
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

■- Esposizione del Santissimo

Giovedì 6 febbraio 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.

■- 1° venerdì del mese

Venerdì 7 febbraio Sante messe

alle ore 15.30 e alle 18.30

■ Corso per Fidanzati

Continuano gli incontri per il corso per fidanzati  

tutti i lunedì alle ore 21.00 in Patronato

■ Giornata per la Vita

Domenica 2 febbraio sarà la festa della Madonna 

Candelora e si ricorderà la 42a Giornata per la Vita

Chiara - Un inno alla vita
■ Chiara Corbella Petrillo, ne avevo sentito parla-
re, ma non avevo approfondito la sua storia fino 
a sabato 25 gennaio giorno in cui, su invito di 
mia figlia, abbiamo partecipato ad un incontro al 
centro Scalzi di Venezia. 
La locandina raffigurava la foto di una giovane e 
bella ragazza, Chiara, accanto al suo nome una 
scritta "UN INNO ALLA VITA".
A raccontare di Chiara, Veronica, una sua cara 
amica e il frate postulatore che si sta occupando, 
dopo la morte di Chiara, delle pratiche necessarie 
per la sua beatificazione e canonizzazione.
La storia di questa giovane donna è tutta pervasa 
da una profonda esperienza di fede, che interpel-
la ciascuno di noi, fidanzati, sposi, genitori, chi sta 
affrontando una malattia e tutti coloro che hanno 
dubbi sulla propria storia.
La vita di Chiara abbraccia davvero tutti gli uomini, 
perché tutti siamo chiamati alla santità, a predi-
sporre il nostro cuore ad accogliere il Padre che 
desidera donarci la certezza che "SIAMO NATI E 
NON MORIREMO PIU' ".
A vivere la nostra vita qui sulla terra come un'anti-
cipazione del Cielo combattendo ogni paura con 
la fede perché Gesù è al centro della nostra vita.

..mentre scende la notte, 
si alza l'inno di gioia..
■ Il tempio di Gerusalemme, unico e sommo 
luogo sacro del popolo d'Israele, che custodiva 
le tavole della Legge di Dio – segno della gloria 
e della vicinanza di Iahvé – brulicava quotidiana-
mente di pellegrini, sacerdoti, addetti, mercanti. 
Quel giorno, quasi nascosti e anonimi, Maria e 
Giuseppe portano il loro piccolo per adempie-
re le prescrizioni e compiere l'offerta. Solo due 
vecchi, Simeone e Anna, si accorgono di loro, li 
riconoscono e, dopo tanti anni di silenzio e at-
tesa, tornano a profetizzare. Simeone riconosce 
in quel bambino il Signore, il Messia di Israele, 
l'atteso delle genti. Finalmente l'ha visto! Ora 
può morire in pace. La paura della morte è vinta, 
perché Dio si fa vicino al nostro limite, alla con-
dizione umana. Anche Anna, ormai vecchia e 
vedova da tanti anni, trova finalmente lo Sposo 
di Israele. Le grandi paure dell'uomo, la morte e 
la solitudine, si dissolvono: Dio si fa compagno 
dando senso alla vita e speranza dinanzi alla 
morte. Il canto di Simeone è la preghiera che 
chiude la liturgia di ogni giorno, la Compieta: 
mentre scende la notte, si alza l'inno di gioia e 
di salvezza. Come il vecchio Simeone, anche 
l'uomo, al limite del suo giorno e del suo tempo, 
non è più avvinto dalle ombre di morte, ma può 
abbracciare il Signore che salva. Anche Anna, 
molto avanzata negli anni, riceve la grazia di 
vedere il volto di Dio. Anna mostra l'età dell'u-
manità che, dopo una giovinezza brevissima, ha 
perso lo sposo e vive una vita vuota e disperata. 
Come Anna, anche noi non dobbiamo lasciare il 
tempio, ma continuare ad attendere e ricercare, 
con preghiera e desiderio, il volto di Dio per 
ascoltarne la voce. La visione del volto di Dio è 
luce, splendore. E' per questo che dal V secolo 
la festa di oggi è anche chiamata festa delle 
luci, accompagnata dal rito della benedizione e 
processione delle candele. Gesù è la luce delle 
genti.

