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mo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci 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 angoscioso 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 appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto
e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la
fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è riconosciuto dal diritto come essere umano che vive insieme 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 essenziali alla convivenza viene meno, cade anche la possibilità 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
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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.
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1CORINZI 1,3-9
MARCO 13,33-37

postare la nostra vita come un incontro con Qualcuno( 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'anno appena trascorso? Quante volte abbiamo saputo
riconoscerlo? Chiediamo occhi per vedere il passaggio 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 incontreremo; 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"condannati" ad esistere sempre. Anche per quelli che
non ci credono quel "dopo" esisterà: non è il crederlo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e
delle realtà future, che esistono di per sé, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no. Gesù
ci mette bene in guardia contro questa voluta indifferenza che potrebbe appesantire i nostri cuori
e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura
sull'orlo dell'abisso. "Vegliate e pregate in ogni momento, 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 diventano " la figura della nostra immortalità" secondo
quella bellissima espressione di san Giuseppe Moscati, il medico santo. Adattamento Da Wilma Chasseur
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Parrocchia viva

"È venuta l'ora"
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■ Educarenamente.
all'affettività
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta
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forma più atroce
Giovedì 7 marzo
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dell’anima
ma Egli alle
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ore 20.30
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di Santa Maria Goretti
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Padre.
■ Eserciziverità
spirituali
■ Corso per Fidanzati 2018

Mons Angelo Sceppacerca

Rivolti a tutti dall' 8 al 10 marzo con Don
Corrado Cannizzaro, presso la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta” a
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra
Cavallino (VE),
info tel.
041 2702413
Pradesh,
siamo
stati ricevuti al nostro ingresso

Di ritorno dall'India

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”.
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Incontro al Santissimo
"L’uomo buono, dal
Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato
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cuore,
traericevuto,
fuorivisitando
il bene"
■ Sabato scorso noi catechiste di quarta
Di speciale abbiamo
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
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dia,
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 misericordia e il giudizio sull'altro è giudizio su Dio che
ama l'altro come ama me. Il peccato è il rifiuto dell'amore di Dio.
Dalla metafora della trave nell'occhio a quella dell'albero 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 misericordiosi come il Padre, consapevoli della nostra
dei loro benefattori,
tanto più se
esse contenevano
condizione
di poveri peccatori,
bisognosi
di essere
delle
foto
che
guardavano
intensamente
come
per
aiutati da tutti. È la coscienza della profonda
fraterrendersi
conto
bene
di
chi
li
stava
aiutando.
Un
nità che ci è stata donata e che ci lega l'uno all'altro.
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro
L'albero buono è immagine dell'essere buoni come il
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale
Maestro
buono:
la bontà si riconosce sempre quanscolastico
e vestiario).
do
c'è
una
stretta
relazione
ed è connessa
al fare
Dai sacerdoti abbiamo
imparato
ancora una
volta
opere
la concretezza
che nasce
cuoreal
cosa buone.
significaE anteporre
il benessere
deidal
poveri
eproprio,
ne rivelaprendersi
la qualità,cura
come
frutto
la gratuita.
di illoro
in rivela
maniera
qualità
dell'albero
che lo iproduce.
Ci vengono
in mente
due giovani sacerdoti di
Malokunta, il cui ufficio/canonica
vieneSceppacerca
sommerso
Mons. Angelo
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.

Diciamo la verità!

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
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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

Riflessioni del cuore settimanali
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

Incontri di preparazione al

BATTESIMO
BATTESIMO
Incontri di preparazione al

I genitori che desiderano donare il sacramento del battesimo al proprio figlio/a,
sono invitati con i padrini agli incontri che si terranno

in patronato alle ore 21:00
I genitori che desiderano donare il sacramento del battesimo al proprio figlio/a,
nei giorni
sono invitati con i padrini agli incontri che si terranno
in patronato alle ore 21:00

Venerdì 8 Marzo 2019
nei giorni

Lunedì
Venerdì11
8 Marzo 2019
Lunedì 18
11 Marzo 2019
Per informazioni contattare:
Angelo ed Enza

Per informazioni contattare:
Angelo ed Enza

25 Marzo 2019
Lunedì 18
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