Sante Messe

LA TOMBOLA!

L’APPUNTAMENTO DEL PRIMO VENERDI’
DEL MESE DI MARZO E’ STATO BEN ACCOLTO E GRADITO DAI PARROCCHIANI. RITROVARE LO SPIRITO DI ALLEGRIA IN QUESTI
MOMENTI AIUTA A CONDIVIDERE E SUPERARE PAURE E INCERTEZZE, POTERSI RACCONTARE E GUARDARE DA VICINO CON LA
MASCHERINA E’ STATA LAMIGLIOR VINCITA
DELLA TOMBOLA. GRAZIE A TUTTI I PARTECIPANTI E A DIO PIACENDO, APPUNTAMENTO AI PROSSIMI VENERDI’.

Il Patriarca incontra i fidanzati!
Domenica 6 marzo il patriarca ha incontrato le
coppie di fidanzati della diocesi. Eravamo molti
di piú di quanto mi aspettassi in un momento
in cui ormai davvero pochi decidono di sposarsi
e meno ancora di farlo affidando la loro unione
a Dio. È stato bello vedere che eravamo anche
quasi tutti giovani. Alcuni di noi hanno posto delle domande al patriarca, in particolare su come
portare avanti la vita insieme in quei momenti in
cui le cose non sono facili e su come imparare a
perdonarsi. Il patriarca ci ha consigliato di affidare le nostre difficoltà alla preghiera, quotidiana,
come singoli, ma soprattutto come coppia. Ha
spiegato come è importante cercare di superare
anche l'imbarazzo che alcune volte si presenta
nel pregare con qualcun'altro, di imparare a conoscerci anche attraverso l'intimità nella preghiera. Una cosa in particolare che ha detto mi ha
colpito molto: se una persona non spende un
pochino di sé stesso, non genera futuro.
Mi rendo conto ogni giorno che questa è una
verità e che non è possibile portare avanti un matrimonio senza donarsi e senza rinunciare ad un
po' di sé. È donandosi gratuitamente che si sperimenta la felicità. Molto spesso non è per niente
facile, ma possiamo affidare questa cosa a Dio,
imparare a sceglierci l'un l'altro e a scegliere Lui
tutti i giorni.
Anna

LUNEDÌ 21 MARZO
ore 18.30 Def. Molin Bruna e Molin Adone
MARTEDÌ 22 MARZO
ore 18.30 Def. Smergo Renzo (3 mesi)
MERCOLEDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Emanuela e Sonia,
Def. Fam. Moro, Rossi, Trevisan, Cabianca,
Balestra, Smergo, Regatin, Golini, Muraro
Def.
Purisiol Maria e Moro Ennio
GIOVEDÌ 24 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin e
Cappellina
VENERDÌ 25 MARZO
ore 18.30 Def. Anna Campagnaro ved. Silvestri
SABATO 26 MARZO
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini, Nalesso
DOMENICA 27 MARZO
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia, Def. Anna,
Sergio e Giovanni Marcanzin

Parrocchia viva

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni alle 17.50 recita del
Santo Rosario. Recita delle lodi dal
lunedì al venerdì alle 6.15 oppure
alle 7.15
■ Via Crucis
Venerdì 25 marzo ore 17.30
■ Movimento per la Vita
Sono stati raccolti 582 Euro
■ Corso Battesimi
Per tutte le coppie che desiderano battezzare
il proprio figlio (entro l'estate 2022) inizia il
corso Battesimi che si terrà lunedì 21 marzo,
lunedì 28 marzo e venerdì 1 aprile ore
21.00.
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"Vedremo se porterà frutti per
l’avvenire"

Nella prima lettura Dio mette la sorte della
liberazione di Israele nelle mani di Mosè:
tocca a lui vincere la tremenda oppressione sotto il tallone del Faraone. Dio gli rivela
persino il proprio nome, inaudito: "Io sono
Colui che è", l'unico che esiste, che vive e dà
la vita. L'unico salvatore. Da quel momento
ogni politeismo sarà inaccettabile e rifiutato
(ne sanno qualcosa anche i Romani che mai
piegarono quel popolo), ma anche ogni altra idolatria (di potere, di cose o persone).
Mai dubbi sulla fedeltà di Dio, casomai sulle
scelte del popolo, sempre bisognoso di conversione e di ripresentarsi al cospetto del Dio
dei padri. Gesù usa lo stesso linguaggio, così
forte da sembrare minaccia, in realtà rigoroso
per evitare attenuanti e furbe giustificazioni.
Gesù dice che la disgrazia non è figlia della colpa, ma è simbolo di cosa accade fuori
dall'abbraccio del Padre, quando la pecorella si smarrisce fra rovi e dirupi. E' saggio
considerare le prove come ammonimenti e
inviti a cambiare pensieri e modi di fare. Il
peggio che può accadere non è il crollo di
una casa, ma quello della vita oltre la vita,
l'inferno eterno, tanto per esser chiari. In quaranta passi di tempo può accadere di tutto,
se si prendono sul serio: dal diluvio all'arcobaleno, dalla schiavitù alla terra della pro-
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messa (attraversando un deserto che non
finiva più), dalla seduzione del potere alla
libertà del servizio. Noi siamo il fico pieno
di foglie e nudo di frutti. Quaresima è accettare che il vignaiolo premuroso è Gesù.
Per grazia di Dio, anche stavolta abbiamo
ancora un po' di tempo. Anche quest'anno
son tornati i giorni di quaresima. E non tocca tutta a noi la strada da fare per tornare a
casa. Il padre è già sulla via e ci sta venendo
incontro. C'è un segreto di misericordia nel
fico sterile. Il padrone della vigna è Dio nel
momento terribile del giudizio finale. Il vignaiolo è Cristo e toccherebbe a lui il taglio
dell'albero improduttivo. Qualcosa accade
nella relazione tra il Padre e il Figlio; si dilata
il tempo - un anno - come nuova possibilità.
Tutto è grazia; anche la nostra conversione
è opera di Dio in Gesù.
Mons Angelo Sceppacerca

Il Rosario per la pace!

