L’insieme è un’opportunità perché tutti i
parrocchiani possano conoscere le varie
realtà, attività, esperienze, necessità della
nostra parrocchia. Essere una parrocchia
significa condividere le belle notizie e
unirci nei momenti di difficoltà!
Chi lo desidera può inviare foto o articoli o
richieste all’indirizzo insieme.sgev@gmail.

L’angolo Caritas
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del
Santo Rosario.

■ Incontro Caritas
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Giovedì 11 Ottobre alle ore 16.30

■ Calendario 5 Pani d'orzo
Sono arrivati i calendari di 5 Pani d'orzo a 4,50 euro.
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L'immagine di Dio

■ David Buggi è diventato uno dei miei più

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a UNITALSI dal 12 al 14 ottobre, presso
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413
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"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvicinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
oggi nel quale Gesù stesso
dichiara che “è venuta l’ora”.
In quest’ora si svela il segreto messianico di Gesù: non è
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La fede di David Buggi
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cari amici, ci parlo spesso, gli confido le mie
preoccupazioni. Ogni tanto vado a trovarlo,
al cimitero. Lui mi sorride dalla lapide, e mi
rassicura. David è nato nel 1999, come il mio
primo figlio, solo che David è molto più avanti, lui
è morto e ora credo proprio che veda Dio faccia
a faccia. Ha combattuto come un soldato, ha
vinto perché ha continuato a credere all’amore
di Dio, ha continuato ad annunciare che Cristo
è risorto, fino alle ultime ore della sua vita, e
morendo ha offerto tutte le sue sofferenze per la
conversione dei giovani. È per questo che gli ho
affidato i miei figli, so che intercederà per loro.
Io da parte mia gli ho promesso che lo aiuterò
per quanto posso a farsi conoscere, perché
tanti ragazzi di questa generazione di cercatori
di senso possano guardare a lui e vedere che
si può trovare un senso anche nella storia più
apparentemente assurda, più insensata, come
quella di un bellissimo ragazzo, un giocatore
della nazionale di hockey subacqueo che si
ammala di osteosarcoma e muore a diciassette

anni. Nelle ultime ore della sua vita, centinaia di
ragazzi sono sfilati per la sua stanza di ospedale.
David respirava a fatica, non riusciva più a
parlare. I ragazzi lo salutavano e don Pierangelo
Pedretti, la sua guida spirituale, parlava per
lui: si erano messi d’accordo quando lui era
ancora in grado di parlare. Con la lucidità di chi
ha una vita spirituale seria, e con la chiarezza
di chi sta guardando in faccia la morte, David
li aveva mandati a chiamare, uno per uno,
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spiegando a don Pierangelo quale fosse il
nodo problematico più importante che ognuno
di loro doveva sciogliere. Chi un’affettività
disordinata, chi la ribellione, chi la droga…
sapeva leggere dentro i cuori, e nel momento
di morire ha pregato per ognuno di loro. Erano
centinaia. Per dare l’ultimo, faticoso respiro, ha
aspettato che l’ultimo della lista – aveva fatto
una lista con i loro nomi – se ne fosse andato
dall’ospedale. Allora ha capito che poteva
morire, aveva fatto tutto. Quando gli amici erano
con lui in stanza, i genitori aspettavano fuori,
accettando di condividere con altri le ultime ore
di vita del loro figlio. Marco e Diana, i genitori,
sono infermieri, e sapevano tutto quello che
stava succedendo al loro ragazzo. Sapevano
esattamente quanto soffrisse, sapevano che
stava morendo, lo sapeva anche lui, e sono stati
in grado di metterlo a disposizione degli altri,
perché lui lo desiderava. Per sé ha chiesto solo
una cosa, David. Non la guarigione, ma che i
suoi, la sua mamma in particolare, non soffrisse
troppo ed è una grazia che ha ottenuto, perché
oggi Diana ha gli occhi più luminosi e il sorriso
più raggiante che abbia mai mai visto. Ma la sua
serietà nel rapporto con il Signore non è nata
con la malattia, non è stato un rifugio.

Una volta, verso i 15 anni, David, che frequentava
il post cresima della parrocchia e faceva parte
del Cammino Neocatecumenale e come molti
di noi era piuttosto informato sui temi della
propaganda omosessualista, doveva partire
per una vacanza a Londra, e aveva scoperto
che il responsabile del suo soggiorno, quello
che avrebbe gestito il gruppo, era un militante,
un organizzatore del gay pride. “Non abbiamo
nessuna paura, e non demonizziamo – gli
aveva detto don Pierangelo – ma adesso
non sei abbastanza strutturato per fare una
simile esperienza. Io ti consiglio di rimandare,
comunque chiedi consiglio alla parola di Dio”.
David aveva aperto la Bibbia dopo aver pregato,
e aveva ricevuto la parola di Giuditta, che “era
rimasta a casa ed era diventata famosa in tutta
la terra”. Questa parola è stata una profezia
anche per David, che è rimasto a casa, si è
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fidato del Signore, e che al suo funerale è stato
salutato da un fiume di gente, che ha passato
parola, e poi ancora passato (io per esempio
ne ho sentito parlare in un video montato da
una tv di New York), e piano piano la sua fama
continua a crescere.
In questo cammino di fede serio, c’è stata una
svolta, un momento in cui si è lasciato agganciare
seriamente dal Signore: era di notte, era in
ospedale, e dopo avere tanto pregato, nei mesi
precedenti, perché quei sintomi non fossero di
un tumore, e poi perché almeno il tumore non
fosse maligno, e poi per la guarigione, quella
notte si mise a pregare in un momento di paura.
Ma invece che chiedere la guarigione, disse la
preghiera che le riassume tutte. Sia fatta la tua
volontà. Perché se è la Sua volontà su di me
è sicuramente la cosa più bella che mi possa
capitare. Da quel momento, racconta David, ho
vissuto l’anno più bello della mia vita. Ho capito
che Dio ci ama ed è un Padre che vuole solo
renderci felici.
Costanza Miriano

