Parrocchia viva

Programma
giornata per
■ Parrocchia in preghiera
la vita- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del
Santo Rosario
■ Anche quest’anno il 3 febbraio si celebrerà la
- Ogni venerdì di quaresima alle ore
giornata per la vita.
17.30 ci sarà lae Via
Crucis. del MPV
Questi gli appuntamenti
il programma
riprese
le lodi
(Movimento- Con
per la
laquaresima
vita) che sono
riguarda
in modo
in
chiesa
tutte
le
mattine
dal
lunedì
al
particolare la nostra parrocchia.
Nella nostra
città, il alle
MOVIMENTO
PER LA VITAvenerdì
06.15
VENEZIA MESTRE propone:

■ Penitenziali catechismo

date perdilemusica
prime penitenziali
per la
A) Le
Concerto
sacra sabatopreviste
26 gennaio,
oreQuaresima:
20.30 presso
la chiesa
di S.Girolamo
Mercoledi
21 marzo
la 1a media ae
Mestre,
via24
Caneve;
Sabato
la 4a e in
5aprogramma
elementarebrani di autori
classici e moderni, eseguiti da ”Ensemble Voci
■ Incontro
sulla
Lumen
gentium
Amiche”
di Mestre;
l’ingresso
è libero
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del
B) ciclo
Giornata
per la Gentium
vita domenica
3 di
febbraio,
, "Uomini
Chiesa:
sulla Lumen
presso
molte
parrocchie
troverete
lo
stand
dei
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna.

volontari del MPV con materiale informativo prolife■eEsercizi
le tradizionali
primule, diocesani
piccoli fiori simbolo
spirituali
2018
della
vita
che
nasce;
con
un’offerta
si
aiuterà
in
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso
particolare
il
Centro
di
Aiuto
alla
Vita
(CAV)
di
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria
Mestre, un’Associazione amica che offre aiuto
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413
morale, psicologico ed anche materiale alle
donne
in difficoltà per una
gravidanza inattesa o
■ Pellegrinaggio
ragazzi
contrastata.
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola

dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media

C) Veglia diocesana di preghiera per la vita
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal
mercoledi 6 febbraio ore 20.30, presieduta dal
24/6 alMons.
30/6 /2018
Patriarca
Moraglia, presso la parrocchia di
S. ■
Giovanni
Evangelista di"Itinerario
Mestre, in via Rielta.
Pellegrinaggio

dell’Apocalisse"

Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Parrocchia viva
Via Crucis diocesana dei giovani

■ Parrocchia in preghiera

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere
i Giorni
alle
ore 17.50
recita
del
nella fede-Tutti
il cammino
della
Croce
assieme
ai giovani
e guidati Santo
dal Patriarca
Francesco. Come esprime il
Rosario
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso,
-Martedì
pellegrinaggio
stare assieme
davanti22
a luiinizio
per essere
rinnovati nella
speranzaGiornata
e nella vita.
Ne abbiamo
bisogno.che
Sarà
mondiale
della gioventù
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa
sarà
domenica
gennaio
a Panama
compagnia
e amicizia
col27
Signore
crocifisso.
Chiedete
a Don
Roberto diocesani
e Don Giovanni
■
Esercizi
spirituali
2019per il
materiale con alcune notizie logistiche utili per
Rivolti
a tutti
(giovani,
adulti e famiglie) dal
vivere bene
questo
appuntamento.
Fabrizio Favaro
25 al 27 gennaio, presso la casa don
Diocesana
di
Spiritualità “Santa
Marial’ora
Assunta”
a CavalliSi cambia
tra Sabato
24 e
Domenica
25 Marzo
no (VE), info tel.
041 2702413

■ Sante Cresime 2019

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

Sabato 26 gennaio alle ore 15,30 i ragazzi di
3a
media per
riceveranno
il sacramento della
5x1000
la parrocchia
Confermazione
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

