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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50.

■ Appuntamenti Gruppo Caritas
Lunedì 13 alle ore 16 incontro Caritas. 
Venerdì 17 alle ore 15.30 ci troviamo in patronato per 
giocare in allegria alla tombola vi aspettiamo.

       Intenzioni nelle Sante Messe            

DOMENICA 12 FEBBRAIO

ore 11.00 Def.  Fam. Martinello e Kazazian

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO

ore 18.30 Def.  Claudio

VENERDÌ 17 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Elena Fiorin (2 anni)

SABATO 18 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Luigi e fam. Giorgio ed Elide,  Umberto e Rina                   

                      Def. fam. Baldan, Bertolin e  Cappellina 

DOMENICA 19 FEBBRAIO

ore 09.30 Def.  Delio
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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! 

Un luogo da visitare
I colori ritrovati dell'Assunta

In questo periodo di 
Carnevale, da sempre 
associato al tema dei 
colori, dei costumi e dei 
coriandoli, vi suggerisco 
una visita alla Basilica dei 
Frari, per riassaporare lo 

splendore dei colori delle opere di Tiziano 
Vecellio, a conclusione di un lungo restau-
ro, in particolare la pala dell’altar maggiore, 
dedicata all’Assunta, dipinta più di 500 anni 
fa e dalla storia tanto travagliata: durante la 
prima guerra mondiale, ad esempio, fu tra-
sportata a Cremona per metterla in sicurez-
za dai bombardamenti austriaci ed essendo 
un’opera su legno di circa 7 metri di altezza 
per 3,5 di larghezza non fu certo un’impresa 
facile! L’imponente basilica francescana offre 
tante altre opere interessanti dei grandi mae-
stri della pittura veneziana, da Giovanni Bellini 
a Bartolomeo Vivarini, opere dove il colore è 
sempre protagonista.
Inoltre ci si può stupire di fronte ai maestosi 
monumenti funebri ad alcuni dogi, così come 
davanti a quello dedicato ad Antonio Canova, 
anch’esso appena restaurato; una curiosità: 
qui non è conservato il suo corpo, ma sola-
mente il suo cuore!

Preparazione al Battesimo!
Tutti coloro che desiderano il Battesimo 
per il proprio figlio nel tempo di Pasqua di 
quest’anno, sono invitati agli incontri di pre-
parazione lunedì 13, 20 e 27 febbraio, alle 
21.00 in patronato, per scoprire il significa-
to e la bellezza di questo Sacramento. 

Per informazioni rivolgersi a don Giovanni, 
a Samuela (392 462 3736) o a Maria Teresa 
(347 707 4354).



■ «In un certo senso pensiamo decisamente 
troppo alla bomba atomica. “Come possia-
mo vivere in un’era atomica?”. Sono tentato 
di rispondere: “Perché? Come avreste vissuto 
nel sedicesimo secolo, quando la peste visi-
tava Londra quasi ogni anno, o come avre-
ste vissuto in 
epoca vichin-
ga, quando i 
predoni dal-
la Scandina-
via potevano 
sbarcare e ta-
gliarvi la gola 
ogni notte; o 
in effetti come 
già vivete in 
un’era di can-
cro, un’era di 
sifilide, un’e-
ra di paralisi, 
un’era di in-
cursioni ae-
ree, un’era di 
incidenti fer-
roviari, un’era di incidenti automobilistici”.
In altre parole, non cominciamo con l’esage-
rare la novità della nostra situazione. Crede-
temi, caro signore o signora, voi e tutti coloro 
che amate siete già stati condannati a morte 
prima che fosse inventata la bomba atomica: 
e una percentuale piuttosto alta di noi era già 
destinata a morire in modi spiacevoli. Aveva-
mo, infatti, un grandissimo vantaggio sui no-
stri antenati: gli anestetici. Ma ce l’abbiamo 
ancora. 
È perfettamente ridicolo andare in giro pia-
gnucolando e disegnando musi lunghi per-
ché gli scienziati hanno aggiunto un’altra pos-
sibilità di morte dolorosa e prematura a un 
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mondo che già pullulava di simili possibilità 
e in cui la morte stessa non era affatto una 
possibilità, ma una certezza.
Questo è il primo punto da fare: e la prima 
azione da intraprendere è rimetterci insieme. 
Se tutti noi dobbiamo essere distrutti da una 

bomba atomi-
ca, facciamo in 
modo che quella 
bomba quando 
arriverà ci trovi a 
fare cose ragio-
nevoli e umane: 
pregare, lavo-
rare, insegnare, 
leggere, ascol-
tare musica, 
fare il bagno ai 
bambini, giocare 
a tennis, chiac-
chierare con i 
nostri amici tra 
una pinta e una 
partita a freccet-
te, non stretti tra 

noi come pecore spaventate a pensare alle 
bombe. 
Possono fare a pezzi i nostri corpi (può farlo 
un microbo) ma non c’è bisogno che domini-
no le nostre menti. […]
Niente è in grado di distruggere una specie o 
una nazione quanto la determinazione a so-
pravvivere a qualunque costo. Quanti hanno 
a cuore qualcosa di più oltre alla civiltà, sono 
le sole persone da cui la civiltà potrà mai es-
sere preservata. Coloro che desiderano il Pa-
radiso devono aver servito la Terra al meglio. 
Coloro che amano l’Uomo meno di Dio sono 
quelli che fanno di più per l’Uomo».

C.S. Lewis,  “On Living in an Atomic Age”, 1948

Come vivere tra minacce nucleari e terremoti?