Mons. Angelo Sceppacerca
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       Sante Messe            

DOMENICA 2 FEBBRAIO

ore 09.30  Def. Adriana Guerra 

          Def. Brutesco Rita

MARTEDÌ  4 FEBBRAIO

 ore 18.30  Def. Corrado, Emidio ed Alba

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

 ore 18.30  Def. Riccardo Doria (1 mese)

SABATO 8 FEBBRAIO

ore 18.30  Def. Ettore Semenzato (4 mesi)
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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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APPUNTAMENTI DEL 
PATRIARCATO DI VENEZIA
TEMI DEGLI INCONTRI FORMATIVI NEL 
CORSO DELL'ANNO 2019/2020

■ 09 Febbraio 2020
    BATTESIMO: MISSIONE E MOVIMENTI

■ 08 Marzo 2020
    BATTESIMO: MISSIONE E CULTURE

■ 19 Aprile 2020
     BATTESIMO: PASQUA FONDAMENTO
     DELLA MISSIONE

■ 10 Maggio 2020
    BATTESIMO: MISSIONE - POVERTÀ E GIUSTIZIA

■ 30 Maggio 2020
    VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE 

■ 07 Giugno 2020
    MINI CONVEGNO - GRUPPI MISSIONARI 
    DELLA DIOCESI

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 

recita del Santo Rosario

- Giovedì 7 Novembre 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.

■ Calendario cinque pani d'orzo

Sono in arrivo i calendari a foglietti al 

prezzo di 4,50 euro 

Holywin
■ I cristiani sono chiamati a vivere la festa di Tutti 
i Santi e la commemorazione dei defunti. Queste 
due celebrazioni sono per la Chiesa cattolica un 
appuntamento fondamentale dell’anno liturgico. Il 
richiamo della festa dei santi, e l’ancor più sentita 
preghiera per i defunti, sta subendo una forte crisi 
di partecipazione.
Il fenomeno Halloween procura confusione sosti-
tuendosi ai momenti liturgici significativi. I bambi-
ni, sempre più frastornati e bombardati da questo 
evento, non conoscono o non sentono la festività 
di Tutti i Santi. È necessario sollecitare gli inse-
gnanti cattolici, a partire da quelli di religione, i 
catechisti, gli educatori dei tanti gruppi e movi-
menti ecclesiali (sacerdoti compresi) affinché si 
impegnino a rafforzare la solennità cristiana.
I credenti che partecipano alla festività di Ognis-
santi già il 31 ottobre entrano nella grande so-
lennità con i primi vespri della liturgia. La fami-
glia cristiana fa festa ai testimoni della vita, della 
speranza, dell’amore anche esaltando dei segni 
visibili in casa e ovunque sia possibile: accendere 
la luce, esporre le immagini dei santi, i fiori e tutto 
ciò che indica la bellezza e la gioia della santità in 
opposizione alle immagini squallide di Halloween.
Occorre divulgare, attraverso tutti i mezzi di co-
municazione, il messaggio cristiano senza timore 
di essere “voce che grida nel deserto”.
 Il cristiano non deve temere di essere un segno di 
contraddizione andando controcorrente, né deve 
desistere di fronte alle critiche di chi banalizza il 
pericolo di Halloween.
È sempre più difficile per i genitori creare un’alter-
nativa valida a questa festa importata dagli Stati 
Uniti per i propri figli piccoli o adolescenti. 
Cominciamo a organizzare delle feste tra amici, 
una pizza in compagnia, una serata in patronato, 
una cena ben organizzata dove non si debba per 
forza travestirsi da mostri, zombie o streghe ma 
dove si possa festeggiare la luce, la gioia, l’ami-
cizia, raccontando l’importanza e la felicità di tutti 
quei cristiani che hanno vissuto la loro vita donan-
dola agli altri e a Gesù Cristo.

Dio ricorda
■ La preferenza di Dio è per i peccatori. 
La vicenda di Zaccheo lo conferma. Un uomo 
influente e molto abbiente, ma decisamente in-
soddisfatto di sé; sembra aver ogni cosa, ma 
manca dell'essenziale. La legge escludeva i 
pubblicani dalla salvezza; il Vangelo esclude i 
ricchi. Zaccheo, dunque, è un peccatore pubbli-
co, un caso impossibile. I discepoli gli impedi-
scono persino di vedere Gesù; addirittura criti-
cheranno il Signore quando deciderà di andare 
nella sua casa.
Zaccheo significa Dio ricorda. 
Dio si ricorda di lui perché ne ha misericordia, 
soccorrendolo subito e in fretta. Ricorda Maria 
che corre a portare il Salvatore a chi l'attende. 
Così l'ansia di Zaccheo si trasforma in esultanza, 
felicità. Ricorda il sussulto di Giovanni nel grem-
bo di Elisabetta. Ogni incontro con Gesù libera 
dalle colpe e dalle angosce e riempie di pace e 
gioia. La folla critica Gesù perché non capisce 
il perdono di Dio. Dio non è come lo hanno de-
scritto scribi e farisei di sempre. È diverso. 
Per lui tutti sono uguali nel bisogno di grazia e 
di perdono.
Zaccheo cercava Gesù, ma alla fine scopriamo 
che, più e prima, era Gesù che cercava Zaccheo 
che si era perduto. La chiave di tutto il Vangelo 
è nelle parole di Gesù: "Il Figlio dell'uomo è ve-
nuto per cercare e salvare ciò che era perduto". 
Quella di Zaccheo è una vicenda nella quale 
Gesù compie quasi tutti i passi in progressione: 
si ferma, porta lo sguardo su Zaccheo, lo chiama 
a scendere, gli chiede ospitalità...

