
Incontro al Santissimo 
Sacramento
■ Sabato scorso noi catechiste di quarta 
elementare abbiamo portato i bambini nella 
chiesa di Santa Maria Goretti a pregare davanti 
al Santissimo che è sempre esposto. 
Siamo state contente di come i bambini 
siano stati rispettosi,attenti e in silenzio nella 
cappellina. Abbiamo letto un vangelo e fatto 
fare delle preghiere a voce alta poi i bambini 
hanno pregato in ginocchio personalmente, in 
silenzio, davanti al Santissimo ringraziando Dio 
dei doni ma anche chiedendo a Lui le proprie 
necessità e abbiamo anche pregato per le 
persone care malate.

Di seguito qualche pensiero di alcuni bambini 
su questo incontro.

Sabato 23 febbraio sono andata con il 
catechismo a Santa Maria Goretti mi è piaciuto 
tantissimo. Abbiamo pregato davanti al 
Santissimo ed è stato bello perché ho potuto 
pregare per tutti e ho anche ringraziato il 
Signore per quello che mi ha donato.

Angela 

"L’uomo buono, dal 
buon tesoro del suo 
cuore, trae fuori il bene"

■ Non basta togliersi travi o pagliuzze dagli occhi; il 
principio della legge è la chiamata ad essere come 
Dio e – per rimanere nella similitudine oculistica – a 
vedere come vede lui, cose e persone. Come Lui, 
cioè? Com'è lui? Dio è Santo; un attributo senza 
analogie. Più che misericordioso, Dio è misericor-
dia, tutto e solo misericordia. Rapportato a noi, i figli, 
significa che non ci sarà misericordia per chi non 
avrà usato misericordia. 
La solidarietà tra peccatori non è omertà, ma mise-
ricordia e il giudizio sull'altro è giudizio su Dio che 
ama l'altro come ama me. Il peccato è il rifiuto dell'a-
more di Dio.
Dalla metafora della trave nell'occhio a quella dell'al-
bero e – sempre in rapporto alla misericordia –al 
frutto che produciamo con le nostre relazioni. Se 
giudichiamo e non amiamo, siamo sterili, vuoti, 
morti. La vita di Dio è anche la nostra: essere mise-
ricordiosi come il Padre, consapevoli della nostra 
condizione di poveri peccatori, bisognosi di essere
aiutati da tutti. È la coscienza della profonda frater-
nità che ci è stata donata e che ci lega l'uno all'altro. 
L'albero buono è immagine dell'essere buoni come il 
Maestro buono: la bontà si riconosce sempre quan-
do c'è una stretta relazione ed è connessa al fare 
opere buone. E la concretezza che nasce dal cuore 
e ne rivela la qualità, come il frutto rivela la
qualità dell'albero che lo produce.

Mons. Angelo Sceppacerca
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 

Santo Rosario

- Mercoledì 6 marzo Sacre Ceneri alle 

ore 17.00 e 19.00, giornata di digiuno e 

astinenza

-Giovedì 7 marzo ci sarà la possibilità 
di sostare in preghiera davanti al 
Santissimo. Si inizia con la recita 
dell’ora nona e  del Santo Rosario. Poi 
un tempo libero di adorazione fino alle 
18.00. Quindi la recita del vespro, la 
benedizione Eucaristica, la reposizione 
e alle 18.30, segue la Santa Messa.

-Da giovedì 7 marzo riprendono tutti 

i giorni alle ore 6.15 le Lodi Mattutine

-Venerdì 8 marzo ci sarà la Via Crucis

■ Corso per fidanzati
Lunedì 4 marzo alle ore 21.00  proseguono gli 

incontri del corso per fidanzati

■ Incontro catechisti
Lunedì 4 marzo alle ore 21.00 ci sarà l'incontro 

dei catechisti per il percorso quaresimale

■ Carnevale Chierichetti
Martedì 5 marzo alle ore15.00 ci sarà il Carnevale 

dei chierichetti presso il seminario di Venezia

■ Educare all'affettività
Giovedì 7 marzo si terrà il quinto incontro del 

ciclo educare all'affettività dal titolo "Essere 

maschi e essere femmine" alle ore 20.30 

presso la parrocchia  di Santa Maria Goretti

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tutti dall' 8 al 10 marzo con Don     

