Parrocchia Santa Barbara V.M. Via Salvore, 1- 30174 Mestre Tel. 041912314 Fax 0415448847
Email: santabarbaramestre@gmail.com - sito internet: www.parrocchiasantabarbara.net

Anno 2019

27 gennaio- 2 febbraio

III Tempo Ordinario

MESSE –– Domenica
Domenica eefeste
festive
9.45,
11.00,
18.30.
Recita
dei Vespri
ore ore
18.00.
Feriali
8.30 ore
e 18.30.
SANTE MESSE
oreore
8.30,8.30,
10.00,
11.15,
18.30,
Vespri
ore 18.00
– Feriali
8.30,
18-30.ore
Vespri
18.15

GENNAIO, MESE DELLA PACE: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

I vizi della politica

Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi,
dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle
istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità
ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle
decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano.
Questi vizi, che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale:
la corruzione – nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei
beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la negazione del
diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale,
la giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario
della “ragion di Stato”, la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia
e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio.

La buona politica
La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni
individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla
sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di partecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto,
nell’incoraggiamento dei giovani talenti e
delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la
pace si diffonde nelle coscienze e sui volti.
Diventa una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido di te e credo
con te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene comune. La politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e
delle capacità di ogni persona.
«Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da Dio per
donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o
che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo».
Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa
comune. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni
uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali.
Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane
sono complesse. In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di
sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di
perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in
discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto
bisogno. Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre
che vuole il bene e la felicità della famiglia umana.

OGGI È IL TEMPO “GIUSTO”

Gesù legge in Isaia 61,1
questa profezia: “Lo Spirito del Signore è sopra di
me: per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi
ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio,
...” Gesù attribuisce a se
stesso questa profezia e ne
fa una sorta di discorso
programmatico della sua
missione. Il tema dominante è la liberazione da
tutte quelle situazioni di schiavitù e oppressioni
che impediscono all’uomo una vita degna di essere vissuta. Una liberazione globale, fisica e
morale. La realizzazione del Regno di Dio. Pur
riconoscendo la “bella notizia”, potremmo pensare di non essere noi i destinatari di questo annuncio; non ne sentiamo il bisogno. Ci sentiamo
autosufficienti. Ancora meno ci sentiamo bisognosi di liberazione. Non siamo disposti a riconoscere le schiavitù che ci tengono prigionieri
degli idoli del potere, del denaro, delle mode,
ecc. Non avvertiamo la cecità che è alla base di
tante nostre azioni, comportamenti e giudizi.
Se poi dovessimo riconoscere che sì, abbiamo
bisogno di un Salvatore che venga a mettere ordine nella nostra vita, anche in questo caso potremmo essere tentati di impedire che venga, ora,
a turbare i nostri piani. Ci penseremo più avanti,
quando lo riterremo più opportuno. Dopo che
avremo soddisfatto i nostri desideri.
Gesù commenta così il brano che ha appena letto: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato”. Oggi si realizza la Parola del
Signore. Non si è realizzata una volta, nella sinagoga di Nazareth e non si realizzerà, quando
pensiamo che ci saranno condizioni più favorevoli. Il Signore viene per me, Oggi. Oggi è il
tempo “giusto”.
Marino Zanon
Mercoledì 30 gennaio alle 15.30

FESTA PER MAMMA MARGHERITA
Tutte le signore sono invitate a trascorrere un
pomeriggio in allegria in onore della mamma di
San Giovani Bosco.
In tale occasione verranno
consegnate le tessere di adesione all’Azione Cattolica.
Sono graditi dolci, frittelle,
galani e bibite da condividere.
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CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA
Domenica 27 gennaio ore 11.15
Santa Messa per la celebrazione delle Cresime
presieduta dal vicario del Patriarca don Fabrizio Favaro
L’invito di papa Francesco ai cresimandi
«Qui sta il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente». «Sentite bene, giovani andare controcorrente! Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura se rimaniamo uniti a
Dio come i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli
facciamo sempre più spazio nella nostra vita.
Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, deboli, peccatori, perché
Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, conversione
e perdono al nostro peccato. Il Signore è tanto misericordioso che quando andiamo da Lui ci perdona. Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni». Infine ha concluso invitando a non accontentarsi di una vita “piccola”:
«Scommettete sui grandi ideali. Noi cristiani non siamo scelti per le cose piccole, ma per le cose grandi. Giocate la vita per i grandi ideali!».