I bambini e i ragazzi del catechismo, insieme
a don Giovanni, don Roberto e ai catechisti,
tutti i sabati si riuniscono in Chiesa per pregare una decina del rosario per la pace nel
mondo.

ATTI VANDALICI CONTRO LA SEDE
DEL MOVIMENTO PER LA VITA
Venezia - Mestre, 9 marzo 2022
La notte tra il 7 e l’8 marzo u.s. la sede del Movimento per la Vita di Venezia - Mestre ODV è stata
imbrattata con lancio di vernice da parte di ignoti, che hanno anche lasciato sull’asfalto la scritta
ABORTO EUTANASIA LIBERI; lo stabile, di proprietà della locale parrocchia, ospita anche l’Associazione “Centro Aiuto alla Vita”. Non si tratta di un gesto isolato, poiché azioni dello stesso stampo
sono state compiute contro altre sedi in varie località del Veneto, oltreché contro la sede di “Pro Vita
e Famiglia” a Roma. Si sta valutando l’opportunità di sporgere denuncia. “Ringraziamo innanzitutto
l’amministrazione comunale di Venezia per la solidarietà, espressa dai consiglieri Muresu e Zannini”
ha dichiarato a nome del Consiglio Direttivo il presidente, Francesco Bortolato. Questa aggressione
nel metodo appare un volgare vandalismo da teppisti, ma anche i contenuti sono estremamente
negativi: sono slogan che mettono l’autodeterminazione individuale davanti a tutto, dimenticando
che l’assolutizzazione di qualsiasi valore genera violenza. Anche l’autodeterminazione invece chiede
di essere integrata con valori quali la verità e la libertà di accogliere la vita, nella comprensione dei
bisogni, dei desideri e talvolta anche delle paure presenti nel cuore di ogni donna e di ogni uomo.
Invitiamo questi ignoti a non gettare vernice, ma piuttosto a considerare che la presenza nella società
del servizio offerto dalle associazioni pro-vita ha permesso a tante donne e a tanti uomini di essere
oggi felici genitori. Condannando apertamente questo gesto violento e minaccioso, il nostro MpV
proseguirà tale impegno col sostegno del territorio e a beneficio di tutti.

Pellegrinaggio Diocesano in occasione della Beatificazione
di Giovanni Paolo I - Albino Luciani - Roma 2-4 settembre

18 E 25 MARZO INVITO ALLA PREGHIERA

Carissimi,
anche quest’anno la Presidenza del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee ha proposto
alle Conferenze Episcopali Nazionali di unirsi in preghiera, con la celebrazione di una Messa, per
invocare la pace e pregare per le vittime causate dalla guerra e per i morti a causa della pandemia
a seguito del covid. Per il giorno 18 marzo p.v. la nostra Chiesa Italiana si inserirà in questo percorso
di preghiera iniziato il 2 marzo in Albania. È desiderio dei vescovi e, quindi, del nostro Patriarca, che
in questa preghiera siano coinvolte anche tutte le comunità della Diocesi. Invitiamo perciò tutti i
presbiteri, con i loro fedeli, a unirsi a questa intenzione di preghiera nella celebrazione eucaristica
di venerdì 18 marzo p.v..
Venerdì 25 marzo il Papa consacrerà, nel corso di una solenne liturgia nella Basilica di S. Pietro, la
Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Lo stesso atto, nel medesimo giorno, sarà compiuto a Fatima dal card. Krajewski come inviato del Santo Padre. Il Patriarca Francesco si unirà a
questo gesto affidando alla Vergine Nicopeia la supplica per la pace nella celebrazione eucaristica
che si terrà nella Basilica cattedrale di S. Marco nella Solennità dell’Annunciazione del Signore a
Maria, festa della nascita della città di Venezia. Invito tutte le comunità parrocchiali e religiose a
unirsi all’Atto di Consacrazione celebrato dal Papa favorendo celebrazioni e momenti di preghiera
da viversi in quello stesso giorno per implorare la Pace e affidare all’intercessione della Vergine
Maria le vittime e le popolazioni che si trovano in questa immane sofferenza.
Un fraterno saluto.
Mons. Daniele Memo (Vicario per la Pastorale)

Preghiera per la Pace
Dio dei nostri Padri,
grande e misericordioso,
Signore della pace e della vita,
Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre
e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe
in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l’umanità:
mai più la guerra, avventura senza ritorno,
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;
fai cessare questa guerra nel Golfo Persico,
minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed in mare.
In comunione con Maria, la Madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.
Amen.

- Papa San Giovanni Paolo II -

