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ha visto la sofferenza, ha detto «basta», viene, è qui, 
e lotta con te e il cuore e il mondo cambiano. Dio 
viene e guarisce la vita. Ti dà il suo respiro, il suo 
sorriso, la sua vita. A tutti e senza misura. E non ti 
lascia più se tu non lo lasci. Viene perché il mondo 
sia totalmente diverso, un mondo altro dove si può 
vivere bene dove si può trovare la pienezza della 
vita, la felicità.

              Elaborato dal commento di Padre Ermes Ronchi

NO all'aborto, 
SÌ alla preghiera per 
la vita
■  Questa settimana vi segnaliamo questa impor-
tantissima iniziativa che merita davvero l’attenzione 
di tutti!
Da più di 7 anni, insieme ai collaboratori/assistenti 
religiosi della Cappellina dell’Ospedale dell’Angelo, 
vivo quotidianamente l’incontro con la drammatica 
realtà dell’aborto.
Ogni giovedì (giorno in cui 
si praticano gli aborti vo-
lontari) si prega il Rosario 
e si celebra la S. Messa 
per tutti i bambini aborti-
ti nella settimana, per le 
loro mamme e per quanti 
in qualche modo collabo-
rano all’evento. 
Da quest’anno in occasio-
ne dei 40 anni dall’appro-
vazione della legge 194, 
abbiamo pensato di ri-
spondere in modo ancora 
più forte all’appello di San Giovanni Paolo II.
La proposta è quella di avviare presso la Cappella 
dell’Ospedale di Mestre

L’ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA VITA OGNI 
GIOVEDÌ 

con l’esposizione del SS. Sacramento dalla mattina 
alla sera per terminare poi con la Messa delle 18.30.

La tentazione, 
scelta tra due amori
■ lI Vangelo di Marco non riporta, a differenza di 
Luca e Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, 
ma ci ricorda l'essenziale: essere tentato vuol dire 
dover scegliere. La tentazione è sempre una scel-
ta tra due amori. E vinci quando scegli l'amore più 
grande..Noi moriamo, scrive padre Turoldo, perché 
adoriamo cose da nulla, perché scegliamo amori da 
nulla. Gesù, nei quaranta giorni di prova nel deserto, 
sceglie, adotta, fa sua la parola generatrice di tutto 
il suo messaggio: il «Regno di Dio». E oppone alla 
seduzione di un mondo secondo Satana, la seduzio-
ne vincente del mondo come Dio lo sogna.Il male 
è presente, il male è ciò che fa male all'uomo.Prima 
di lui e dopo di lui, molti sono venuti come profeti 
e hanno cominciato con il denunciare il male, con il 
lamentare la caduta dei valori, accusare la cattiveria 
dei tempi. Come se questa fosse la via per far trion-
fare il bene.Gesù sceglie un'altra via: piuttosto che 
denunciare, egli annuncia. Vuoi vincere il male den-
tro e fuori di te? Non basta il tuo sforzo, devi prima 
conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo, la 
grandezza di un dono che viene da altrove. E questo 
dono è il Regno di Dio: che è vicino, che è qui, che 
è dentro di te, mite e possente energia, come seme 
in grembo di donna.

Gesù vince la tentazione scegliendo la bellezza e 
la forza di un evento, già accaduto e che sempre 
accade, il farsi vicino del Regno: Dio ha guardato, 

L’angolo Caritas
In  questo tempo favorevole di Quaresima, Lo sportello 
Caritas della nostra Parrocchia  può diventare una oppor-
tunità in più per esercitarci nella carità fraterna e ritornare 
a Dio con tutto il cuore. Richieste: 

- Vestitini per un maschietto che sta per nascere
- Vestiti maschietto 2 anni e mezzo 
- Vestiti bambino di 7 anni
- Passeggino
- Pannolini n° 5
- Scarpe uomo ginnastica n°  41    
- Scarpe uomo  n° 40 -e -42
- Scarpe donna n° 37
- Jeans taglia 50 
- Giubbino uomo taglia 5
- Borsa donna  
- Tracolla da uomo
- Prodotti per lavarsi e per lavare biancheria.

Grazie per la buona raccolta di domenica. Riprendere-
mo ogni prima domenica del mese.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
Recita del Santo Rosario

■ Via Crucis durante la quaresima
Ogni venerdì durante la quaresima ore 17.30

■ Corso per fidanzati 2018 

                Continua Domenica 18 ore 21.00 

                                     in Aula Magna con il 6° incontro.

