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■ Questa domenica celebriamo la Giornata 
per la vita sul tema «La morte non è mai una 
soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché 
esistano; le creature del mondo sono portatrici 
di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” 
(Sap 1,14)». L'auspicio dei Vescovi è che questo 
appuntamento "rinnovi l’adesione dei cattolici 
al 'Vangelo della vita', l’impegno a smascherare 
la 'cultura di morte', la capacità di promuovere 
e sostenere azioni concrete a difesa della vita.
“In questo nostro tempo, quando l’esistenza 
si fa complessa e impegnativa, quando sem-
bra che la sfida sia insuperabile e il peso in-
sopportabile, sempre più spesso si approda 
a una “soluzione” drammatica: dare la morte. 
Certamente a ogni persona e situazione sono 
dovuti rispetto e pietà e misericordia. Ciò, tutta-
via, non elimina la preoccupazione che nasce 
dal constatare come il produrre morte stia pro-
gressivamente diventando una risposta pronta, 
economica e immediata a una serie di proble-
mi personali e sociali. Quando un figlio non lo 
posso mantenere, non l’ho voluto, quando so 
che nascerà disabile o credo che limiterà la mia 
libertà… la soluzione è spesso l’aborto.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50.

■ Corso per Fidanzati
Continuano gli incontri per il corso fidanzati al lunedì 
sera alle 21.00. 
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LITURGIA
ISAIA  58,7-10
SALMI 111
1 CORINZI 2,1-5
MATTEO 5,13-16

       Intenzioni nelle Sante Messe            

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO

ore 18.30 Def.  Ettore Semenzato

VENERDÌ 10 FEBBRAIO

ore 18.30 Def.  Negretto Santino, Faretto Giuseppina,

                       Negretto Angelo, Stevanato Antonia

SABATO 11 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Ferruzzi Elisabetta,  Def. Daniele Zecchini

DOMENICA 12 FEBBRAIO

ore 11.00 Def.  Fam. Martinello e Kazazian
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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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Quando una malattia non la pos-
so sopportare, quando rimango 
solo e perdo la speranza, quan-
do non sopporto veder soffrire 
una persona cara… la via d’usci-
ta può consistere nell’eutanasia 
o nel “suicidio assistito”. Quando 
la relazione con il partner diventa 
difficile… a volte l’esito è una vio-
lenza che arriva a uccidere chi si 
amava. Quando il male di vivere 
si fa insostenibile nella solitudi-
ne… si finisce non di rado col de-
cidere di togliersi la vita. Quando 
l’accoglienza di chi fugge dalla 

guerra o dalla miseria comportano problemi 
economici, culturali e sociali… si preferisce ab-
bandonare le persone al loro destino. Quando 
si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i 
potenti ripropongono la “soluzione” della guer-
ra. Così, poco a poco, la “cultura di morte” si 
diffonde e ci contagia.
Il Signore risorto – ma anche la retta ragione – 
ci indica una strada diversa: dare non la morte 
ma la vita, anche quando la sperimentiamo fra-
gile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accoglie-
re la drammatica prepotenza della malattia e il 
lento venire della morte, schiudendo il mistero 
dell’origine e della fine. Ci insegna a condivi-
dere le stagioni difficili della sofferenza, della 
malattia, delle gravidanze che mettono a soq-
quadro progetti ed equilibri… offrendo relazioni 
intrise di amore, rispetto, dialogo e servizio. 
Ci guida a lasciarsi sfidare dalla voglia di vivere 
dei bambini, dei disabili, degli anziani e di tutti 
coloro che chiedono soprattutto accoglienza. 
Ci esorta a educare le nuove generazioni alla 
gratitudine per la vita ricevuta e all’impegno di 
custodirla con cura, in sé e negli altri.”

Il Consiglio Permante della 
Conferenza Episcopale Italiana

La morte non è mai una soluzione

Dopo l'avvio della rubrica con il consiglio di un libro da leggere, questa domenica diamo il via a un altro 
appuntamento che accompagnerà l'Insieme: "Un'icona da meditare". Questa piccola rubrica, curata da 
Paolo Matacchioni, ci offrirà un'opera significativa dell'arte cristiana con una curiosità e uno spunto per 
la nostra personale riflessione. La prima che qui sotto riportiamo è davvero meravigliosa. 
Ps: sono in preparazione altre due piccole rubriche che in futuro presenteremo.

