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
Pastorale

■ 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.

Familiare Diocesi di Venezia

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

don Fabrizio Favaro

Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo

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

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

■ Pellegrinaggio ragazzi

■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

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, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni recita del Santo Rosario
alle ore 17.50.
Dal lunedì al venerdì lodi in Chiesa,
alla mattina su due turni: alle ore
06.15 e alle 07.15
■ Venerdì 1 Aprile
Santa Messa del I Venerdì del mese ore 15.30.
Seguirà la Via Crucis alle ore 17.30
■ Sabato 2 Aprile
Sabato 2 Aprile alle ore 15.30 ci saranno le Cresime
di alcuni ragazzi di III Media
■ Domenica 3 Aprile
Domenica 3 Aprile durante le Messe ci saranno i riti
prebattesimali dei bambini che verranno battezzati
a Pasqua.
■ Mercatino Caritas
Sabato 2 e Domenica 3 Aprile ci sarà dopo le Messe
il Mercatino della Caritas

5x1000 per la parrocchia
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Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del
mercoledì della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli
verranno pubblicati la settimana successiva.
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Conversione
■ Questa volta ad avvicinarsi a Gesù per ascoltarlo,

sono i pubblicani e i peccatori. “Tutti”, sottolinea il
Vangelo. E il Signore li accoglie, ci parla, ci mangia
insieme, li invita al banchetto. Fa di più, cambia il loro
nome: da “questo peccatore” a “tuo fratello”, da “tuo
servo” a “mio figlio”.
L’effetto di questi incontri è la gioia di Dio – perché
ritrova ciò che ha perso – e l’invito a prenderne parte.
La conversione, prima che opera nostra, è iniziativa
– grazia – di Dio che viene a cercarci fino al buco
dove ci siamo perduti. Prima e dopo questa pagina
di Vangelo si contano cinque parabole (il banchetto
di nozze, la pecora e la moneta perdute, i due figli
e l’amministratore disonesto) ma unico è il messaggio: l’incontro con la gioia della misericordia di Dio in
Gesù Cristo.
Carestia e fame sono le molle che smuovono il figlio allontanatosi; torna a casa perché lì c’è il pane.
A spingere il padre, invece, sono le sue “viscere di
misericordia”. Così il cardinale Ravasi: “La parola biblica primaria che nella Bibbia definisce l’atteggiamento
misericordioso è desunta dalla matrice stessa della
famiglia, cioè la generazione. In ebraico si tratta di
una radice verbale, rhm, che dà origine al vocabolo
rehem/rahamîm, cioè le viscere, il grembo materno,
ma anche l’istinto paterno per il figlio”.
“Mangiamo e facciamo festa”. È il plurale dell’amore che spartisce, moltiplica la gioia; l’opposto delle
parole del ricco accentratore: “Poi dirò a me stesso:
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti
anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. “Radice del
peccato è la cattiva opinione sul Padre, comune sia
al maggiore che al minore. Nell’ordine della salvezza
e del rapporto con Dio “tutto è grazia”. Lo dice bene
Søren Kierkegaard: Il contrario del peccato non è la
virtù. Ma la fede. Una fede che fa aprire gli occhi sul
tuo nulla e sul tutto di Dio, sulla tua miseria e sulla sua
misericordia. Penso alle coppie in crisi, dove ciascuno
ritiene di trovarsi dalla parte della ragione. Se non si
demolisce questa presunzione, non ci sarà dialogo e
soprattutto non potrà emergere un sano rispetto della
diversità altrui. Amarsi da “peccatori” consapevoli è
forse il modo autentico di esprimere l’amore.
Pentimento e perdono, tenacia del pastore e della
donna che cercavano quello che avevano perduto,
ma su tutto domina la potenza misericordiosa del Padre, che vede il figlio tornare quando era ancora lontano; più ancora per tutto quello che dice e compie
in aggiunta a quello sguardo telescopico.

GIOSUÈ 5,9-12
SALMI 33
2 CORINZI 5,17-21
LUCA 15,1-3.11-32

Se il peccato è sempre smarrimento di sé, la condizione giusta dell’uomo è la comunione col Padre e con
la sua eccessiva misericordia che lo porta a uscire
non solo per andare incontro al figlio piccolo che ritornava, ma anche a pregare il maggiore che protesta
per questo imparziale e asimmetrico perdono.
Ognuno di noi è il minore; ognuno è il maggiore. Ciò
che conta è il Padre, il solo capace di ritrovarci come
figli. Questo è il miracolo che esige la festa.
Mons. Angelo Sceppacerca

Il ritiro dei chierichetti

■ Domenica 20 Marzo, si è svolto in Parrocchia il
primo ritiro dei neo Chierichetti.Attraverso momenti
di gioco, di svago, di divertimento ma anche attraverso momenti seri, l’incontro è servito ad affiatare
il gruppo e a capire il senso, lo spirito e l’ importanza di questo servizio. A questo primo appuntamento,
hanno partecipato tutti i bambini facenti parte del
gruppo a conferma del grande entusiasmo con cui
hanno intrapreso questo percorso.
Vera, grande,e gradita sorpresa, è stata invece, la
visita del nostro
Patriarca Francesco,
che non era in programma, ad ulteriore
conferma della presenza del Signore in
questo gruppo e dell’
amore che ha per
ognuno di loro.
(A lato una foto durante la via Crucis del
venerdì.)
Il gruppo dei chierichetti

