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LA STRADA BELLA
Domenica 4 febbraio, trenta ragazzi e ragazze della nostra Parrocchia,
hanno ricevuto il Sacramento della
Cresima. E’ stata una cerimonia
bella ed emozionante, anche per la
sorpresa della presenza del Patriarca
Francesco.
La sua omelia è stata toccante,
incisiva, che ha fatto riflettere tutti i
presenti. Ha parlato della Confermazione come di un gesto di libertà che
permette di riconoscere scelte nella
vita che sembrano libere, invece
sono imposte dalla moda che impedisce di ragionare compiutamente.
E’ il sacramento che attesta la paternità di Dio che vuole la libertà dei
suoi figli, anche di fronte alle “cose facili”, per poter riconoscere le “cose
che rendono davvero felici”. Il Patriarca ha sottolineato che proprio il
“coraggio della fede” e una strada percorsa con volti amici (perché nessuno è un’isola e “da soli non si va da nessuna parte”) permetteranno di vivere la vera libertà.
Ecco alcuni messaggi dei genitori:
“E' arrivato anche questo traguardo importante per i nostri ragazzi. li
abbiamo visti crescere e da brave mamme e papà una lacrimuccia oggi è
scesa dai nostri occhi. Li abbiamo offerti a Dio e oggi sono “adulti” e
consenzienti. Che vivano nella fede e, nelle loro scelte, siano accompagnati dallo Spirito”;
“La gioia che ci hanno regalato i nostri ragazzi, le catechiste, il Patriarca, i sacerdoti e tutti quelli che hanno collaborato in questo cammino,
hanno reso questa cerimonia unica e indimenticabile”;
“Che lo Spirito Santo avvolga e fortifichi i nostri ragazzi e aiuti noi genitori a sostenerli nel loro percorso di crescita”.
Per continuare a vivere questa strada bella, ci siamo poi ritrovati con i
ragazzi/e della Gazzera e di Asseggiano per partecipare assieme alla Messa del mercoledì delle ceneri seguita dal momento conviviale della cena
povera.
Mercoledì 21 e mercoledì successivi di Quaresima dalle ore 20.30 alle
21.45 appuntamento post-cresima per ragazzi di 3ª media della collaborazione a S. Barbara.
Le Catechiste

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Le prossime celebrazioni comunitarie del Battesimo
saranno domenica 7 aprile e domenica 20 maggio alla
S. Messa delle ore 11.15.
Per tutti i bambini che riceveranno il Battesimo in
questa occasione ci sarà il rito di accoglienza domenica 4 marzo alla S. Messa delle ore 10.00.
Il venerdì precedente a ciascuna celebrazione ci sarà
l’incontro di preparazione per i genitori e i padrini.

E SUBITO LO SPIRITO
SPINSE GESÙ NEL DESERTO
Il ciclo delle letture
domenicali
della
Quaresima si apre
ogni anno con i testi
della tentazione.
L'evangelista Marco con questo brano è
strettamente
legato
all'episodio del Battesimo.
Marco
sottolinea
che è lo Spirito a spingere Gesù nel deserto,
carico di significati e ricordi della storia di
Israele. E' lo Spirito che spinge Gesù e il
credente nel deserto, dove ciascuno si confronta con se stesso e con la missione che
Dio gli ha affidato.
Il tempo di quaranta giorni è simbolico,
dà riferimento al popolo di Israele, ma anche a personaggi come Mosè, è tempo di
prove, ossia che precede un cambiamento
per raggiungere una situazione di vita, di
azione, di pensiero ed è segnato da uno
scontro con Satana.
La presenza del tentatore si prolunga per
tutto il tempo, sta ad indicare che la vicenda di Gesù, come Messia, è sottoposta sia
come prova dolorosa sia come istigazione
al peccato.
Dopo l'esperienza del deserto, Gesù è
pronto ad iniziare la sua missione e a predicare il Vangelo di Dio che verrà continuato
nella prima comunità cristiana.
Come la pienezza del tempo sta al Regno
di Dio, così la conversione sta al credere.
L'invito alla conversione indica la strada
percorsa da Gesù, perché è a Lui che siamo
chiamati a volgere il nostro cuore e la nostra vita, è Lui il Vangelo al quale convertirsi, nel quale credere.
Quello che viviamo è tempo favorevole
per raggiungere l'armonia interiore, un rapporto sereno e costruttivo con tutta la realtà
del creato, cose e animali compresi.
Gesù rendici discepoli e apostoli del Vangelo, dona a noi la grazia di riprendere
chiara e grata consapevolezza del Battesimo e delle sue esigenze.
Fosca Dall'Ara
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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito
attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità.

