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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle ore 
17.50.
Dal lunedì al venerdì alle 6.15 e alle 7.15 pre-
ghiera delle lodi in patronato

■ Giovedì 2 Marzo
Alle ore 15,30 si inizia con la recita dell'ora 
nona e del Santo Rosario, poi un tempo libero 
di adorazione fino alle 18.00 quindi la recita 
del vespro, la Benedizione Eucaristica, la 
reposizione e alle 18,30 la Santa Messa. 

■ Venerdì 3 Marzo
Primo Venerdì del mese ore 15.30. Successivamente in pa-
tronato si festeggeranno i compleani e giocherà alla tombola.

■ Redditio Symboli
La VIII comunità a partire dal 2 marzo ogni lunedì e giovedì 
ore 21, testimonierà pubblicamente la loro fede in chiesa.

■ Via crucis
Tutti i venerdì ci sarà la via crucis alle ore 17.45

       Intenzioni nelle Sante Messe            

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ore 18.30 Fam. Caprioglio, Gasparini e Nalesso

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. William Doria,  Def. Piergiorgio Battaglia

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO

ore 18.30 Def. Grandesso Rino, Def. Memo Flora, Gino e Carla

                      Def. Vincenzo, Bertillo e Francesco Guzzinati

                      Def. De Rossi Arnaldo e Rallo Lidia

                      Def. Gilberto Peschiutta

MERCOLEDÌ 1 MARZO

ore 18.30 Def. Gianfranco

SABATO 4 MARZO

ore 18.30 Def. Corrado (11 anni)

                        Def. Pernigo Antonio (8 anni)

                        Def. Brisighella Pietro
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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! 

LIBRO DEL MESE 

In cammino con Dante di Franco Nembrini
All’inizio del “viaggio” quaresimale 
suggeriamo un testo capace di far 
innamorare del “cammino” della vita. 
Franco Nembrini è un carismatico inse-
gnante che con le sue lezioni di letteratura riempie i 
teatri, le parrocchie e i centri culturali di tutt'Italia – e 
anche fuori d'Italia: ha girato il mondo dalla Siberia 
al Brasile – trascinando giovani e adulti alla scoper-
ta dell'opera che, a suo dire, riesce a tirar fuori le 
domande più profonde e più vere dell’uomo: la "Di-
vina commedia". Con questo libro, che ripercorre la 
fortunata trasmissione televisiva da lui condotta su 
TV2000, Nembrini si inserisce in una gloriosa tradi-
zione che, a partire da Vittorio Sermonti e Roberto 
Benigni, sottrae Dante al chiuso delle accademie per 
restituirne un'interpretazione popolare e attraente, 
permettendo così a noi lettori, grazie alla sua guida 
nell'immortale viaggio tra Inferno, Purgatorio e Pa-
radiso, di riscoprire ancora una volta il fascino senza 
tempo del più bel libro che sia mai stato scritto.

COLLETTA PER I FRATELLI IN 
TURCHIA E SIRIA

Il Patriarca Francesco ha indetto una colletta 
straordinaria per domenica 26 marzo acco-
gliendo l’invito della Conferenza Episcopale 
Italiana a sostegno dei terremotati di Turchia 
e Siria. “Il devastante terremoto che ha col-
pito molte popolazioni si aggiunge, spesso, a 
situazioni di grave povertà, instabilità e, talora, 
forti contrapposizioni già presenti da tempo. 
Desideriamo renderci “prossimi” a coloro che 
sono stati colpiti così duramente ed essere 
loro vicini, innanzitutto con la preghiera per i 
morti, i feriti e i sopravvissuti che si ritrovano 
ad affrontare condizioni di vita drammatiche. 
È urgente offrire loro un concreto e generoso 
sostegno economico per aiutare e ridare spe-
ranza”. A questa iniziativa concreta il Patriarca 
ha voluto legare anche l’impegno alla preghie-
ra: “invito le comunità e i fedeli del Patriarcato 
di Venezia ad intensificare la preghiera per 
quelle popolazioni e per le comunità cristiane 
locali. Il nostro gruppo missioni ha pensato di 
raccogliere l’invito della Caritas di sostenere 
le tantissime persone senza dimora a causa 
del terribile terremoto. Per sostenerli in que-
sto momento faremo una raccolta di coperte 
o trapunte, vestiario invernale, sacchi a pelo, 
per adulti e bambini. La raccolta sarà effettuata 
sabato 4 marzo e domenica 5 marzo in oc-
casione delle celebrazioni. Ci raccomandiamo 
che quanto donato sia in buono stato. 



■ È particolarmente significativo iniziare il 
nostro cammino quaresimale in coinciden-
za con la preparazione della Visita Pastorale 
del Patriarca nella nostra parrocchia. Il titolo 
dato a questo forte momento ecclesiale per 
la nostra diocesi è infatti “Incontro al Risolto” 
e l’immagine guida è il dipinto di Eugène Bur-
nand che ritrae in modo potente la dramma-
ticità della corsa di Giovanni e Pietro verso il 
sepolcro vuoto la mattina di Pasqua. 
Il Patriarca Francesco dice: “La visita alla dioce-
si, prima di essere un obbligo - come stabilisce 
il Codice di Diritto Canonico - è per il vescovo 
causa di gioia. Scopo della visita è crescere tut-
ti - pastori e fedeli - nella comunione reciproca 
e, soprattutto, verso il Signore Gesù, partendo 
dalla carità e dalla verità del Vangelo.” 

L'incontro con i giovani
Continuiamo l’avvicinamento alla Visita pasto-
rale del Patriarca di fine marzo. 
Un altro appuntamento importante di quei 
giorni sarà l’incontro di venerdì 24 marzo alle 
19.00, quando il Patriarca incontrerà la realtà 
del Post-cresima, giovani e padrini. Sarà un 
momento prezioso sia per l’opportunità di rac-
contare al nostro vescovo, anche attraverso 
alcune testimonianze, l’esperienza di pasto-
rale giovanile che in questi anni è maturata 
nella nostra parrocchia, sia per la possibilità 
di ascoltare le sue parole come un aiuto per 
continuare il cammino nella direzione giusta, 
anche in considerazione delle difficoltà di que-
sto tempo. 
Alle 21.00 del venerdì il Patriarca incontrerà 
invece il Consiglio Pastorale.

Don Davide 
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PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE

Signore Gesù,
mentre viviamo la grazia della Visita pastorale,

donaci di essere simili a tua Madre, la prima discepola.
Come a Lei, anche a noi concedi di ripetere,

sotto l’azione dello Spirito Santo,
il nostro sì nella gioia della fede:

solo così potremo portarti
agli uomini e alle donne del nostro tempo.

La Visita pastorale sia per tutti, pastori e fedeli,
un tempo di conversione.

Nelle nostre comunità, ogni cosa nasca dalla preghiera
e si attui nella fedeltà alla verità del Vangelo;

L’Eucaristia, celebrata e adorata,
sempre più ci costituisca tua Chiesa.

Signore Gesù,
donaci un cuore capace di vedere
il nostro prossimo con i tuoi occhi,

Tu che sei il Figlio del Dio della Misericordia,
della Giustizia e della Pace.

Non permettere che rimaniamo sordi alla Tua voce,
Tu che sei l’eterna Misericordia del Padre.

Francesco Moraglia, Patriarca

Incontro al Risorto


