
“Il mio cibo è fare la volontà 
di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera"

Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù che 
si sta dirigendo verso Gerusalemme per celebrarvi 
la Pasqua. Poco prima dell'incontro con la donna 
samaritana, Gesù aveva avuto un altro colloquio 
teologico con Nicodemo, un "capo dei Giudei" 
che era venuto a trovarlo in casa di notte. Fu un 
colloquio sulla verità, sul Messia e sulla necessità 
della fede in Gesù - il Figlio di Dio - per la sal-
vezza. Ora, sotto il sole cocente del mezzogiorno, 
mentre riposa vicino a un pozzo d'acqua, Gesù 
incontra una donna che vi si era recata per attin-
gerne. La donna è di un'altra religione e chiede 
a Gesù – riconosciuto come Giudeo – quale sia il 
vero luogo per adorare Dio, se il monte Garizim 
o Gerusalemme. Gesù le risponde che non c'è un 
luogo per adorare Dio, perché Dio non può essere 
chiuso entro i confini di un territorio. L'adorazione, 
la fede in Dio, è questione di spirito e di verità 
e l'uomo deve entrare in questa logica, deve di-
ventare simile a Dio, rinunciando alla pretesa di 
rendere Dio simile a se stesso. E alla samaritana 
che dichiara di essere in attesa del profeta che 
indicherà quale sia il nuovo tempio dove adorare 
Dio "in spirito e verità", Gesù risponde: "Sono io, 
che ti parlo". Il tempio nuovo, la chiesa dove Dio 
abita, non è un luogo, ma è Gesù di Nazareth, 
nella cui persona abita "la pienezza della divinità".
La pretesa assolutezza e universalità della fede cri-
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stiana in Gesù, Figlio di Dio e unico Salvatore del 
mondo, oggi si scontra con una diffusa mentalità 
relativista secondo la quale tutte le religioni sareb-
bero ugualmente inadeguate per cui la religione è 
ridotta a esperienza privata, soggettiva, emotiva. La 
proposta di verità, in campo etico e religioso, vie-
ne qualificata come presunzione, addirittura fonda-
mentalismo, atteggiamento intollerante. L'impegno 
missionario è visto come imperialismo spirituale e 
culturale. Il vero scandalo, per questa mentalità rela-
tivista, è l'assolutezza di Gesù Cristo quale piena ri-
velazione di Dio e unico salvatore di tutti gli uomini.
Tutto il Vangelo – e quello di oggi ne è una pagina 
esemplare – ci dice che Dio ci è venuto incontro per-
sonalmente, con il nome e il volto di un uomo, Gesù 
di Nazareth. Dio si è fatto uomo e l'uomo è innalzato 
fino a Dio: nessun'altra religione ha una notizia simi-
le, nessuna offre una speranza più audace. Da qui na-
sce la meraviglia, la gratitudine, la speranza, la spin-
ta missionaria: quello che abbiamo veduto e udito, 
noi lo annunciamo anche a voi. Esattamente quello 
che fece la donna samaritana con i suoi paesani.
Il dialogo tra le religioni va benissimo, anzi è ne-
cessario. Ma non possiamo rinunciare a proporre la 
nostra fede. Per i cristiani questo non è un vanto, ma 
una responsabilità che spinge a pregare, operare, 
sacrificarsi, amare tutti, cristiani e non cristiani. Chi 
ha incontrato Gesù – di notte, come Nicodemo, o 
nella calura del mezzogiorno, come la samaritana 
– diventa a sua volta segno e presenza dell'amore 
di Dio che attrae a Cristo o con la conversione o 
almeno con l'apertura, l'orientamento, la vicinanza.
Non si dialoga ecumenicamente e con le altre reli-
gioni svuotando il cattolicesimo e il cristianesimo, 
separando la fede dalla ragione e dalla verità. Si 
dialoga, invece, "facendo la verità nella carità": con 
l'attenzione, l'ascolto, l'interesse, il rispetto, il ser-
vizio, il dono, l'accoglienza dell'altro. Ma all'amore 
fraterno si unisce anche la spontanea, gioiosa e ri-
spettosa proposta della propria fede. Il vero dialo-
go non nasconde la verità ed è più della semplice 
tolleranza. Il dialogo – come quello di Gesù con la 
samaritana – fa crescere nella verità e rende liberi. 