 Sante Messe
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MARTEDÌ 20 20
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ore 18.30
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Nicoletta,
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Mariuccia
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Def.
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Corrado
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Fam. Bertolin e Cappellina
Fam. Bertolin e Cappellina
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Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario
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ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa
Def. Maria Luisa
Potocco Talpo
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Festivo
e domenicale
ore 08.00
- 09.30
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"È venuta l'ora"
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emotivi che educativi.
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvid’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese,
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico,
oggi nel quale Gesù stesso
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati
■ Dietro il segno del pranzo
solenne
della
festal’ora”.
c'è
dichiara
che “è
venuta
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando
il cantico dell'amore: “Sono
venuto nel
giardino,
In quest’ora
si mio
svela
il segreCome non
lasciarli,scorsa
ci dicevano
”ritornate!
■nel
Domenica
la nostra
classe di”.catechismo
sorella mia, mia sposa, …
il mio di
vino
e ilnon
mioè
to bevo
messianico
Gesù:
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la
(3a media) in vista del sacramento della cresima
colui che
rovesciad'amore”.
gli imperi
latte. Mangiate, amici, bevete;
inebriatevi
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci
che riceveremo sabato 26 gennaio è stata invitata
e porta guerra
occupanI momenti più belli, così crediamo,
sonoagli
quelli
all'iniha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande
ad
un momento
di ritiro
seminario
patriarcale
di
è il chiccoquello
di grano
caospitalità
offertaci,
dellealcontinue
attenzioni
sia del
zio: il giorno più bello di ti,
unma
matrimonio
delle
Venezia.
duto
e
sepolto
nella
terra
e
Direttore del Social Service Center sia dei direttori
nozze; poi vengono le preoccupazioni, le delusioni
che porterà il frutto del pane;
Cideiha
accompagnato
durante
tutta illapiùgiornata
boarding
homes, volte
a rendere
agevole
e a volte è persino difficile resistere. Anche a Cana il
Gesù è colui che, inchiodato
Lorenzo,
un
seminarista
che
con
molta faticose
pazienzale
possibile
il
nostro
soggiorno
e
meno
vino dell'inizio finisce e la
sta per
e festa
innalzato
da essere
terra sulcompalo
enostre
una buona
per tutti
ci haaccompagnato
aiutato a entrare
visiteparola
ai collegi?
Il tutto
da
promessa. Gesù interviene
con
un
segno,
della croce, attireràanzi
tuttil'inia sé
un’instancabile
disponibilità
e nella
grande
cordialità.
fin
da subito in questa
giornata
preghiera.
zio
dei
segni,Ae Filippo
annuncia
un vinoi nuovo,
oltre ognidi
e al
Padre.
e Andrea
greci chiedono
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
speranza.
Cana dice
l'intenzione
Dio per
l'uomo:
“vedere Gesù”.
Per un
greco diredi
vedere
è lo
stesso
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in
l'amore.
rimanda
allaper
suaun
ora,
quando
farà la
che direGesù
conoscere
(come
ebreo
dire ascoltaadozione con la nostra parrocchia che ho incontrato
re è lo stesso che
conoscere).
La illoro
dunque
trasformazione
più dire
radicale,
versando
suoèsangue
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere
una
richiesta
che
deve
essere
intesa
in
modo
forte,
come vino delle nozze. Gesù giungerà all'estremo
in senso profondo:
chiedono
la luce
della
dell'amore
accettandoi greci
l'estrema
violenza
di quella
fede.
La
risposta
di
Gesù
col
discorso
sul
chicco
morte, trasformandola in un amore fedele e defi-di
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù
nitivo tra gli uomini e Dio. Attraverso l'enigmatico
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La
rifiuto alla madre, Gesù sembra voler dire che solcroce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di
tanto
nell'ora Dio
dellaè Croce
risposta.
Maria
Dio, perché
Amoredarà
e launa
croce
lo svela
pieaccetta
e
rivolge
ai
servi
l'invito
ad
ubbidire
a
Gesù.
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di
Lui,
però,
il segno
della
trasforma
grano:
se anticipa
non muore,
rimane
solo,croce:
se muore,
porta
l'acqua
in vinoLa
sovrabbondante.
molto frutto.
crocifissione è la forma più atroce
di tortura cosa
e sofferenza.
Si capisce
il turbamento
«Qualsiasi
vi dica, fatela».
Sono
le ultime pa-di
Gesù:
è
lo
sconvolgimento
della
psiche,
l’angoscia
role di Maria riportate nei Vangeli. Il suo commiato:
dell’anima
ma
Egli
fa
prevalere
l'abbandono
ascoltate le parole di Gesù e vivetele insieme.nella
Le
dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano
fede. Gesùcolei
chiede
sul suo
annientamento
pronuncia
chesolo
è lache
parola
di Gesù
perfettadelle foto che guardavano intensamente come per
risplenda
in
piena
luminosità
la
gloria
del
Padre,
la
mente vissuta.
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un
verità di Dio: il suo amore diMons.
Padre.
Angelo Sceppacerca
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro
Mons Angelo Sceppacerca
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale
scolastico e vestiario).
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra
Abbiamo
iniziato con
dopo
aver
proprio, prendersi
curaledi lodi
loro e
in poi,
maniera
gratuita.
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso
Ci vengono
mente
i due
giovani
sacerdotididi
letto
il vangeloindel
giorno,
quello
del battesimo
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con
Malokunta,
il cui ufficio/canonica
sommerso
Gesù
(non poteva
capitarci parola viene
più appropriata
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e
dall’acqua
durante
il
periodo
dei
monsoni,
per questa giornata!), siamo stati invitati a fareche,
un
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e
con un sorriso
e con estrema
generosità,
hanno
momento
di "deserto",
a tu per
tu con laciparola
pensate
a noi, provvedete
per iLorenzo
bambini.
che vi rimanga nel cuore”.
didetto
Dio,“non
guidati
da delle
domande che
aveva preparato per noi e che ci hanno aiutato a
scavare nel nostro cuore.
Dopo un ultimo momento di preghiera ci siamo