Mons. Angelo Sceppacerca
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       Sante Messe            

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

 ore 18.30  Def.Corrado, 

    Def. Fam. Dall’O, Scaggiante, 

    Casagrande e Fornasiero; Amalia e Guido 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

ore 18.30  Luciano

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

ore 18.30 Def. Ettore (1 mese); Semenzato Luciana

SABATO 9 NOVEMBRE

ore 18.30 Def. Cecili Flaminio

                   Defr. Claudio ( 2 anni )
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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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Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
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Confessioni tutti i sabati.
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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 2017

"Chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato"

In questa parabola il pubblicano chiede la 
remissione dei suoi peccati, che è la cosa 
essenziale; la sua preghiera è silenziosa per-
ché sa che il Signore ascolta. Tutto è unito 
dal grande tema della fede - insieme all'in-
segnamento sulla preghiera - che mostra il 
rapporto giusto tra noi e Dio. Al contrario, c'è 
del demoniaco nell'accusa del fariseo che si 
esalta aggredendo l'altro che è più povero. 
La preghiera è fatta di fede, mescolata all'u-
miltà. Senza la prima la preghiera si smorza, 
senza la seconda corrompe in presunzione 
e si fa peccato. La preghiera umile, propria 
del peccatore, lo restituisce giusto. Due tipi 
di uomini per due tipi di preghiera. La pre-
ghiera parte dal rapporto che abbiamo con 
Dio e coi fratelli e serve ad averne uno nuovo.
Il fariseo. Come può rendere grazie per non 
essere come gli altri? Rende grazie del nulla, 
di ciò che non è. In realtà dice che gli altri sono 
nulla, niente al suo confronto. Annullando gli 
altri, annulla se stesso. E tratta Dio come una 
prostituta, perché pensa di guadagnarne il fa-
vore facendo più cose di quelle richieste: due 
digiuni la settimana, invece di uno al mese; 
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paga la decima di quello che acquista, mentre 
era riservata al produttore. Non rende grazie 
per il dono di Dio, ma per quello che lui ha 
fatto per Dio. Il soggetto della sua preghiera 
non è Dio, ma l'io. La sua è una preghiera atea.
Il pubblicano. Neppure osa alzare gli occhi. 
Si batte il petto e si umilia. Invoca la pietà di 
Dio, la misericordia, l'amore, la compassione. 
Chiama Dio col nome giusto: una madre che 
non può non amare. E non giudica gli altri, 
gli basta sapere che lui è peccatore. Il primo 
parlava di sé e Dio doveva premiarlo; il se-
condo parla di un Dio che si fa attrarre: guar-
da alla mia miseria, tu che sei misericordia!
Quando si dice "la Chiesa dei poveri", si af-
ferma che essa lo è non solo perché è la soc-
corritrice e la madre dei poveri, ma prima di 
tutto perché essa stessa è fatta "di" poveri, 
dove la miseria è innanzitutto la condizione 
dell'umanità che ha bisogno di essere salvata.

Mons Angelo Sceppacerca

Pellegrinaggio della 
5 elementare!
Bella giornata sabato 12 ottobre con i ragazzi di 
quinta elementare! Abbiamo affidato il nostro 
anno catechistico a Maria recandoci al Santua-

rio "Nostra Signora di Fatima" a Portogruaro.
È un centro per l’evangelizzazione dei frati 
Cappuccini del Veneto e Friuli; siamo stati 
accolti da Fra Emanuele, ex compagno di 
studi del nostro Don Valentino (piccolo il 

      Sante Messe    

DOMENICA 27 OTTOBRE
ore 9.30 Def. Attilio e Gemma 
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia
LUNEDÌ 28 OTTOBRE
ore 18.30 Def.  Vincenzo 
Def. Franca Grassi Manente 
Def. Bertillo Corazzin (1 mese)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Giuseppe e Maria Memo
Def. Tenderini Lorenzo
ore 20.45 Def. Luigi Siviero  
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
ore 18.30 Def.  Margherita Ved. Zuliani 
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Isolina, Otello e Paolo Franzoso 
Def. Angelo e Lisetta Gasparini e Michele   
SABATO 2 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Baldan Barbara ( 1 anno )  

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
recita del Santo Rosario

■ Sabato 2 Novembre
Ricorderemo tutti i defunti dell'anno 
con la S.Messa delle 18.30.