Un' icona da meditare

Gesù ci commuove
Le icone bizantine sono un ponte fra il Divino e 
l’umano, ci mettono in relazione con la realtà in-
visibile di Dio e ci danno l’occasione di meditare 
sui “misteri” della nostra fede.
La definizione di mistero che sento più adeguata 
è “l’irrompere del soprannaturale nella vita ordi-
naria” o per dirla in termini più filosofici “l’irrom-
pere del trascendente nell’immanente”.
L’icona della Madre di Dio della Passione (o del 
Perpetuo Soccorso) ci presenta l’umanità di Cristo 
bambino che vede gli angeli, o meglio gli arcan-
geli Gabriele e Michele, che gli preannunciano la 
Passione. Gesù è spaventato e si aggrappa con le 
manine al pollice di Maria per trovare protezione 
e conforto. Anche il piedino destro si torce in uno 
spasmo pensando ai chiodi che lo trafiggeran-
no in croce. Gesù vero Dio e vero uomo ci invita 
a condividere con Maria nostra madre le nostre 
sofferenze per trovare in Lei conforto e soccorso.

■ Festa di Carnevale
Si avvicina il Carnevale e si stanno muovendo 
i preparativi per organizzare una bella festa in 
parrocchia il pomeriggio di Martedì Grasso 21 
febbraio, dalle 15.00 alle 18.00. Il desiderio è di 
vivere un’occasione di fraternità e allegria, aperta 
a tutti, bambini e famiglie, giovani e anziani, con 
musica, galani, frittelle, giochi e anche una bella 
lotteria. Spargete la voce e segnate la data sul 
calendario.
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■ Questa domenica celebriamo la Giornata per 
la Vita, mentre una guerra crudele si combatte 
quasi alle nostre porte e forse anche dentro di 
noi. Come stiamo davanti a questo e alle con-
traddizioni che ogni giorno ci toccano? Ci ripe-
tiamo di continuo che il cristiano è testimone e 
profeta perché lo Spirito di Cristo gli partecipa 
un nuovo principio di conoscenza e di azione. 
Essere coscienti di questo dono e del compito 
che ci è chiesto vuol dire essere consapevoli 
che la fede illumina la nostra ragione per por-
tarci a dare un giudizio sulle cose che accado-
no intorno a noi e nel mondo, al fine di pren-
dere la giusta direzione. In poche parole, ci è 
chiesto di dare ragione della nostra fede. Allora 
riflettiamo: la guerra in Ucraina focalizza oramai 
tutta l’attenzione dei dibattiti culturali e politi-
ci. Tutti i mass media stanno condizionando il 
nostro modo di pensare e ovunque vediamo il 
dito puntato contro Putin. Naturalmente, non 
ci interessa parlare di costui, ma interrogarci: 
in nome di che cosa si vuole negare a Putin la 
libertà di usare la forza per prendere ciò che 
egli considera un bene per il popolo russo, se 
noi abbiamo accettato l’aborto come una scel-
ta di libertà? Se abbiamo accettato l’idea che 
una madre, per buone ragioni, può sopprimere 
un figlio inerme che vive nel suo grembo, al 
fine di stare meglio psicologicamente, econo-
micamente, ecc. Questo significa che abbiamo 
accettato il diritto della forza. Aderire a questa 
idea di libertà ci obbliga anche ad accettarne 
le conseguenze e le implicazioni e, perciò, a 

La fede e la ragione a difesa della vita
lasciare a Putin la sua libertà. A meno che... non 
ci sia un punto di fuga! Forse la libertà non può 
stare in piedi da sola e vagare dove vuole e 
fare ciò che le piace… Deve esserci qualche 
cosa che la leghi da qualche parte, un punto 
Ultimo, non creato da noi, che possa darle una 
direzione affinché l’esperienza di libertà sia 
vera sempre, sia vera per tutti e non per una 
parte soltanto. Ecco il punto: la libertà, quindi, 
non può stare in piedi da sola, non può essere 
separata dalla Verità che l’ha creata. Per esse-
re giusta, deve essere legata là dove è stata 
generata. Dobbiamo riconoscere che quando 
la nostra ragione è illuminata dalla fede arriva 
a conoscere ciò che è ragionevole spesso os-
servando la realtà che è data.
Noi cristiani conosciamo ciò che ci salva dal 
relativismo e ci libera dall’essere noi la misu-
ra delle cose. Questa Verità sappiamo Chi è e 
dove abita. Abbiamo l’umiltà di lasciar sotto-
mettere il nostro pensiero al Suo?    
Questa Giornata per la Vita ci aiuti a farne me-
moria.