Le nozze di Cana

Di ritorno dall'India

Sulla strada verso la
cresima
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finalmente spostati in refettorio per pranzare tutti
assieme (e festeggiare il compleanno di Diletta
con una buonissima torta!) per poi proseguire
la pausa fuori nel giardino e nel campo sportivo
ringraziando per la bellissima giornata che il
signore ha voluto donarci.
Il primo pomeriggio è stata un'occasione per
condividere tra di noi quello che ci aveva colpito
della parola del mattino e come avevamo risposto
alle domande, ma anche fare domande (più o
meno scomode) a Lorenzo sulla vita in seminario.
A noi catechisti ha colpito molto l'atteggiamento
con cui si sono posti i ragazzi, la profondità delle
loro risposte e la curiosità nelle loro domande, ed
è stato molto bello vedere che riuscivano a darsi
una parola di conforto a vicenda.
Non poteva mancare una visita al seminario, e
una salita sulla terrazza da cui si poteva ammirare
dall'alto tutta Venezia!

Cresimandi 2019
I ragazzi di 3a media che sabato 26 riceveranno
il sacramento della Cresima sono:
Battaglia Angelica Teresa
Bertocco Anna
Braga Pietro
Fasan Irene
Franzoi Francesco
Frattin Samuele
Grimaldo Sara
Iori Ilaria
Mattara Giulia Maria
Ongaro Sarah Maria
Pacchiele Federica
Pedrazzi Giulia
Pistoresi Sara
Raimondi Anna Maria
Riccato Diletta
Sanavìo Marta
Sanfilippo Cecilia
Tremante Alberto Maria

La giornata si è conclusa con la messa nella
cappellina del seminario presieduta da don
Fabrizio, a cui sono stati invitati a partecipare
anche genitori e padrini, in cui il momento
focale è stato quello della trasmissione della
fede simboleggiata dalla candela del battesimo,
accesa dal genitore e poi, una volta recitato il
credo, consegnata in mano dei ragazzi, simbolo
di questo dono che hanno ricevuto e che saranno
chiamati a confermare e continuare a tener
acceso.
Ci sentiamo solo di ringraziare il Signore per
questa bellissima giornata che ha saputo darci,
per la disponibilità del seminario ad accoglierci
e per le persone che si sono messe al nostro
servizio.
I catechisti

Le Nozze di Cana
trova le

20 differenze tra le due immagini!