ITINERARIO QUARESIMALE
OGNI SERA alle 18.15 preghiera del Vespero
alle 18.30 la S. Messa e breve meditazione sulla Parola di Dio
OGNI VENERDÌ alle 18.30 preghiera della Via Crucis
dalle ore 19.00 alle 19.30 breve Catechesi quaresimale per gli adulti
Domenica 18 alle ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi di 1ª e 2ª elementare,
al termine della S. Messa incontro con i loro genitori. Appuntamento ACR
Domenica 18 durante le Sante Messe consegna delle Cassettine “Un Pane per
Amor di Dio”.
Lunedì 26 febbraio e 5 marzo alle ore 20.45 Incontri comunitari per gli adulti
delle parrocchie della collaborazione pastorale.
Mercoledì 21 e mercoledì successivi di Quaresima dalle ore 20.30 alle 21.45
appuntamento post-cresima per ragazzi di 3ª media della collaborazione a S.
Barbara.
Venerdì 16 marzo Via Crucis a Forte Gazzera.
Mercoledì 28 marzo (dopo il corso animatori) incontro penitenziale per i giovani, aperto agli adulti.
Si rinnova, con l’inizio della Quaresima, l’invito rivolto a tutti
– parrocchie, comunità, famiglie, singole persone – a partecipare con convinzione all’iniziativa quaresimale “Un Pane per
Amor di Dio”.
Proposta dalle Chiese del Triveneto fin dal 1962, ha lo scopo
di stimolare i cristiani a scelte di vita solidale con le sofferenze
e le speranze di milioni di persone che in ogni angolo del mondo mancano del
necessario per una vita dignitosa e sobria, riconoscendo che molte forme di
povertà sono frutto di gravi squilibri e ingiustizie nei rapporti economici e
politici tra i popoli dei diversi continenti. Il richiamo alla raccolta UN PANE
PER AMOR DI DIO, con cui sosteniamo l'impegno missionario della Chiesa
veneziana può servire ad ogni battezzato per il proprio cammino di conversione verso la Pasqua, affinché cresca soprattutto nella testimonianza e nella
capacità di fare “alleanza con ogni uomo”.
Le cassettine “Un pane per amor di Dio” per la raccolta delle offerte saranno
distribuite domenica 18 febbraio e riconsegnate il giovedì Santo 29 marzo.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Icona n°7 - LA SALVEZZA È PER TUTTI
(Lc. 13, 1-35) Questo brano che ci accingiamo a commentare vede a) una guarigione, b) lo sdegno del capo della sinagoga, c) due parabole: la crescita del Regno di Dio e la forza della Parola, d) la via per la salvezza.
Gesù vede una donna inferma, la chiama e la guarisce in giorno di sabato. E’
Gesù che si accorge della donna, non è lei ad implorarlo. Egli è attento alle necessità delle persone ed è sempre pronto ad aiutarci in qualsiasi momento.
Pur essendo un gesto caritatevole, il capo dei giudei critica l’atto che ritiene
contrario alla Legge. Ma il Signore Gesù risponde che era opportuno liberare la
donna dal legame del male.
Insegnando alla folla che lo segue fedele indica il futuro del Regno di Dio sia
attraverso l’immagine del granello di senape in crescita costante, dinamica fino
a diventare albero, sia nell’efficacia del lievito che fa fermentare tutta la pasta.
A una domanda precisa sulla salvezza risponde: “Sforzatevi di entrare nella
porta stretta”, a significare la fatica, lo sforzo, la lotta che l’uomo deve compiere per entrare nel Regno. La scelta radicale di seguire le Sue indicazioni con
fedeltà ci aiuteranno ad entrare. Coloro che non ascoltano le parole di conversione troveranno inevitabilmente la porta sbarrata.
Loris Pelizzaro
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 18 - S. Simeone
ORE 15.30 CINEMAGIA - BABY BOSS
Lunedì 19 - S. Corrado
ORE 15.00 LABORATORIO GRUPPO DONNE
Martedì 20 - S. Eleuterio
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA
Mercoledì 21 - S. Pier Damiani
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2,ª 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 20.45 INCONTRO POST-CRESIMA
Giovedì 22 - Cattedra di S. Pietro
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 23 - S. Policarpo
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 18.30 VIA CRUCIS
ORE 19.00 CATECHESI ADULTI
Sabato 24 - S. Sergio
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 25 - S s. Cesario, Vittorino
ORE 10.00 CONSEGNA DELLA BIBBIA AI RAGAZZI DI 1ª MEDIA E INCONTRO CON I GENITORI

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 2 - 16 - 30 marzo
dalle ore16.30 alle ore 17.30

GIORNATA PER LA VITA
Domenica 4 febbraio, con la vendita delle
primule, sono stati raccolti 600 euro a favore del Centro Aiuto alla Vita.

AC GIOVANISSIMI
Per partecipare agli esercizi spirituali
diocesani che si terranno dal 2 al 4 marzo
i nostro Giovanissimi, per autofinanziarsi,
domenica 18 febbraio, nel piazzale della
Chiesa, metteranno in vendita dei buonissimi biscotti fatti da loro.
Il nostro contributo è importante perché
permetterà al gruppo dei ragazzi di poter
vivere questa esperienza di ascolto della
Parola del Signore.
Un sentito grazie a quanti vorranno
acquistare e gustare i deliziosi frollini
messi in vendita.
INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 18: 8.30 Lina, Andrea, Virginio, Gianbattista / 10.00 per la parrocchia / 11.15 fam. Maggi, Bartolillo e Savoca, Nicoletta, Savina, Giorgio \
18.30 Pierina, Genoveffa, Alfredo \ Lunedì 19:
8.30 Secondo Intenzione / 18.30 / Martedì 20:
8.30 / 18.30 defunti della parrocchia / Mercoledì
21: 8.30 / 18.30 / Giovedì 22: 8.30 / 18.30 Nicola, Domenico, Nicola, Libero / Venerdì 23:
8.30 / 18.30 / Sabato 24: 8.30 / 18.30 Fortuna,
Giovanni / Domenica 25: 8.30 Laura / 10.00 per
la parrocchia / 11.15 \ 18.30