Corrado Cannizzaro, presso la casa Dioce-

sana di Spiritualità “Santa Maria Assunta” a 

Cavallino (VE), info tel. 041 2702413

      Sante Messe       

LUNEDÌ 4 MARZO

ore 18.30  Def. Corrado ( 7 anni)

                    Def. Pernigo Antonio e Fam. Rossi     

DOMENICA 10 MARZO

ore 09.30   Giuseppe ed Amelia Pistellato
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
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 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"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 avvi-
cinarsi 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 segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
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, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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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

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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postare la nostra vita come un incontro con Qualcu-
no( e qualcuno che viene) e non come un'avventura 
solo nostra, da vivere senza far riferimento a Lui. 
Quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'an-
no appena trascorso? Quante volte abbiamo saputo 
riconoscerlo? Chiediamo occhi per vedere il pas-
saggio di Dio nella nostra vita e riconoscere il suo 
intervento.  
E non solo la vita va impostata come un incontro, 
ma anche e soprattutto la morte: allora tutti lo in-
contreremo; come Padre misericordioso chi lo avrà 
riconosciuto, e come giudice severo, chi non lo avrà 
accolto, perché la morte non è cadere nel nulla, ma 
essere davanti a Colui dal quale riceveremo il nostro 
destino eterno. 
DIO ci ha tratti dal nulla una volta per tutte e al nulla 
non torneremo mai più! Felici o infelici siamo"con-
dannati" ad esistere sempre. Anche per quelli che 
non ci credono quel "dopo" esisterà: non è il creder-
lo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e 
delle realtà future, che esistono di per sé, indipen-
dentemente dal fatto che uno ci creda o no. Gesù 
ci mette bene in guardia contro questa voluta in-
differenza che potrebbe appesantire i nostri cuori 
e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura 
sull'orlo dell'abisso. "Vegliate e pregate in ogni mo-
mento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che deve accadere e di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo. Vegliate vi dico!". Non sappiamo quindi 
il giorno e l'ora, ma sappiamo che verrà e che ci 
sarà un "dopo". E quel "dopo" dipenderà da come 
avremo vissuto "prima".Pensare al nostro destino 
eterno, lungi dal costituire un'evasione dalla realtà 
o dal diminuire il nostro impegno presente, gli dà un 
senso e una portata infinitamente più grande. 
Il bene che facciamo e le virtù che pratichiamo di-
ventano " la figura della nostra immortalità" secondo 
quella bellissima espressione di san Giuseppe Mo-
scati, il medico santo.    Adattamento Da Wilma Chasseur 

Diciamo la verità!
■ Il senso di questo proliferare di giornate mondiali 
per, contro, del, è di far palare di qualcosa di cui si 
tace, far emergere un aspetto in ombra, ricordare 
una verità dimenticata. Il senso della giornata contro 
la violenza sulle donne qual è? Esiste forse qualcu-
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La gioia perfetta