Mons Angelo Sceppacerca

      Sante Messe    

DOMENICA 15 MARZO
ore 8.00 Def. Luigi  e dei  def. delle    Fam. 
Giorgio ed  Elide e delle Fam. Umberto e 
Rina  
ore 9.30 Def. Trevisan Jolanda, Ficotto 
Giuseppe e Alessandro
ore 11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian     
VENERDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e 
Giovanni, Mariuccia ed Aldo, Silva

Parrocchia viva
(anche se non è possibile radunarsi)

La Chiesa è aperta tutti i giorni 
dalle 7.00 alle 12.00 
dalle 15.00 alle 18.00

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario
Lodi Mattutine (ognuno nella 
propria casa)

■ Adorazione Eucaristica
Tutti i giovedì di Marzo 
l'esposizione del Santissimo 
dalle 15.30 alle18.15. Vi 
invitiamo  a venire a pregare 
sempre nel rispetto delle 
norme previste dall'emergenza 
sanitaria in corso

 ■ S. Messa
Domenica alle ore 11.00, Messa del 
Patriarca Francesco nel Duomo di Mestre in 
diretta tv e streaming (Facebook di Gente 
Veneta, Antenna 3 e Rete Veneta) con 
affidamento a san Michele Arcangelo
Campane suonate a distesa alle 12.00

■Via Crucis
Tutti i Venerdì di Quaresima si può recitare 
la Via Crucis (ognuno nella propria casa)

■ Festa di San Giuseppe
Vicariato di Mestre:
La sera del 19 marzo, festa di San Giuseppe, 
custode della Santa Famiglia, in ogni casa 
alle 21 viene proposta la recita del Rosario 
(misteri della luce) e come segno esterno 
di esporre un piccolo drappo bianco o una 
candela accesa. Credo che riceveremo 
senz'altro una comunicazione più precisa dal 
coordinamento della pastorale.

D. Natalino
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Don't worry 
be Prayerful

In questo tempo 
difficile di ansie e di 
incertezze c'è una 
certezza: 
la task force 
"Gruppo Rosario" 
prega ogni giorno alle 
ore 17 per tutti voi. 
A debita distanza, 
uniti nella preghiera!

CORONA ANTIVIRUS
Abbiamo pensato di stringere la 
nostra comunità, la Chiesa, e il no-
stro paese, l’Italia, in un abbraccio 
di preghiera che non si interrom-
pa mai, giorno e notte: una corona 
che non si spezza mai per spezzare 
la trasmissione del coronavirus, e 
molto più per la salvezza eterna di 
tutti. Sicuramente in tantissimi già 
lo stanno facendo. Nei monasteri e 

nelle case, nelle chiese e nelle strade, nei conventi e nelle 
città, un popolo orante alza la sua voce. Chi volesse an-
che farlo in modo organizzato può prendersi l’incarico 
di pregare un Rosario in comunione con i fratelli preno-
tando una mezz’ora del giorno o della notte, lasciando 
nome (basta anche solo quello di battesimo), città, orario 
scelto. Cerchiamo di coprire tutto il giorno e tutta la not-
te, passando parola a tutte le persone di buona volontà. 

PER PRENOTARSI ACCEDI AL SITO INTERNET

http://www.recode.digital/corona-anti-virus/



Celebrazioni domestiche
Domenica 8 marzo, una domenica insolita, tutta 
la famiglia è riunita!
E’ un evento…solitamente è così difficile ritro-
varsi insieme, ognuno di noi ha sempre impegni 
diversi. Mi tornano alla mente le parole del Pa-
triarca Francesco durante la celebrazione delle 
Sacre Ceneri “le difficoltà per il cristiano devono 
divenire opportunità di grazia”. Oggi per me è 
una grazia poter celebrare con tutta la mia fami-
glia riunita intorno ad un tavolo, con un cero ed 
un piccolo crocifisso.

E’ un tempo di 
grazia cercare il 
Signore personal-
mente nell’inti-
mo della propria 
casa, ben sapen-
do che la Chiesa 
e la Comunità, pur 
non visibili, sono 
sempre presenti. 

Il Vangelo ci invita a guardare alla Pasqua che 
si sta avvicinando, a contemplare insieme a Pie-
tro, Giacomo e Giovanni la luce che solo il volto 
del Signore sa emanare in questo momento di 
oscurità che l’umanità sta attraversando.
Tutto è grazia per il cristiano….questo vuole es-
sere un tempo per fermarci a contemplare la 
nostra vita, la sua bellezza, farci comprendere 
che tutto è un dono.
Mi sento chiamata a credere all’amore che Dio 
ha per me, ad abbandonarmi alla sua volontà, 
l’unico modo per vincere la paura senza lasciar-
mi impressionare da quanto sta accadendo in 
questo momento.

