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LA PACE, CAMMINO DI ASCOLTO

3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si tratta
di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a
vicenda come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai
rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere
la spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza.
Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro e
Gesù: «“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante
volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”» (Mt 18,21-22).
Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo
del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come
fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità
di diventare donne e uomini di pace.
Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello
politico ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le dimensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo
capaci di costruire un più giusto sistema economico.
Come scriveva Benedetto XVI, dieci anni fa, nella Lettera Enciclica Caritas in veritate: «La vittoria del sottosviluppo richiede di agire non
solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, non solo
sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in contesto mondiale, a forme di attività
economica caratterizzate da quote di gratuità e comunione»
(dal messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata Mondiale della Pace)

Da mercoledì 5 febbraio inizia il secondo ciclo di incontri dei
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5ª icona. Chiamata e salvezza formano il popolo
delle beatitudini.
(Mt. 4, 18-25). Gesù ha voluto ricevere il battesimo con acqua da Giovanni. In tal modo voleva preparare le folle che accorrevano numerose, all’incontro con Dio, nella realizzazione del suo piano di salvezza.
Ora ci prepariamo a conoscere il Maestro più da vicino. Egli è tra la sua
gente, in Galilea e precisamente sulle sponde del lago di Tiberiade o mare
di Galilea.
Si avvicina a due fratelli, Simone e Andrea. Sono pescatori, semplici lavoratori che stavano svolgendo le reti e li chiama: “Venite dietro di me, vi
farò pescatori di uomini”. Poi chiama altri due fratelli Giacomo e Giovanni. Tutti lo seguono senza tentennamenti per una missione che Gesù affiderà ai chiamati.
Saltando ogni preambolo l’evangelista Matteo ci introduce nella vita
pubblica, di preghiera e apostolato del Maestro. Insegna nelle sinagoghe,
annuncia il vangelo del Regno e guarisce ogni sorta di malattia, infermità,
dolori.
Percorre tutta la Galilea ma la sua fama si diffonde oltre i confini della sua
terra arrivando anche in Siria. Grandi folle lo seguono da tutta la Palestina
e oltre. (lp)

I MIEI OCCHI HANNO VISTO
LA TUA SALVEZZA
Il cantico di Simeone, le
parole che Simeone pronuncia
dopo aver accolto tra le braccia Gesù, è una delle mie preghiere preferite. Mi piace
pensare che sia una di quelle
che ha contribuito in maniera
significativa ad avvicinarmi
alla fede cristiana. Trovo profondamente liberante la sua recita, la sera, prima di addormentarmi. Spesso le giornate sono faticose e la
notte rischia di affollarsi di cattivi pensieri.
Devo dire che riflettere su Simeone, la sua
condizione e il suo incontro con la salvezza è
sempre di conforto.
In questo mi ha decisamente aiutato il cardinal Scola: meditava proprio sulla figura di Simeone, assieme ad un gruppo di giovani. Scola
propose loro questo pensiero: Simeone cercava
la sua salvezza, chi di noi non la cerca? Chi di
noi non cerca la sua felicità? In che modo,
chiese Scola ai ragazzi, cerchiamo la felicità?
Le risposte furono le più varie (soldi, lavoro,
salute, affetti) ma da un rapido confronto
emerse subito che nessuna delle risposte era
davvero esaustiva; certamente alcune delle
cose indicate erano importanti, ma nessuna era
definitivamente salvifica. Sostanzialmente,
concluse Scola, l’uomo cerca la propria felicità
ma non è in grado di darsela da solo.
Ecco, pian piano, scaturire la grandezza della
visone di Simeone. Il vecchio cieco riconobbe
che la salvezza non se la dava da solo, secondo
i suoi pensieri, i suoi tentativi umani, ma la
salvezza l’avrebbe trovata solo in qualcosa di
totalmente antitetico rispetto alle proprie pretese, alle proprie aspettative. Diciamocelo: chi
cercherebbe la propria salvezza in un neonato?
Eppure Simeone ci sta dicendo esattamente
questo: non confidare in te, uomo, ma confida
in chi è venuto a stravolgere i tuoi schemi e le
tue certezze. Un neonato, bisognoso di tutto.
Dio, colui che poteva accontentarsi di aiutarci, è venuto in mezzo a noi, piccolo e povero
(le tortore offerte da Giuseppe e Maria sono il
sacrificio dei poveri che non possono permettersi vittime più costose). Verificando quotidianamente i nostri limiti siamo già sulla strada
buona per riconoscere Dio che ci viene incontro, per resto, facciamoci aiutare da Simeone.
Roberto Vivian
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APRITE LE PORTE ALLA VITA
Questo il titolo del Messaggio dei Vescovi per la 42ª
Giornata per la Vita di domenica 2 febbraio 2020.
“Osiamo sperare che la Giornata per la vita divenga
sempre più un’occasione per spalancare le porte a
nuove forme di fraternità solidale. Un abbraccio di
pace e bene”