■ Lodi in chiesa
Con la quaresima sono riprese le lodi in chiesa 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 06.15 

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

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a giovani e adulti dal 19 al 21  febbraio, 
presso la casa Diocesana di Spiritualità “Santa 
Maria Assunta” a Cavallino (VE), per informa-
zioni tel. 041 2702413 

 Sante Messe
DOMENICA 18 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Delio  
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        
                          Mariuccia ed Aldo, Silva
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Clara e Piero
SABATO 24 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan  
                         Fam. Bertolin e Cappellina
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Abbiamo bisogno del vostro aiuto affinché possiate 
parlare di questa iniziativa ai vostri parrocchiani e 
coinvolgerli/invitarli a rispondere al presente appel-
lo, rendendosi disponibili a dedicare un’ora alla set-
timana di preghiera adorante davanti all’Eucarestia 
nella Cappella dell’Ospedale.
Più numerosi saranno gli Adoratori Eucaristici e più 
facilmente si potranno coprire le varie fasce orarie 
e più distribuito/diluito sarà l’impegno per ciascuno.
Con la formazione e la preghiera, il popolo della vita 
deve crescere sempre più per contrastare la cultura 
dello scarto e della morte.
A Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi 
affidiamo la causa della vita. Fraternamente

don Francesco Barbiero

(cappellano dell’Ospedale dell’Angelo)

Per informazioni in merito a questa importante 
iniziativa potete contattare Don Giovanni e Don 
Roberto oppure direttamente Don Francesco al 
347/0863483.

Carnevale caritas e 
del catechismo
■ Sabato 10 febbraio, come ormai da tradizione, ab-
biamo festeggiato, insieme con i bambini e ragazzi 
della parrocchia, il Carnevale. In una settimana ca-
ratterizzata dalla pioggia, abbiamo avuto il dono di 
un pomeriggio di sole, che ci ha permesso di stare 
all'aperto, per correre tra un gioco e l'altro, sfogare 
le energie e vincere qualche dolce premio. 
Tra i giochi più apprezzati "le torte in faccia", dove 
alla fine il gioco si trasforma da lanciare le finte torte 
a qualcuno a mettersi a fare da bersaglio! Un altro 
grande classico sono "i fucili ad elastici" o "i barat-
toli" da buttare giù. Tanti giochi semplici che ci ripor-
tano allo spirito delle sagre di paese, dove si vince 
sempre qualche buon dolcetto, per allietare gli ultimi 
giorni di spensieratezza del carnevale. 
Tante belle maschere dei bambini ci hanno messo 
in imbarazzo per premiare la più bella.  
Abbiamo allora premiato chi ha colpito di più molti 

Telefona al numero: 3487640368 entro febbraio. Il 
nostro indirizzo è il seguente: 
Monastero Benedettine 
“Maria Tempio dello Spirito Santo”
Seminario Vescovile  Via S. Caterina,  4 Pienza (SI)
GESU` TI ASPETTA QUI, LASCIATI SORPRENDERE!

Madre Diletta e tutte le sorelle di Pienza

La posta di Margherita
■ La solitudine dell'uomo
Quest'oggi continueremo l'analisi della GENESI 
riguardante la creazione dell'uomo e della donna. La 
settimana scorsa abbiamo considerato la narrazione 
«elohista» la quale afferma che l'uomo e la donna 
sessuati sono immagine di Dio: la loro differanza 
sessuale è stata voluta e benedetta da Dio da cui 
consegue che il corpo fisico ha uguale dignità della 
parte spirituale dell'uomo e non ha niente a che 
vedere con gli animali.
Ora ci soffermeremo sulla narrazione JAHVISTA (da 
Jhwh, il nome più arcaico di Dio; Genesi 2,4b-7.18-
20) più antica dell'altra. Qui Dio viene paragonato 
a un modellatore, un vasaio, un artigiano, dunque 
a una figura umana (un Dio antropomorfico), ma in 
questa 2° narrazione, c'è una maggiore profondità 
psicologica.
Proprio per capire il Progetto che Dio ha sull'uomo 
e sulla donna, prima coppia e futura prima famiglia, 
è interessante conoscere l'origine dei due nomi 
"Adamo ed  Eva". L'uomo che Dio trae dal fango 
della terra  viene chiamato àdam che non è ancora 
un nome proprio, è soltanto una parola che indica 
l'umanità in generale, senza accennare al sesso (la 
Bibbia di Gerusalemme traduce  "uomo").
Sarà soltanto nel momento della creazione della 
donna che verranno usate le parole ebraiche isc e 
ishà (le quali indicano rispettivamente e unicamente 
l'umano maschile e l'umano femminile ), mentre i 
termini zakar e qeba indicano il maschio e la 
femmina d'ogni altra specie. Dice il Papa:
«Lo spunto per tale riflessione ci viene dato direttamente 
dalle seguenti parole del Libro della Genesi: “Non è bene 
che l’uomo (maschio) sia solo: gli voglio fare un aiuto che 
gli sia simile” (Gen.2,18). È DioJahvè che pronunzia queste 
parole.(...)  le riferisce alla solitudine dell’“uomo” in quanto 
tale(...)
    1. Il contesto completo di quella solitudine, (...) può 
convincerci che qui si tratti della solitudine dell’ “uomo” 
(maschio e femmina) e non soltanto della solitudine 
dell’uomo-maschio, causata dalla mancanza della donna. 
Il problema della solitudine si manifesta soltanto nel 
contesto del secondo racconto della creazione dell’uomo. 
Il primo racconto non conosce questo problema. Ivi 
l’uomo viene creato in un solo atto come “maschio e 
femmina” (...) Il secondo racconto che, come abbiamo 
già menzionato, parla prima della creazione dell’uomo 
e soltanto dopo della creazione della donna dalla 
“costola” del maschio, concentra la nostra attenzione sul 
fatto che “l’uomo è solo” e ciò appare un fondamentale 
problema (antropologico ) anteriore (...) a quello posto dal 