Lucia

Catechismo Domestico
Es 12,21-27 ci racconta come Israele ha vissuto la 
prima Pasqua, il "passaggio oltre" le case segnate 
col sangue dell'agnello. 

Ogni famiglia 
chiusa in casa, 
per sperimen-
tare la salvezza 
dallo sterminato-
re.  Come risuo-
na attuale questa 
Parola! Forte è 
l'invito a vivere 

questo cammino quaresimale in famiglia, protetti 

INSIEME...per colorare con un ARCOBALENO queste giornate "grigie".
Una testimonianza che ci giunge anche dai più piccoli, un segno di come la nostra 

Comunità Parrocchiale continua a vivere con speranza questo tempo di prova.

La famiglia ai tempi 
del Corona Virus 

Da qualche settimana 
stiamo vivendo come 
famiglia e come nazione 
una situazione inattesa e 
sicuramente finora sco-
nosciuta. Con il diffon-
dersi rapido e inarresta-
bile del Coronavirus in 
Italia, è stato inevitabile 
chiudere le scuole di 

ogni ordine e grado, oltre ad attività commerciali 
e lavorative non strettamente necessarie, e ci sia-
mo ritrovati così tutti e 6 a casa, due genitori e 4 
bambini, tutti insieme, senza lavoro, scuola a e ne-
anche attività extrascolastiche. Non solo, anche le 
attività parrocchiali e lemesse sono sospese. Non è 
facile da cristiani, vivere la nostra fede lontani dalla 
comunità, e senza la grazia delle celebrazioni della 
parola e dell'eucarestia. Non è facile nemmeno vi-
vere la quotidianità senza poter uscire liberamente 
di casa, e senza la solita, rincuorante routine gior-
naliera. Cerchiamo per quanto possibile di alimen-
tare comunque la nostra fede, pregando le lodi 
mattutine(quando i bambini lo permettono) facen-
do una scrutatio a settimana e una piccola celebra-
zione domestica coi bambini la domenica mattina 
per ricordarci che è il giorno del Signore, che Lui 
ha vinto la morte ed è più forte di ogni nostra pau-
ra e di ogni virus e minaccia. Ci siamo interrogati 
come matrimonio e come famiglia sul perché di tut-
to questo, perché Dio permette tutta questa paura 
e questa epidemia in molti casi letale e una parola 
ci è venuta incontro, ricordandoci che spesso Dio 
incontra nel deserto per parlare a tu per tu. Forse 
oggi in questa quarantena Dio vuole parlarmi, vuo-
le incontrarsi con me, ricordarmi di non avere pau-
ra, perché Lui ha già vinto la morte, ha già vinto il 
demonio che ci vuole impauriti e soli e che presto 
la normalità tornerà, ma intanto, attaccati a lui dob-
biamo stare nell'obbedienza, a casa, sopportando 
pazientemente le persone che ci mette a fianco. 
Spesso è difficile, quando un figlio piange isteri-
camente, l'altro rovescia le tempere sulla tovaglia, 
mentre un'altra ancora si lamenta perché non vuole 
fare italiano, ma i compiti di matematica non si pos-
sono fare perché sono a computer, ma internet non 
funziona... Eppure qui è dove siamo chiamati a stare 
e con la grazia di Dio non solo ne usciremo, ma po-
tremo anche sperimentare la gioia nella difficoltà. 

Marta e Lorenzo

Continuate ad inviarci tante foto alla mail: 
insieme.sgev@gmail.com

dalle minacce del demonio grazie al sangue dell'Agnello di Dio che ha tolto il peccato del mondo. 
Ci riuniamo in preghiera, non ci limitiamo a connetterci col sito della scuola per i compiti dei figli, 
ma ci riappropriamo del compito di primi educatori alla fede, consegnatoci nel Sacramento del Ma-
trimonio e confermato quando li abbiamo portati alla Chiesa per il Battesimo. Ci riuniamo attor-
no alla mensa della nostra Chiesa domestica per dar loro ragione della nostra speranza. "tu pos-
sa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote i segni che ho compiuti" (Es 10,2)

E.Z.