■ Domenica scorsa, con la solennità di Cristo Re 
dell'Universo, abbiamo concluso l'anno liturgico. Un 
anno è passato e fra un mese terminerà anche l'an-
no civile. Definitivamente! Questo scorrere inesora-
bile dei giorni che non torneranno mai più, è forse 
la cosa più misteriosa della vita, e, in genere non ci 
facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col 
tempo che lascia il segno incancellabile, si ha un bel 
cercare antidoti all'invecchiamento, ma finché non si 
riuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neanche 
l'invecchiamento!. Nessuno per quanto potente pos-
sa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di 
ieri che è passato! Questa nostra corsa nella vita va 
solo e sempre verso il futuro. Nel passato nessuno 
torna più. 
L'apostolo Paolo raccomandava già ai cristiani di al-
lora, di"aspettare la manifestazione del Signore no-
stro Gesù Cristo, per rendere saldi e irreprensibili i 
 vostri cuori nella santità, al momento della Sua ve-
nuta" Quel misteriosissimo ultimo giorno che i primi 
cristiani attendevano già come imminente e che noi, 
più di duemila anni dopo, rischiamo di non attendere 
più per niente! Ma Gesù in questo Vangelo ci mette 
bene in guardia contro questa smemoratezza:" State 
attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso". 
Gesù, qui, vuole attirare la nostra attenzione sull'u-
nico avvenimento che, siamo certissimi, accadrà a 
tutti quanti e fisserà la nostra sorte eterna: quello di 
passare all'altra riva. 
Egli ci dice questo per ricordarci che dobbiamo im-

L’angolo Caritas
La Raccolta a favore dei Poveri della prima Domeni-
ca di Dicembre non ci sarà,
Verrà sostituita dal Mercatino per i Poveri promossa 
dalla Caritas Parrocchiale.
Confidiamo nella vostra presenza e collaborazione.
Ci hanno richiesto:
- Giaccone pesante da donna taglia 44
- Biancheria intima da donna taglia media
- Giubotti da uomo taglie 46 e 52
- Biancheria da uomo taglia XL
- Pantaloni da uomo taglia 46

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Ogni giorno in parrocchia  
si recita il Rosario alle ore 17.50. 

- Da lunedì 4 dicembre  
ore 6.15 lodi in parrocchia

- Giovedì 7 Dicembre dalle 
ore 15.30 ci sarà la possibilità di 
sostare in preghiera davanti 
al Santissimo. Si inizia con la 
recita dell’ora nona e  del Santo 
Rosario. Poi un tempo libero 
di adorazione fino alle 18.00. 
Quindi la recita del vespro, 
la benedizione Eucaristica, la 
reposizione e alle 18.30, segue 
la Santa Messa prefestiva 
dell’Immacolata.

■ Corso per  Fidanzati 2018
Sono aperte le Iscrizioni  
al Corso per Fidanzati  
che  inizierà Lunedì 15 Gennaio 
2018 ore 21.00 in Aula Magna
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 Sante Messe
LUNEDÌ 04 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado

VENERDÌ 08 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Colorio Alessandro e Vittorio
ore 18.30  Def. Nerina ed Eliseo

DOMENICA 10 DICEMBRE
ore 09.30 Def. Mirella e Giorgio

mo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbre-
viare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanir-
ci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si 
muove la medicina palliativa. Essa riveste una grande 
importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a 
combattere tutto ciò che rende il morire più angoscio-
so e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.
In seno alle società democratiche, argomenti delicati 
come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo 
serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni – 
anche normative – il più possibile condivise. Da una 
parte, infatti, occorre tenere conto della diversità delle 
visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle ap-
partenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto 
e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinun-
ciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la 
fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è ricono-
sciuto dal diritto come essere umano che vive insie-
me agli altri in società. Una particolare attenzione va 
riservata ai più deboli, che non possono far valere da 
soli i propri interessi. Se questo nucleo di valori essen-
ziali alla convivenza viene meno, cade anche la pos-
sibilità di intendersi su quel riconoscimento dell’altro 
che è presupposto di ogni dialogo e della stessa vita 
associata. Anche la legislazione in campo medico e 
sanitario richiede questa ampia visione e uno sguardo 
complessivo su cosa maggiormente promuova il bene 
comune nelle situazioni concrete.
Nella speranza che queste riflessioni possano esservi 
di aiuto, vi auguro di cuore che il vostro incontro si 
svolga in un clima sereno e costruttivo; che possiate 
individuare le vie più adeguate per affrontare queste 

delicate questioni, in vista del bene di tutti coloro che 
incontrate e con cui collaborate nella vostra esigente 
professione.
Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.