Uscita a Ca' Tron
■ Domenica 30 settembre insieme a tutti i ragazzi
e i padrini del Post Cresima ho partecipato in veste
di madrina ad un'uscita di inizio anno a Ca' Tron:
l'idea era quella di trovare un momento piacevole
in cui stare tutti insieme e poter pregare un po' per
trovare entusiasmo e voglia di ricominciare un altro
anno insieme. ci siamo trovati tutti in parrocchia
alle 9:30 per poi partire alla volta del PalaAlpini a
bordo dei nostri pullmini. Lì abbiamo celebrato la
messa, presieduta da don Giovanni, e abbiamo poi
mangiato tutti insieme sotto il tendone un'ottima
pasta all'amatriciana e le costicine, preparate da
alcuni padrini e da alcuni ragazzi ormai veterani che
si sono prestati per questo servizio. Nel pomeriggio
abbiamo potuto giocare a calcio/pallavolo, nei bei
campi di Ca' Tron e scambiare qualche parola in
libertà con i nostri ragazzi sotto il sole ancora caldo
di fine settembre. Spesso uscire dalle nostre case,
con i bambini, le famiglie, organizzare un'uscita
inizialmente suscita pigrizia e qualche timore: andrà
bene? I ragazzi verranno? Apprezzeranno? Ma poi il
Signore, sempre, ci prende per mano, ci precede e

prepara un posto giusto per noi: ci fa vedere com'è
bello stare insieme, e si, ci dona zelo e voglia di
ricominciare: desiderio di annunciare Lui a questi
ragazzi, metterci in ascolto delle loro gioie e dolori,
metterci noi per primi in discussione di fronte a
quello che ci propone il mondo intorno a noi,e quello
a cui invece ci chiamano la Parola di Dio e la Chiesa.
È stato sicuramente un inizio col piede giusto, ora,
buon inizio anno a tutti!
Marta

La posta di Margherita
Le nozze dell'agnello

Siamo così giunti alla conclusione del nostro
percorso sull'amore umano, al quale il Papa
suggerisce di dare esattamente questo titolo:
«La redenzione del corpo e la sacramentalità
del matrimonio» (udienza del 28-11-1984§1).
Sulle orme di Giovanni Paolo II, abbiamo
anzittutto contemplato lo splendore del piano
di Dio alle origini, piano in cui la vocazione dei
corpi è di essere espressione , nella carne, della
comunione trinitaria delle Persone divine; poi
abbiamo preso coscienza del peccato e del suo
frutto, che è la concupiscenza, la quale porta
gli sposi a tentare di strumentalizzare l'altro e a
considerare il matrimonio di più come un mezzo
per soddisfare i propri egoismi che non come la
via al dono di sè.
Infine consideriamo il senso del matrimonio
cristiano come identificazione -quanto più
possibile e ogni giorno di più, nella fedeltà alla
grazia del sacramento- con le nozze di Cristo,
l'Agnello, e della Chiesa.

La giornata diocesana di
formazione
■ Domenica 30 settembre il Patriarca ha

incontrato tutti i catechisti, educatori, insegnanti
di religione all’Istituto San Marco alla Gazzera
per conferire loro il mandato! Una giornata
dedicata alla preghiera e alla riflessione sul
kerigma. Il Patriarca ha sottolineato che qualsiasi
educatore o catechista porta il Vangelo e questo
significa credere, nutrirsi, evangelizzare questa
Parola. Ha inoltre ricordato di non sognare
una Chiesa perfetta, perchè la si troverà solo
in Paradiso, piuttosto ognuno deve portare le
fatiche dell’altro affinché la fede sfoci nell’Amore
vero.
I catechisti

Ma quando e come sono avvenute questa
nozze? Esse sono avvenute in un primo tempo
durante il Pasto eucaristico (= ultima cena, cfr.Mt.
26,20-35/ Mc. 14,17-31/Lc.22,14-38/Gv. 13,1-17,26)
che e' diventato un pranzo di nozze perchè lì in
questo banchetto Cristo si dà totalmente alla
sua Chiesa nella sua carne e nel suo sangue: lì si
CONSEGNA definitivamente e totalmente come
cibo per la sua Chiesa, Sposa fino alla fine dei
tempi. Questo dono di sè è l'anticipazione dei
meriti della Redenzione che si compirà qualche
ora più tardi fra il Getsemani e il Golgota. "Ora"
preannunciata durante il 1° miracolo avvenuto
anche quello durante una festa di nozze a Cana
( Gv.2,1-11), quando risponderà a sua madre
Maria "Non è ancora venuta la mia ora" cioè
l'ora delle sue nozze con la Chiesa consumate
sulla croce. Sulla croce Cristo dice: "tutto è
consumato" si tratta della CONSUMAZIONE
delle nozze: come gli sposi consumano il loro
matrimonio la prima notte di nozze con l'atto
sessuale (rendendo valido, con il dono dei corpi,
il matrimonio contratto poco prima con le parole
del rito[udienza del 5 gennaio 1982 §2] ) così le
nozze dell'Agnello vengono celebrate durante
l'istituzione dell'Eucarestia, ma totalmente
completate, consumate, sul legno nuziale della
Croce nel dono del suo corpo, per la nostra
salvezza .
Intanto noi viviamo nell'attesa della resurrezione
dei nostri corpi, che compiutamente esprimerà
ciò per cui essi sono fatti come leggiamo
nell'Apocalisse 19,5-9a: "Beati gli invitati alle
nozze dell'Agnello"