dei presenti, un bellis-
simo Charlot. E tra le 
bambine c'era l'imba-
razzo della scelta. Ab-
biamo così premiato 
due delle maschere 
più colorate, perchè 
di belle ce n'erano 
troppe, che trasmet-
tevano l'allegria del 
Carnevale, tra le qua-
li una piccola cara-
mella, che con i suoi 
colori faceva voglia di 
mangiarla. 
Già nuove idee ci 
sono per i giochi 
dell'anno prossimo, per arricchire la proposta e fare 
del nostro meglio per far divertire i ragazzi. Molto 
gioca lo spirito con cui i ragazzi e gli animatori dei 
giochi si lasciano coinvolgere, per rendere il tutto 
più divertente. Un ringraziamento a chi ha contri-
buito a preparare la festa e ai genitori che genero-
samente hanno portato un ricco buffet con il quale 
abbiamo fatto una abbondante merenda insieme, a 
conclusionedella festa!

Enza

Venerdì  9 invece il gruppo Caritas ha organizzato 
un bellissimo pomeriggio di festa con frittelle e ga-
lani e in compagnia di una banda!

Invito alle ragazze a 
pregare
■ Vuoi sperimentare una nuova avventura?
Vieni 5 giorni in clausura! Se hai tra i 18 e i 38 anni, 
ti invitiamo a condividere la nostra vita quotidiana, 
pregando e lavorando insieme a noi, per incontrare 
Cristo, scoprire il Senso della tua vita e trovare il 
riposo dello spirito. Vieni pure sola o con un` amica, 
sarà un` esperienza “a costo zero”: pensiamo a tutto 
noi!!  Per le prime 5 ragazze che si prenoteranno, la 
data è dal 28 Febbraio al 4 Marzo, per le successive 
ci metteremo d’accordo insieme. Sei interessata? 

fatto che tale uomo sia maschio e femmina. Solitudine 
infatti significa anche soggettività dell’uomo, la quale si 
costituisce attraverso l’autoconoscenza. L’uomo è solo 
perché è “differente”(...) Analizzando il testo del Libro 
della Genesi siamo, in certo senso, testimoni di come 
l’uomo “si distingue” di fronte a Dio-Jahvè e da tutto il 
mondo degli esseri viventi (“animalia”) col primo atto di 
autocoscienza (un contemporaneo direbbe alla ricerca 
della sua identità), e di come pertanto si riveli a se stesso 
e insieme si affermi nel mondo visibile come “persona”. 
Tale processo porta anche alla prima delineazione 
dell’essere umano come persona umana con la propria 
soggettività che la caratterizza.» (Udienza del 24 ottobre 
1979 § 3) 
Quindi l'uomo, essendo l'unico in natura ad essere 
una PERSONA il cui compimento sta nel darsi 
a un'altra persona, non trova tra tutti gli esseri 
della creazione nessun'altra PERSONA capace di 
ricevere il dono di sè, poichè nemmeno Dio (che 
pure è persona) è corrispondente alla sua natura 
e non può essere il suo "alter ego" con cui  poter 
comunicare; trova cioè o creature  troppo inferiori a 
lui oppure troppo elevate, come il creatore. Si tratta 
di una solitudine profonda (ontologica), terrificante 
e angosciante. È per questo che il testo mette in 
bocca a (Jhwh)  Dio queste parole: "Non è bene  
che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli 
sia simile (Gn.2,18)".
Solo dopo la creazione della donna Dio darà la sua 
benedizione sull'insieme della creazione. 


