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Arrivederci "Sisters"
■ Mercoledì 8/9, Festa della nascita della Beata Vergine Maria, con la celebrazione della
Santa Messa e un momento conviviale, la 2a
e la 5a comunità, hanno salutato le monache
clarisse cappuccine, suor Damiana e suor Rosanna, che a fine mese saranno trasferite a
Cesena.
Con la chiusura del Monastero San Giuseppe
alla Cipressina, la città di Mestre “perde” l’ennesimo luogo di culto, roccaforte della fede.
Per anni le clarisse cappuccine con la loro preghiera
costante
e incessante,
sonod'amore
state un
scegliamo
liberamente.
Quale dono
più
baluardo
di
difesa
dagli
attacchi
del
Demonio
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
per
il nostro territorio.
o rifiutarlo?
Moltissime
persone,
alcune
delle qualiavendo
non
Noi lo rifiutiamo
ogni volta
che pecchiamo
in noi il nessun
marchio legame
del PECCATO
avevano
con laORIGINALE
parrocchianato
di
proprio dall' esercizio
libertà fatto
nostri
appartenenza
e che di
siquella
rivolgevano
alledai
monaprogenitori,
Adamo
ed Eva,aiuto,
nel Paradiso
Terrestre
che
per avere
sostegno,
conforto
spirituali, si vedono ora private di questa opporVia Crucis diocesana dei giovani
tunità.
Tuttavia la Fede ci invita a non preoccuparci
■ Sabato
prossimo che
24 marzo
invitatialabene
vivere
perché
sappiamo
“tuttosiamo
concorre
nella
fede ilche
cammino
della
Croce assieme ai giovani
per
coloro
amano
Dio”.
e
guidati
dal
Patriarca
Francesco.
Come
esprime
Arrivederci sisters; sarete sempre
nei
nostriil
titolo
“Segui
me”,
vogliamo
seguire
il
Crocifisso,
ricordi e nelle nostre preghiere certi che anstare
assieme
a lui per
essere
rinnovati
nella
che
voi
non cidavanti
priverete
della
vostra
memoria
e nella
vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà
esperanza
della vostra
preghiera.
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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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle
ore 17.50
■ Mercatino Caritas
Domenica 12 verrà allestito il mercatino Caritas per
aiutare i poveri che hanno risentito maggiormente
dell'emergenza Covid
Lunedi' 13 alle ore 16.00 ci sarà l'incontro della
Caritas in Patronato.

50

■ Matrimonio sabato 18 settembre
Sabato 18 Settembre alle ore 10.30 sarà celebrato
il matrimonio di Matteo Serena e Chiara Celeghin

ANNI
■ 25esimo di Matrimonio
Domenica 191968-2018
Settembre alla messa delle ore
18.30 sarà celebrato il 25° di Matrimonio di Angelo
PARROCCHIA
Mastro e Daniela
Pochi.
SAN GIOVANNI

■ Iscrizioni Catechismo
EVANGELISTA1° Elementare
Parrocchia San Giovanni Evangel
Sono ancora aperte le iscrizioni per tutti i bambini
nati del 2015!!

"È venuta l'ora"

■ I quaranta giorni della quaresima corrono v
Domenica prossima si celebrerà la festa delle P
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo
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fede. Gesù chiede solo che sul suo annientam
risplenda in piena luminosità la gloria del Pad
verità di Dio: il suo amore di Padre.
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La domanda di Gesù che interroga il cuore
venire ucciso e il terzo giorno risorgere. Come
fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu
sei il messia, l'atteso, che senso ha un messia
sconfitto?». Allora lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica
un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza,
il dialogo si fa concitato e culmina in parole duLe tante domande del vangelo funzionano rissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è
come punto di incontro tra lui e noi. La gente, seguirmi.
chi dice che io sia? Non un semplice sondaggio
per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il
cuore. Si è accorto che non tutto ha funzionato
nella comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della gente, se può sembrare gratificante, rivela invece una percezione
deformata di Gesù: per qualcuno è un maestro
moralizzatore di costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri hanno percepito in lui la
forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono
che sei Elia"); altri ancora non colgono nulla di
nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati ("dicono che sei uno dei profeti").
■ E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita: strada e
domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo, ma la forza che fa
salpare la vita, smontare le tende al levar delle
sole.

Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare continua, si fa
diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù
mette in discussione se stesso.

Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita,
questo fiume che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e
zone d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza
colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci sono
chiare, per cui nelle nostre parole sentiamo al
tempo stesso il suono di Dio (non la carne o il
sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del male
(tu pensi secondo il mondo).

Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa
pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e
senza paure, libero come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso
della mia vita. A questo punto il registro cambia La soluzione è quella indicata a Pietro («va diee il racconto si fa spiazzante: Gesù cominciò a tro di me»).
insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e

Padre Ermes Ronchi

