milano e in carriera 
verso spettacoli televisivi a consacrata danzatrice... per Dio. Con 
lei ci sarà anche la sua nuova scuola di danza, “Holy dance”. «Il suo 
amare ha avuto bisogno di Dio per diventare veramente amore; 
prima era dipendenza, bisogno, disordine», nota don Pierpaolo.
Materiali. Nel sito www.giovanivenezia.it saranno presto disponibili 
le indicazioni per prepararsi alla festa e la spiegazione del tema 
“scatena il cuore”. Infatti la festa non vuole ridursi a un grande 
evento che si consuma in una giornata, «ma richiede di essere 
preparata e di avere un seguito, prima di tutto nelle parrocchie, 
inserendosi in un cammino per incontrare e conoscere Cristo».

Tratto da gente veneta

la risurrezione. Ha visto il capovolgimento del 
mondo, dove la vittoria era sempre del più forte, del più 

armato, del più spietato. Ha visto il supremo potere di Dio, 
che è un disarmato a more; che è quello di dare la vita anche a 
chi ti dà la mor te; che è servire non asservi re; che è vincere la 
violenza prendendola su di sé. Ha vi sto che questo mondo por
ta un altro mondo nel grem bo. E noi qui disorientati, dap prima, 
ma poi stupiti, per ché, come le donne, come il centurione, come 
i santi, sentiamo che nella Croce c'è attrazione, c'è seduzione 
e bellezza. La suprema bellez za della storia è quella acca duta 
fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il Figlio di Dio si lascia 
inchiodare, po vero e nudo, per morire d'a more. La nostra fede 
poggia sulla cosa più bella del mon do: un atto d'amore perfet to.
La croce è l'immagine più pura, più alta, più bella che Dio ha 
dato di se stesso. Da allora, «per sapere chi sia Dio devo solo 
inginocchiarmi ai piedi della Croce» .

«SCATENA IL CUORE: 
VERSO LA FESTA 
DIOCESANA DEI 
GIOVANI»

Sono state aperte le iscrizioni per la Festa diocesana dei 
Giovani, in programma per il 10 maggio al Pala Arrex di 
Jesolo Lido. Centinaia di giovani del Patriarcato dalla prima 

superiore in su, a tre anni dal precedente appuntamento, sono 
invitati a una giornata di musica e preghiera, di testimonianze e 

spettacoli, di messaggi importanti e di amicizia, organizzata 
dalla Pastorale giovanile veneziana, per offrire la 

possibilità di incontrarsi con gioia, di vivere e 
ravvivare la propria fede. Alla presenza del 
Patriarca, naturalmente.
Un cuore da liberare.  “Scatena il cuore” 
è lo slogan che li chiamerà a raccolta da 

ogni angolo della diocesi. Dallo scorso 
novembre, dal pellegrinaggio cioè dei giovani 

alla Salute, un video caricato sulla pagina della 
Pastorale giovanile (www.giovanivenezia.it) si 

incarica di lanciare la riflessione. Se il cuore è 
un muscolo cavo, ha un vuoto dentro, con cosa lo 

si riempie? Oggetti, carriera, contatti, flirt, soldi... 
non lo possono colmare. Il problema, però, non è 

di riempire il cuore, ma di liberare la sua immensa 
forza, con l'amore filiale, materno, fraterno, romantico, 

SANTE MESSE
LUNEDI 30 MARZO
ORE 18.30 
Def. Paolo (Trevisan)

MARTEDI 31 MARZO
ORE 18.30 
Def. Giovanni, Emilio,   
 Dionisio
Def. Pierluigi Scarpa
Def. Romano Maria 
 in Rampazzo