Anno 2019

27 gennaio - 2 febbraio

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 27 - S. Angela Merici
ORE 11.15 CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
ORE 15.30 CINEMAGIA -“GUARDIANI DELLA
GALASSIA”
Lunedì 28 S. Tommaso d’Aquino
Martedì 29 - S. Valerio
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 30 - S. Martina
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI
Giovedì 31 - S. Giovanni Bosco
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 1 - S. Verdiana
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 2 - Presentazione del Signore
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
ORE 18.30 - RITO DI PRESENTAZIONE DEI FANCIULLI
DELLA PRIMA COMUNIONE E PRIMA CONFESSIONE
Domenica 3 - S. Biagio
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
ORE 11.00 INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI DI
1° MEDIA

PELLEGRINAGGIO MARIANO

Gruppo dei ragazzi della Cresima al ritiro dai Salesiani

Domenica 3 febbraio
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
La Giornata è stata voluta dalla CEI dopo l’approvazione della legge sull’aborto ed assume oggi
un valore ancora più urgente, poiché il Paese sprofonda in una crisi demografica senza precedenti…
gli Italiani non mettono più al mondo figli!
Nella nostra città, il Movimento per la Vita - Venezia Mestre propone:
Giornata per la vita domenica 3 febbraio, presso molte parrocchie troverete lo stand dei volontari del MPV con materiale informativo pro-life e le tradizionali primule, piccoli fiori simbolo della vita che nasce; con un’offerta si aiuterà in particolare il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Mestre, un’Associazione amica che offre aiuto morale, psicologico ed anche materiale alle donne in
difficoltà per una gravidanza inattesa o contrastata.
Veglia diocesana di preghiera per la vita mercoledi 6 febbraio ore 20.30,
presieduta dal Patriarca Mons. Moraglia, presso la parrocchia di S. Giovanni
Evangelista di Mestre, in via Rielta.

Scuola dell’infanzia S. Bartolomea Capitanio
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola materna per l’anno scolastico 2019-2020, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La scuola, assieme alle famiglie, si propone di promuovere e
valorizzare il bambino secondo i valori cristiani e, nel rispetto delle diversità, accompagnarlo nella crescita. La struttura è curata nei minimi
dettagli per garantire locali accoglienti e la totale sicurezza dei bambini.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria o direttamente alle nostre suore
(041912347)

Sabato 2 febbraio
Ore 7.30 Ritrovo e partenza
del pellegrinaggio presieduto
dal Patriarca dalla chiesa Cuore Immacolato di Maria verso
la Chiesa dei Cappuccini di
Mestre
Ore 8.15 S. Messa in occasione della Giornata mondiale della Vita consacrata e dei
giubilei di professione religiosa.
Seguirà un incontro fraterno.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 8 e 22 febbraio

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 27: 8.30 Teresa, Domenico, fam. Bordon / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 28: 8.30 / 18.30 Antonio / Martedì 29: 8.30 /
18.30 Benefattori defunti / Mercoledì 30: 8.30 /
18.30 Franco, Lino, Dorina, Filippo / Giovedì 31:
8.30 / 18.30 / Venerdì 1: 8.30 / 18.30 Renzo, Liliana / Sabato 2: 8.30 / 18.30 Almerina / Domenica 3: 8.30 Margherita, Fortunato / 10.00 per la
Parrocchia / 11.15 Carlo / 18.30