Dal Vaticano, 7 novembre 2017L’angolo Caritas
Quando Don Giovanni mi ha chiamato a 
prestare sevizio allo sportello Caritas, tre 
anni fa, ho sentito come se il Signore avesse 
risposto ad una domanda che spesso mi 
risuonava nel cuore; Dove sei realmente 
Signore, che cosa cerchi da me?
Servire i poveri ha cambiato il mio cuore, 
ha cambiato il mio sguardo nei confronti 
dell'altro,,che ora guardo con più fiducia; ho 
imparato che dietro ad ogni uomo c'è una 
storia,un vuoto d'amore.
Ho imparato a guardare all'essenziale ,a non 
dare per scontato ciò che scontato non è,...
come il dormire in un bel letto comodo,al caldo 
sotto un tetto che mi protegge,all'abbondanza 
del cibo che ogni giorno c'è sulla mia tavola..e 
Ringrazio il Signore per tutto questo ogni 
giorno...
Spesso mi sono sentita impotente di fronte 
a miserie umane troppo grandi, incapace di 
risollevare lo sguardo di quella persona che mi 
chiedeva aiuto, ma con il tempo ho imparato 
che se siamo solo una goccia in un oceano, 
ciò che conta non è riuscire a risolvere o 
no quella situazione, ma trasmettere quello 
sguardo d'amore che per prima io ho ricevuto.
Allora posso rispondere di averti incontrato 
Signore, di incontrarti ogni giorno, in ogni 
sguardo che accolgo...ecco tu Sei li a 
mendicare un po’ d'amore.

Paola
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Sabato scorso io e la mia classe di catechismo 
siamo andati alla Chiesa di Santa Maria Goretti 
e mi è piaciuto perché è stata una tra le poche 
volte che ho avuto la possibilità di parlare con 
Gesù,essere davanti a Lui, sapendo che era 
là,proprio davanti a me.

Simone

Le catechiste hanno pensato di portarci a 
vedere il corpo di Cristo più da vicino, nella 
cappellina della chiesa di Santa Maria Goretti, 
dove è sistemato in una specie di contenitore 
simile a un sole con dei raggi. 
Lì a qualsiasi ora del giorno e della notte 
qualcuno fa compagnia a Gesù, cioè al corpo 
di Cristo. Siamo andati a vederlo perché 
noi il primo maggio faremo la nostra prima 
comunione. 
Spero di tornare a pregare in quella cappellina 
perché sabato mi è piaciuto molto!

Stefano

Festa di carnevale
■ Martedì 26 febbraio c'è stata in parrocchia la 
festa dì Carnevale, con una forte partecipazione 
e molta gioia, ecco le foto!
Un ringraziamento speciale a chi si è tanto 
speso per farla riuscire al meglio!

Scrutatio dei giovani
■ Domenica 24, con alcuni ragazzi della 
parrocchia, sono andata a Venezia. 
Non per il carnevale né per la giornata di 
sole: siamo andati a fare la scrutatio. Fare la 
scrutatio significa ascoltare un vangelo o una 
lettura, avere la possibilità di leggerli con calma 
e trovare all’interno della Bibbia degli altri 
vangeli o letture che sono collegati a quella di 
partenza. Si sa sempre da dove inizi, di solito 
sono i catechisti o dei sacerdoti che scelgono 
la lettura, ma non sai mai dove arriverai, perché 
è sempre il Signore a guidarti.
Domenica ho potuto fare di nuovo questa 
esperienza e sono molto contenta di esserci 
stata perché Dio mi ha donato delle letture 
che mi hanno molto aiutata, soprattutto ad 
accettare senza ribellioni la vita e la storia che 
mi ha donato, sono contenta di essere andata 
a Venezia per la scrutatio perché ho capito 
ancora una volta quanto Dio mi voglia bene!

Ludovica
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Ricordati, se avrai successo, denaro, 
beni, stima da tutti avrai tanti tanti 
amici. Se sei un perdente avrai buoni 
amici             

 Da una riflessione di Michele

Riflessioni del cuore settimanali


