
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle ore 17.50

"Tu sei il figlio mio, l'amato"

■ Bellissima festa quella del Battesimo del 
Signore. Per il suo significato teologico e per-
ché il Battesimo di Gesù rimanda al nostro 
Battesimo, che trasforma la nostra povera vita 
di uomini in autentici figli di Dio. Per questo 
oggi, nella Liturgia orientale, si battezzano i 
catecumeni.
Tutto il vangelo è detto, sinteticamente, nella 
preghiera iniziale della messa "Padre onnipo-
tente ed eterno, che dopo il Battesimo nel fiu-
me Giordano proclamasti il Cristo tuo diretto 
Figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito 
Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e 
dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore".
Prima viene una scena di umiliazione, di na-
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TITO 2,11-14;3,4-7
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       Sante Messe            

DOMENICA 09 GENNAIO

ore 18.30   Def. Orazio Sambo e Fam. Martinello-Kazazian

MARTEDÌ 11 GENNAIO

ore 18.30   Def. Daniele Zecchini e Def. Leo e Elena Fiorin

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO

ore 18.30   Def. Don Gianni Dainese

GIOVEDÌ 13 GENNAIO

ore 18.30 Def.  Serena Bruna, Gecchele Antonella 

                       e Gridelli Italia

SABATO 15 GENNAIO

ore 18.30 Def.  Vianello Giuseppina e Giovanni Marcanzin

DOMENICA 16 GENNAIO

ore 08.00 Def.  Luigi e Fam. Giorgio ed Elide e 

                         Fam. Umberto e Rina
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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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scondimento; poi una di glorificazione e di 
rivelazione. La prima è vista nell'andata di 
Gesù al Giordano per ricevere il battesimo 
di conversione da Giovanni. Gesù è il Santo 
di Dio venuto a togliere i peccati del mondo, 
ma si mischia con gli uomini peccatori che 
non sono santi; lui stesso come un peccato-
re qualunque. Poi viene l'innalzamento e lo 
svelamento: il cielo si apre e il Padre rivela 
al mondo la vera identità di Gesù: "Tu sei il 
Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio com-
piacimento".
Prima scende lo Spirito Santo su Gesù "in for-
ma di colomba": quasi una presa di possesso 
di Gesù che, di fatto, agirà sempre secondo la 
forza che viene dall'alto. Poi viene la voce dal 
cielo: più che rivolta a Gesù, la voce designa 
il "mistero" che Gesù porta in sé. Certamen-
te è rivolta a noi per indicarci Gesù sotto il 
segno di una messianicità umile e dimessa.
La festa del Battesimo del Signore chiude il 
tempo di Natale ed apre al cammino del tem-
po ordinario. Dopo aver contemplato l'irruzio-
ne di Dio nella storia, vengono le conseguen-
ze nella vita dell'uomo. Il battesimo – quello 
di Gesù e il nostro – è come una nascita: si 
rompono le acque perché l'uomo possa usci-
re dall'utero materno; ed ecco davanti a lui 
si spalanca la vita. Anche l'immersione bat-
tesimale è segno di morte e l'emersione lo 
è della risurrezione. Lo spiega san Gregorio 
Nazianzeno: «Gesù sale dalla acque e porta 
con sé in alto tutto intero il cosmo».
Sulle rive del Giordano l'inaudito delle pro-
fondità trinitarie - il dialogo fra il Padre e il 
Figlio eterno - si fa udire: "Tu sei il Figlio mio, 
l'amato". In questo "Tu" del Padre è accolta 
anche la speranza per l'intera umanità. Le 
parole che seguono, "in Te ho posto il mio 
compiacimento", portano il significato della 
incarnazione del Verbo: ridare all'uomo il vol-
to delle origini, che lo poneva al di sopra di 
tutte le creature.

Mons. Angelo Sceppacerca

Abbiamo poi fatto l’Eucarestia dell’Epifania, 
celebrata dal vescovo. Ha fatto una bellissima 
omelia e alla fine ha presentato anche tutti noi 
del cammino della Francia e della Svizzera. 
Alla fine, hanno distribuito caramelle a tutti i 
bimbi e siamo tutti usciti fuori. Abbiamo potuto 
ritrovarci con amici e fratelli che non vediamo 
spesso e scambiarci gli auguri. È stata una bel-
lissima esperienza! 
Siamo tornati all’albergo e abbiamo mangia-
to, festeggiato ancora con i bambini. Abbiamo 
continuato sempre a cantare. Era proprio un 
clima di gioia e di festa! 
Sperando che stiate tutti bene nonostante tutto, 
auguriamo un buon anno e una buona Epifania 
a tutti e vi invitiamo a raccontarci voi quello vi-
vete lì a Mestre! Chiamateci, scriveteci, venite 
anche a trovarci! 