■ Calendario 
"5 pani d'orzo 2020"
Sono in arrivo i calendari a 
foglietti al prezzo di 4,50€
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Commemorazione dei Defunti 
Via per Via 2019

Lunedì 4/11 Via Livenza

Martedì 5/11 Via Po

Mercoledì 6/11 Via Motta

Giovedì 7/11 Via Borgonuovo, 
Via Dottesio,
Vicolo Avisio

Venerdì 8/11 Via Adda, 
Via Adige, 
Via Arno

Lunedì 11/11 Via Rielta

Martedì 12/11 Via Ca’ Rossa, 
Via Serravalle,
Via Comelico

Mercoledì 13/11 Via Ticino

Giovedì 14/11 Via San Donà

Venerdì 15/11 Via Natisone

Dio non si stanca 
MAI di cercarti

Tu sai cosa desideri,
Dio solo sa 

cosa ti rende felice.

Vieni ogni lunedì e giovedì 
alle ore 21.00 dal 21 ottobre 

presso il patronato 
della Parrocchia.

Incontro gruppo missioni

Sabato 15 febbraio il gruppo missioni SGEV si ritrova 

per programmare l'attività per l'anno in corso. Il 

ritrovo sarà in patronato alle 17,00.

Dalle monache di pienza

Ciao a tutti! Vi volevamo far sapere che domenica 
2 febbraio, in occasione della nostra festa delle 
Consacrate, sarà trasmessa la santa Messa su rai 
1 alle 11.00 dalla Chiesa di Sinalunga e noi saremo 
presenti!! Cosi se volete, potrete...contemplarci 
in diretta!!! Comunque state tranquilli che, 
anche se non ci vedete, "siamo sempre al lavoro" 
per voi!Un abbraccio

Madre Diletta e tutte le sorelle
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Questo è solo un piccolissimo ritratto di Chiara, di 
Enrico suo marito e dei suoi tre figli. Il Salmo 139 
ne tinge un altro tratto...

Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l'anima mia.

Pellegrinaggio 4a 
comunità
■ Nel fine settimana appena trascorso abbiamo 
vissuto come quarta comunità neocatecumena-
le della Parrocchia, un pellegrinaggio a Cascia e 
Assisi.
E' stato un pellegrinaggio all'insegna della pre-
ghiera comunitaria e personale in particolare nella 
casa di Santa Rita e San Francesco, dove abbia-
mo avuto la possibilità di chiedere delle grazie per 
noi e per le persone che ci sono più care.
Abbiamo gustato la comunione e l'allegria di stare 
assieme come fratelli amati dal Signore.
Siamo grati a Dio di questa esperienza che ci ha 
dato di fare e del dono dello Spirito Santo che ci 
ha permesso di condividere le nostre gioie, ma 
anche le preoccupazioni del momento in un clima 
di "perfetta letizia".

La IV Comunità

Domenica
2 febbraio
2020

APRITE LE PORTE
ALLA VITA

42a GIORNATA
PER LA VITA

Numero speciale di
in edicola con
di domenica 26 gennaio

venire

Una domenica sulla neve
■ Domenica 26 gennaio i bambini e i ragazzi della 
IX comunità insieme ai loro Didascali, sono partiti 
di buon mattino per trascorrere una giornata in 
compagnia!
La destinazione, ormai da alcuni anni, è 
Nevelandia un parco divertimenti che si trova a 
Piancavallo in Friuli.
Quest’anno, in particolare, l’uscita sulla neve è 
stata anche l’occasione per “salutare” Gloria, 
Nihar e Samuele, tre ragazzi di terza media, che 
hanno iniziato il loro personale cammino di fede 
all’interno della loro nuova comunità!
Placata l’euforia iniziale, terminata la consueta 
battaglia a palle di neve, che ha inizio non appena 
si mette il naso fuori dal pulmino, abbiamo 
recitato tutti insieme le Lodi domenicali.
Quest’anno i salmi sono stati letti dai ragazzi delle 
medie mentre un Didascalo ha letto un brano del 
Vangelo di Matteo nel quale Gesù dice “…amerai 
il prossimo tuo come te stesso…” un invito a cui 
tutti ci siamo sentiti chiamati!
Terminato il momento di preghiera è iniziata la 
parte che sicuramente i bambini aspettavano 
con trepidazione, la gara con gli slittini!!
Nonostante il cielo grigio e qualche nuvoletta di 
passaggio, siamo tornati a casa gioiosi e grati 
al Signore per averci regalato questa domenica 
trascorsa in comunione e allegria!

I didascali della IX comunità

......
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di santità.

 L. 