Annie 

■ Sabato 28 abbiamo portato alle cresime 
i nostri ragazzi, è stata una giornata e una 
celebrazione magnifica dove io, le altre cate-
chiste, e i nostri 13 ragazzi, abbiamo potuto 
sentire veramente la presenza dello Spirito 
Santo. Abbiamo concluso 8 anni di catechi-
smo nel migliore dei modi, con il Signore e 
tanta, tanta allegria. 
Un grazie particolare va alle altre catechiste, 
se si sono impegnate moltissimo per rendere 
possibile quel giorno così importante è bello.
Da catechista mi sento di dire che sono dav-
vero tanto fiera di tutti i miei “bimbi” e di que-
sto lungo percorso che abbiamo fatto insie-
me. 

La Checca (catechista)

■ L'esperienza di sabato è stata molto signifi-
cativa per me, e sono contento del fatto che 
d'ora in poi avrò con me lo spirito santo che 
mi aiuterà nelle decisioni della vita

Stefano

■ La giornata di sabaro è stata molto bella e 
la cosa che mi ha colpito di più è vedere la 
chiesa piena di persone che erano lì per noi.

Paride

■ Questi anni di catechismo mi sono piaciuti e 
serviti molto ad imparare e a maturare, ma la 
cosa più bella è stata la preparazione alla cre-
sima ma soprattutto la cresima che aspettavo 
con ansia.Aver fatto la cresima per ora mi ha 
aiutato molto e spero che continui a farlo.

Nicolò 

Le Sante Cresime 2023

■ Sabato io e il mio gruppo di catechismo 
abbiamo ricevuto il sacramento della cresima. 
È stata un’esperienza bella ed emozionante 
perché ho sentito lo spirito di Dio vicino a me. 
Ringrazio anche i catechisti per il loro soste-
gno in questo lungo percorso verso questa 
importante tappa.

Chiara

■ Aspettavo questo momento perché ci sta-
vamo preparando da tanto e non vedevo l’ora 
di fare un passo in più e avvicinarmi sempre 
di più al signore. Spero di conservare il dono 
che ho ricevuto e sono curioso di iniziare il 
nuovo percorso del post cresima.

Simone  

■ Sabato 28 gennaio siamo giunti alla con-
clusione di un percorso iniziato 8 anni fa con 
dei bambini di 5/6 anni che, a vederli ora così 
grandi, pare impossibile.
Iniziato con 2 gruppi piccoli uno al sabato e 
uno al mercoledì... in prima erano così vivaci 
che facevamo catechismo in stanza chieri-
chetti perché era l’unica dove non era fisica-
mente possibile che si mettessero a correre 
intorno alle sedie. Dalla terza elementare ab-
biamo proseguito insieme unendo i 2 gruppi. 
Li abbiamo visti crescere e maturare, abbia-
mo condiviso con loro dei bei momenti, sia 
in aula cercando di trasmettere loro, come 
meglio abbiamo potuto, la bellezza e l'impor-
tanza di vivere la vita appoggiati al Signore, 
sia momenti  di svago con qualche uscita (ne 

avremmo volute fare molte di più), e conviviali 
con qualche "pizzata" in patronato.
Man mano che crescevano ci hanno spesso 
stupito e spiazzato con pensieri e considera-
zioni profonde, e più di qualche volta l’incon-
tro di catechismo è stata una bella occasione 
per condividere fra loro le esperienze sia pia-
cevoli che difficili che stavano vivendo in quel 
momento nelle loro vite. 
Per me sono stati 8 anni sicuramente impe-
gnativi ma anche divertenti, molto gratificanti 
e ricchi di soddisfazioni. Un grazie alle mie 
"colleghe" catechiste con le quali abbiamo 
condiviso questo compito sempre nel con-
fronto, condivisione, aiuto reciproco e amici-
zia e con le quali si è creato da subito e fino 
alla fine un bel clima nell’equipe, che ha reso 
piacevole anche tutto il "dietro le quinte" fatto 

di incontri di preparazione (catechistica ma 
anche logistica), un gruppo whatsapp sem-
pre carico di messaggi e documenti, e varie 
"acrobazie" per far stare il tutto in equilibrio 
con famiglie, lavoro, studio ecc ecc.
Un augurio a tutti i ragazzi di buon prosegui-
mento di cammino, sperando che tutti possa-
no cominciare il percorso del post cresima.

Costanza (catechista)

■ Mi aggrego anche io alle belle parole di 
Costanza e aggiungo che spero e credo che 
il Signore accompagnerà questi ragazzi nella 
vita e spero che nessuno di loro si perda per 
strada. Devo dire che questo percorso di 8 
anni ha dato molto anche a me e alla mia vita 
e famiglia e ringrazio il Signore. 

Maria Giovanna (catechista)