PROGETTO GEMMA
ANNUNCIO DI UNA NUOVA NASCITA
Alla Comunità parrocchiale di Santa Barbara.
Il 30 dicembre 2019 è nata Greta. Purtroppo la bimba necessita
di cure mediche e si trova ancora in una struttura ospedaliera.
I genitori e tutti noi la stiamo seguendo con intenso amore,
chiedendo a Dio la sua completa guarigione.
Anche a tutti voi, carissimi benefattori, chiediamo una preghiera perché Greta possa presto star bene e tornare a casa dai
suoi tre fratellini, genitori, nonni e tutti noi.
Vi confermiamo la nostra gratitudine per aver aiutato questa famiglia ad accogliere la loro quarta creatura. Vi auguriamo di continuare ad essere “fari di
luce, di speranza, di vita.” e Vi porgiamo cordiali saluti e i migliori auguri per
il nuovo anno.
Gli operatori CAV di Siracusa

INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE
L’incontro che si svolgerà domenica 16 febbraio alle
ore 15.00 presso la Basilica della Salute di Venezia si
inserisce nel percorso diocesano proposto quest’anno e
per questo è intitolato “Rinati dall’acqua per annunciare la sua gioia”.
Siete tutti invitati! Ci saranno momenti di testimonianza, di dialogo col Patriarca e al termine si concluderà con
una cioccolata calda insieme in Seminario. Chi lo desidera può portare qualcosa da condividere.

Coloro che fossero interessati possono contattare lo 041.270.2439 o scrivere a sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

ASSEMBLEA ELETTIVA DELL’ AC DIOCESANA
Domenica 19 gennaio presso il Centro Pastorale “Urbani” di Zelarino si è svolta l'assemblea elettiva dell' Azione Cattolica diocesana, iniziata con un momento di preghiera e
con l’intervento di Monica Del Vecchio, delegata della Presidenza nazionale.
Monica ha saputo motivare l'assemblea verso le nuove sfide educative, formative e politiche. La mattinata è proseguita con la presentazione dei candidati
al consiglio diocesano, con la relazione del Presidente uscente Alessandro Molaro e con il dibattito con votazioni delle modifiche all'Atto Normativo.
La S. Messa è stata presieduta da Don Andrea Volpato ed accompagnata nei
canti dal coro diocesano. Nel primo pomeriggio si sono svolte le votazioni per
il Consiglio diocesano.
Ecco le nuove nomine: per gli adulti Giovanni Millino, Angelina Donà, Alessandra Varagnolo, Alessandra Stevanato, Salvatore Rafaniello; per i giovani
Pietro Salvador, Silvia Trevisan, Giorgio Giachi; per l’Acr: Barbara Boato,
Emanuele Bonisoli, Claudia Simionato, Chiara Prosperi, Anna Rafaniello. E'
quindi giunto il Patriarca Francesco Moraglia che - tanto nel suo intervento
quanto nelle domande rivoltegli dall'assemblea - ha posto quale tema centrale
l'impegno richiesto agli appartenenti all'Azione Cattolica sia nei campi educativo e formativo sia in ambito politico e civile.
La giornata si è conclusa con la recita dei Vespri.
Andrea Nordio
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 2 - Presentazione del Signore
ORE 10.00 - NEL CORSO DELLA S. MESSA PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE E CONSEGNA DEI COMANDAMENTI
Lunedì 3 - S. Biagio
Martedì 4 - S. Gilberto
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 5 - S. Agata
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 - CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
Giovedì 6 - Ss. Paolo Miki e comp. martiri
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 7 - S. Teodoro
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 8 - S. Girolamo Emiliani
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 9 - S. Apollonia
ORE 10.00 - S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI
DI 5ª ELEMENTARE

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 2 febbraio Dopo la Messa delle ore
10.00 - Riunione dei genitori dei bambini di 3ª
elementare
Domenica 9 febbraio ore 10.00 - Rito di accoglienza di Giordano Vianello
Dopo la Messa delle ore 10.00 - Riunione dei
genitori dei bambini di 5ª elementare
Martedì 11 febbraio ore 15.00 - S. Messa per
tutti i malati e unzione degli infermi

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2018

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 14 e 28 febbraio
dalle ore16.30 alle ore 17.30

CI HANNO LASCIATO
Fiorenzo Ercole, Caterina Schneider,
Vittorio Bonicelli, Ulinta Dinon

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 2: 8.30 Margherita, Fortunato, Alberta, Stefano/ 10.00 per la parrocchia / 18.30 /
Lunedì 3: 8.30 / 18.30 Giuseppe / Martedì 4:
8.30 Tito / 18.30 Defunti della parrocchia, Fiorenzo, Caterina, Vittorio, Ulinta / Mercoledì 5:
8.30 / 18.30 fam. Ferroni / Giovedì 6: 8.30 /
18.30 Roberta, Gastone / Venerdì 7: 8.30 /
18.30 Eleonora / Sabato 8: 8.30 / 18.30 / Domenica 9 : 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
18.30

