
un velo davanti a me. La chiesa mi sembrò tutta oscura, ec-
cettuata una cappella come se la luce si fosse concentrata 
tutta lì. Non posso rendermi conto di come mi sia trovato in 
ginocchio davanti alla balaustra di quella cappella. Levai 
comunque gli occhi verso la luce che tanto risplendeva e 
vidi, in piedi sull'altare, viva, grande, maestosa, bellissima 
e dall'aria misericordiosa, la Santa Vergine Maria, simile 
nell'atto e nella struttura all'immagine della Medaglia che 
mi era stata donata perché la portassi. Fissai lo sguardo, 
allora, sulle sue mani e vidi in esse l'espressione del per-
dono e della misericordia. Con quelle stesse mani, mi fece 
segno di restare inginocchiato. Ma una forza irresistibile 
mi spingeva verso di Lei. Alla sua presenza, benché Ella 
non abbia detto alcuna parola, compresi di colpo l'orrore 
dello stato in cui mi trovavo, la deformità del peccato, la 
bellezza della religione cattolica: in una parola, compresi 
tutto, di colpo". Dal web

Festa dei ragazzi 
Jesolo 2017

 Domenica scorsa si è svolta la consueta FESTA DEI RA-
GAZZI proposta dalla diocesi Veneziana che è rivolta ai pre 
adolescenti tra gli 11 e 14 anni. Consueta perché ormai è 
diventata una tappa di questi ultimi anni in cui tantissimi 
ragazzi con i loro catechisti, animatori e sacerdoti si ritro-
vano per stare insieme a condividere momenti di gioia ma 
anche sentiti momenti di riflessione.
Domenica eravamo quasi 3000, un turbinio di magliette 
verdi e festose che avevano tutte una scritta: Capaci di 
Sognare. Questo è stato il tema della giornata che ci ha 
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Tu credi nel Figlio

 L'episodio del cieco nato si inserisce nella catechesi 
battesimale della Quaresima, e, fin dal terzo secolo, questa 
pagina evangelica era utilizzata nella preparazione di tutti 
quelli che desideravano diventare cristiani. Come il cieco 
guarisce dopo l'immersione nelle acque di Siloe - Siloe era 
una piscina posta nei pressi del Tempio -, così Gesù Cristo 
continua ad illuminare gli uomini per mezzo del Sacramento 
dell'acqua, ovvero il Battesimo. Il cieco nato riceve due gra-
zie: la prima è quella della vista; la seconda è quella della 
fede. Infatti, dopo essere stato miracolato, alla domanda 
di Gesù: "Tu credi nel Figlio dell'uomo?" (Gv 9,38), ovvero 
in Gesù, egli risponde: "Credo Signore!" (Gv 9,38). La vista 
materiale che aveva ottenuto era segno di un dono ancora 
più grande che aveva ricevuto per l'anima: il dono della fede.
l 20 Gennaio 1842 si convertì al Cattolicesimo Alfonso di 
Ratisbonne, un ebreo caduto nell'ateismo che odiava il cat-
tolicesimo. Un giorno, durante una visita a Roma, per non 
far dispiacere ad un amico, accettò una piccola medaglia 
della Madonna e se la mise al collo. Era la famosa Medaglia 
Miracolosa fatta coniare in seguito alle apparizioni maria-
ne del 1832. Improvvisamente, durante una visita ad una 
chiesa fatta solo per vedere se vi era qualche opera d'arte 
degna di nota, cadde in ginocchio e si convertì all'istante. 
In quel momento egli vide come delle bende che gli caddero 
dagli occhi e, finalmente, capì quella che era la verità. Egli 
stesso poi diede questa testimonianza: "All'improvviso, mi 
sentii preso da uno strano turbamento e vidi come scendere 
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AVVISI PARROCCHIALI
	ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
	Ore 06.15 LODI MATTUTINE in chiesa dal Lunedì al Venerdì  
 per tutta la quaresima
	REDDITIO DELLA 9a COMUNITÀ in chiesa il lunedì e giovedì  
 alle ore 20.45
	VENERDÌ 31/03 ore 17.30  VIA CRUCIS

Parrocchia viva
Via Crucis diocesana dei giovani 2017

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente": sarà questo il tema 
della Via Crucis diocesana dei giovani, che si terrà sabato 8 apri-
le a Mestre, insieme al Patriarca. «Abbiamo pensato – spiega 
don Pierpaolo Dal Corso, responsabile della Pastorale giovanile 
diocesana - di ambientare la Via Crucis in un luogo che, pur 
essendo nel centro cittadino di Mestre, rappresenta al contempo 
una periferia da raggiungere, dove il disagio giovanile assume 
diverse connotazioni: il parco Bissuola. Partiremo dall'anfitea-
tro, accesso da Via Rielta, alle ore 19. Procederemo, quindi, in 
cammino verso un luogo mariano: la chiesa della Beata Vergine 
Addolorata». La Via Crucis aprirà anche il cammino che la nostra 
diocesi è chiamata a fare in vista del Sinodo dei giovani, che 
Papa Francesco ha indetto sul tema "I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale" e che si terrà in ottobre 2018. In forma più 
solenne, poi, il giorno successivo, 9 aprile, domenica delle Palme, 
ci sarà l'annuncio fatto alla Diocesi del percorso che la nostra 
Chiesa compirà per prepararsi all'assise ecclesiale sui giovani. 
Un percorso che passerà anche per la risposta al questionario 
redatto con la finalità di conoscere meglio la realtà giovanile 
e stilare il Documento di lavoro che aiuterà i vescovi nella loro 
riflessione al Sinodo. «A livello diocesano – prosegue don Pier-
paolo – faremo anche, entro l'estate 2018, un pellegrinaggio 
verso un luogo significativo del nostro territorio. Parteciperemo, 
poi, ad un incontro triveneto e alla grande veglia che si terrà a 
Roma, con il Papa, prima dell'apertura del Sinodo».

accompagnato in ogni momento e che ci ha fatto vivere 
momenti molto gioiosi e spensierati ma anche momenti che 
ci hanno fatto riflettere e pensare a quanto è importante è 
la vita per ogni uno di noi. La Santa Messa, presieduta dal 
nostro Patriarca, le testimonianze ricevute,il racconto fatto 
dagli animatori,i giochi in spiaggia, la musica e il ballo 
tutti assieme, l'invito finale del Patriarca a tutti i ragazzi 
sono state a mio avviso un importantissimo momento della 
nostra Chiesa che,da come l'abbiamo vissuta,è più viva 
che mai, soprattutto grazie a questi ragazzi. Sto chiedendo 
ai ragazzi di dare la loro impressione a quello che hanno 
vissuto in quella giornata e che riporterò a breve, ma da 
parte mia posso dire che è sempre una gioia partecipare 
a questi incontri,magari assaporando l'assoluto silenzio 
in alcuni momenti in cui tutti ascoltano una parola, una 
testimonianza, un invito. Come ci ha esortato il Patriarca, 
non smettiamo mai di sognare.... Riccardo

Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento 
al foglio appeso in Bacheca

L’angolo Caritas

 Sante Messe
LUNEDÌ 27 MARZO
ore 18.30 Def. Marcanzin Anna (2 anni)  
  Sergio, Giovanni, 
 Def. Franca Correnti, Gianni Parisi

MARTEDÌ 28 MARZO
ore 18.30 Def. Vincenzo