Sofia, Rachele e Giuditta Zambon  
(03.01.2022)

Vi abbiamo mandato l'articolo scritto dalle no-
stre figlie lunedì...e oggi vi scrivo di nuovo per 
annunciare la nascita di Eliana, nostra ottava 
figlia. Il Signore ha visitato ancora una volta la 
nostra famiglia proprio il giorno dell'Epifania. 
Annunciamo anche che questa domenica mat-
tina, 09.01.2022, sarà ordinato il primo presbi-
tero del seminario Redemptoris Mater di Fribur-
go, Riccardo. Anche questo segno della fedeltà 
immensa di Dio.

Un saluto, a presto
Famiglia Zambon

(06.01.2022)

SONO APERTE LE 

ISCRIZIONI AL

CORSO PER FIDANZATI
CHE SI TERRA' TRA GENNAIO 

E MARZO A PARTIRE DA 

LUNEDI' 17 GENNAIO 2022 

ALLE ORE 21.00.

LE COPPIE CHE DESIDERANO 
PARTECIPARVI SI ISCRIVANO AL PIU' 

PRESTO IN SACRESTIA O CHIAMANDO 
IL N. 041-610000. 

POSSONO PARTECIPARE ANCHE COPPIE  
GIA' SPOSATE CHE VOGLIONO 

RISCOPRIRE IL DONO DEL MATRIMONIO 
SACRAMENTALE
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L'arrivo dei Re Magi alla 
messa dell'Epifania
■ Il 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania, noi 
didascali con l’aiuto di Don Valentino, abbia-
mo organizzato un’eucarestia per i bambini 
della nostra comunità di cui gli ospiti princi-
pali sono stati i Re Magi e gli stessi bambini.
È stato un bel momento, anche diverten-
te… ma serio per ricordarci dell’importanza 
dell’incontro con Gesù. 
È stato importante per i Magi seguire la stel-
la e incontrare Gesù, il Re dei Re.  
Tornando indietro i Magi hanno cambiato 
strada per non ritrovarsi al cospetto di re 
Erode, un po’ come lo è per noi: una vol-
ta che incontriamo Gesù nella nostra vita, 
di conseguenza la nostra vita prendere una 
nuova strada.
I Magi sono arrivati prima che iniziasse la 
messa, i bambini hanno fatto delle doman-
de ai Re Magi a cui hanno risposto in modo 
semplice e chiaro e poi hanno partecipato 
alla nostra messa e alla fine hanno conse-
gnato i ‘doni’ per i bambini: un buon sac-
chetto di caramelle!!!
Ringraziamo di cuore i Re Magi che hanno 
accettato il nostro invitato a partecipare alla 
nostra messa.

5a Comunità

■ La sera fra il 5e il 6 gennaio sono arrivati 
i re Magi a fare visita ai bambini della 6a 
comunità: hanno sfidato la pioggia batten-
te, fatto tamponi e contro tamponi, si sono 
munuti di green pass, mascherine e gel igie-
nizzante pur di condividere con noi la gioia 
di aver incontrato Gesù! I bambini, stupiti e 
pieni di entusiasmo, non sono riusciti a trat-
tenere la loro curiosità e li hanno sommersi 
di domande: così abbiamo scoperto la fatica 
del loro viaggio, le difficoltà di lasciare una 
casa comoda e piena di lussi, le incertezze 
e i dubbi che però hanno affrontato con la 
speranza che al loro arrivo a Betlemme non 
è stata delusa! Quel piccolo bambino indi-
feso, nato in una mangiatoia, ha cambiato 
talmente i loro cuori che non sono riusciti a 
trattenersi dal condividere questa gioia im-
mensa anche con noi.

