
che divengono "gloriose" come il corpo di Gesù. Anche 
la Chiesa, nella sua liturgia, vuole essere come la veste 
del corpo di Gesù, partecipe della sua gloria. Quadri 
celebri raffigurano la trasfigurazione. Raffaello, Piero 
della Francesca, Beato Angelico… Ci sono tutti le com-
ponenti e i motivi che attirano il genio e il talento: c'è 
bagliore e tenebra, voce e silenzio, chiarore e angoscia, 
affanno e sollievo. Nella trasfigurazione c'è tutto il cam-
mino fino a Gerusalemme, tutta l'avventura della vita 
seguendo Gesù, come suoi discepoli convinti perché, 
prima, testimoni di quella luce.

Mons. Angelo Sceppacerca

Il Progetto Gemma salva 
dall'aborto.

 Venticinque anni fa, era il 1994, quattro personalità 
del mondo pro life italiano fondarono il Progetto 
Gemma. Un’ opera enorme che in 25 anni ha salvato 
26.000 bambini dall’aborto, cominciando dall’aiuto 
economico, ma proseguendo con un’incessante 
preghiera per la vita, quella che Giovanni Paolo II 
nell’Evangelium Vitae chiese negli anni della 
fondazione del Progetto Gemma. Così questa opera  è 
sorta per l’intercessione dell’allora beata, e oggi santa, 
Gianna Beretta Molla . Si pregava sulla sua tomba e si 
prega ogni volta che le avversità sembrano avere la 
meglio sulla carità. 
Il Progetto Gemma nasce con la missione di aiutare 
la donna che ha già scelto di abortire e che spesso ha 
già in mano il certificato di aborto ma che tentenna 
perché vorrebbe tenere il figlio, a vedere che esiste 
un'altra via e che è la migliore. I Centri di Aiuto alla 
Vita si rendevano conto che il discorso delle donne 
sull’aborto dipendeva molto dalla loro situazione 
economica. Cosi i fondatori pensarono di rispondere 
con una adozione a distanza, un adozione prenatale 
della durata di 18 mesi, con un aiuto mensile di 160 euro.
Sin dall’inizio ci furono sposi che rinunciavano ai 
regali di nozze per adottare bambini nei grembi 
materni. Genitori che si  privavano dei doni nel giorno 
del Battesimo del proprio figlio. Doni arrivavano 
da singole persone o da gruppi parrocchiali o 

«Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!»

   C'è sempre luce nella Parola. Il significato del Van-
gelo di oggi è semplice, ma profondissimo: il Mes-

sia-Salvatore è Gesù. Attorno a questo centro ci sono 
gli elementi che lo compongono: gli otto giorni, i tre 
discepoli testimoni, il monte, la preghiera, la veste rag-
giante, Mosè ed Elia. Pietro Giacomo e Giovanni sono 
importanti perché riconobbero in Gesù la realizzazione 
di tutte le attese dell'A.T. Il monte è il posto della ma-
nifestazione di Dio, come lo fu per Mosè ed Elia. Gesù, 
in preghiera, viene investito da una luce sfolgorante, 
segno evidente della gloria di Dio su colui che gli è 
unito in modo unico. Mosè ed Elia sono i grandi uo-
mini di Dio. I discepoli, anche stavolta, sembrano non 
essere all'altezza della situazione, non comprendono 
il maestro (sarà così fino alla risurrezione e a penteco-
ste). La proposta di Pietro, di fare tre tende, è talmente 
fuori luogo che Luca quasi lo scusa dicendo che "non 
sapeva quello che diceva". Noi sappiamo che, nella sua, 
c'è tutta la nostra tentazione di fermarci. Colpisce la so-
litudine di Gesù. Viene subito in mente quella nell'orto 
degli ulivi. Essere prediletti non scampa dal sacrificio. 
Gesù inizia il cammino verso Gerusalemme. Chi è con 
lui lo deve seguire e non fermarsi alla contemplazione 
della gloria. E' la stessa voce del Padre, nella nube, a 
dire chi è Gesù e cosa attende i discepoli. Da questo 
momento ciò che conta è ascoltare la Parola di Gesù. 
Torniamo a quelle vesti di Gesù diventate così chiare 
da abbagliare. La luce del corpo passa anche alle vesti 
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Parrocchia viva
 Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario

-Per tutta la quaresima ci saranno le Lodi 
Mattutine tutti i giorni alle ore 6.15
-Venerdì 15 marzo ore 17.30  Via Crucis 
giornata di astinenza e preghiera

 Corso per fidanzati
Lunedì 18 marzo alle ore 21.00  proseguono 
gli incontri del corso per fidanzati

 Incontro S.M. Goretti
Giovedì 21 Marzo ore 20,30 ultimo incontro 
Sull'Affetività a S. M. Goretti

 Humanae Vitae
Venerdì 22  marzo alle ore 20.30 ci sarà 
l'incontro con don Pierangelo Pedretti

 Gruppo Missioni
Sabato 23 e Domenica 24 " Mercatino Mis-

sioni"

 Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tutti dall' 22 al 24 marzo con Don     
Aldo Martin, presso la casa Diocesana di Spi-
ritualità “Santa Maria Assunta” a Cavallino 
(VE), info tel. 041 2702413

      Sante Messe       
DOMENICA 17 MARZO
ore 8.00   Def. Luigi, Guido e dei  def. delle Fam.        
Giorgio ed  Elide e delle Fam.  Umberto e Rina   
ore 09.30  Def. Nardin e Fant
ore 11.00  Def.  Fam. Martinello, Kazazian 
LUNEDÌ 18 MARZO
ore 18.30  Def. Fam. Dall’O e Casagrande Gustavo, 
Igina ed Amalia    
MERCOLEDÌ 20 MARZO
ore 18.30  Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                       
Mariuccia ed Aldo, Silva
VENERDÌ 22 MARZO
ore 18.30  Def. Matteo Doria e Def. Bice e Bruno
SABATO 23 MARZO
ore 18.30  Def. Emanuela e Sonia  

Un pensiero per te MATTEO. 
Guardando le stelle pensavo....ma 
perché le stelle sono così luminose? 
Perché un giorno ognuno di noi possa 
prendersi la sua. Resta lì a brillare 
Matteo, come brillava il tuo sorriso. 
Resterai sempre nei nostro cuori.

 Da una riflessione di Michele

Riflessioni del cuore settimanali

gruppi di preghiera, persino di condominio, di 
scolaresche o di semplici amici. Arrivavano offerte 
perfino dai gruppi di adorazione  Eucaristica e dai 
conventi di clausura che pur nella povertà materiale, 
sostenevano il progetto sia economicamente sia 
pregando, privandosi del poco che avevano per 
salvare vite. ( tratto dal  il Timone di Febbraio n° 181 )
Anche nella nostra Parrocchia  da parecchi anni 
oramai, singole persone ogni mese, nel anonimato, 
consegnano la loro offerta per il Progetto Gemma a 
Annie  o  a Antonia. Quest’anno  è  arrivata una felice 
sorpresa: l’offerta per la Vita  da parte del gruppo 
dei Cresimandi  assieme ai loro catechisti e genitori. 
Un bel modo questo di educare i figli al valore della 
vita.  Tutto ciò che viene raccolto durante l’anno don 
Giovanni lo invia  ai responsabili del Movimento e 
del Centro aiuto alla Vita a nome della  Parrocchia .
Se qualcuno desidera coinvolgersi in questa preziosa 
opera  può contattarci al 041/ 5347515- 041/ 5346558.