6a Comunità

■ Il 6 gennaio 2022, Santa Epifania del Si-
gnore, con l'8a comunità, siamo Stati ospitati 
da Don Mauro nella Parrocchia Santa Maria 
della Pace per celebrare l'Eucaristia! Quasi 
tutti noi fratelli di comunità siamo cresciuti 
con le Sacre Rappresentazioni che si face-
vano nella nostra Parrocchia, con tanti attori, 
bei vestiti, trucchi, parrucchi, canti, luci... Era 
un momento importante per noi bambini! 
Da quando è arrivato il Covid le cose sono 
molto cambiate; la pandemia ha influenzato 
anche questo momento importante per la 

trasmissione delle fede! Quest'anno siamo 
riusciti a celebrare l'Eucaristia e a far arri-
vare i Re Magi che hanno portato i doni a 
tutti i bambini della comunità! È stato un 
momento molto semplice: i bambini han-
no preparato qualche domanda da porre 
ai Magi e abbiamo animato la celebrazione 
con i "classici" Canti della Sacra Rappresen-
tazione! È stato molto bello ritrovarsi tutti 
insieme e rivedere tutti i bambini dopo tanto 
tempo che non eravamo più riusciti a trovar-
ci al completo! Alla fine anche Gesù è venu-
to nella semplicità e nella povertà, speriamo 
che, anche se in modo diverso, possa essere 
passata la Grazia e un po' di fede ai nostri 
bambini!!

8a Comunità

Notizie da Losanna
■ Fratelli, quest’anno è stato organizzato un 
grande evento per il cammino della Francia e 
della Svizzera. I Re magi sono arrivati a Bour-
ges, un piccolo borgo in mezzo alla Francia. 
In centinaia, ci siamo recati fino a questa città 
per accoglierli alla cattedrale di St-Etienne di 
Bourges. Noi dalla Svizzera, siamo stati accolti 
due notti in un piccolo ostello distante un’ora 
da Bourges e sei da Losanna. Siamo partiti in 
tre famiglie della missione e noi tre ragazze 
Zambon perché la mamma è in fine gravidanza 
e andarci tutti sarebbe stato troppo faticoso. 
Molti fratelli da tutta la Francia e la Svizzera non 
sono potuti venire per vari motivi ma erano in 
comunione con noi.  
Arrivati il 31 pomeriggio all’albergo, abbiamo 
celebrato l’Eucarestia di Capodanno in piccola 
assemblea formata da 25 bambini e 7 adulti 
(noi, figli in comunità, contati nei bambini). È 
stata una bellissima esperienza: la comunione 
tra i fratelli si è percepita durante la prepara-
zione della stanza, quando ci si occupava dei 
più piccoli, quando si cantava, quando si pre-
parava la cena per il Capodanno. Un fratello ha 
dato la sua disponibilità per andare a prendere 
a un’ora di strada il prete che ha presieduto 

la celebrazione.  È stato una grazia di Dio per 
noi perché era energico, divertente e com-
prensivo, perfetto per i bambini. Abbiamo poi 
mangiato e festeggiato il Capodanno tra canti 
e grida di gioia e di buon anno. Contempora-
neamente alla nostra, sono state celebrate nei 
dintorni di Bourges una decina di altre eucare-

stie che contavano da 30 a 100 persone. 
Il giorno dopo, abbiamo assistito al concer-
to dei seminaristi per l’Epifania. I seminaristi 
venivano dai seminari di Avignone, Friburgo, 
Bayonne, Montpellier, e forse altri che dimen-
tico. Vari strumenti, suonati anche da giova-
ni delle nostre comunità, accompagnavano 
i seminaristi durante tutto il concerto, svolto 
in cattedrale. Hanno cantato parecchi canti in 
almeno quattro lingue: francese, italiano, spa-
gnolo ed ebraico. É stato molto emozionante. 
La musica rimbombava nella cattedrale piena 
di famiglie e di persone, anche di Bourges, 
venute ad assistere a questo grande evento 
dopo due anni dove non si è potuto fare niente 
del genere. Anche se ci sono state comunque 
parecchie misure covid da rispettare, è stato 
un grande ritorno del cammino per riavviare 
l’evangelizzazione. 
Finito il concerto, le trombe sono squillate e 
dai tre lati del piazzale, all’esterno della catte-
drale, sono arrivati i Re magi accompagnati dai 
paggi mentre i fratelli cantavano coi bambini 
“I Bambini di Betlemme”. I Re sono entrati in 
cattedrale, sempre accolti da un po’ di musica, 
e attraversata l’assemblea hanno raggiunto il 
bambin Gesù, davanti all’altare. Offerti i doni, 
hanno raccolto tutte le lettere scritte dai bam-
bini. Se ne sono poi andati. I bambini sono stati 
contenti e hanno parlato con la Santa Famiglia 
di Nazareth di Gesù e dei Re magi. 


