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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA

La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni
volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di Dio. Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive
da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm
8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del
bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione.
Per questo il creato – dice san Paolo – ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godono
della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i
frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella
redenzione dello stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo
trasfigura la vita dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno
lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il
“Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato
si’, 87). Ma in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è
ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del peccato e della
morte.
(dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima)

ITINERARIO QUARESIMALE
LA PREGHIERA: Ogni sera alle 18.15 preghiera del Vespero

alle 18.30 la S. Messa e breve meditazione sulla Parola di Dio
LA VIA CRUCIS: Ogni Venerdì alle 18.30 cui seguirà una breve
meditazione. Non sarà celebrata la S. Messa.
I Venerdì di quaresima sono giorni penitenziali di astinenza
RITIRO SPIRITUALE DELLA COLLABORAZIONE

Venerdì 15 marzo ore 20.45 a S. Barbara

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO - LECTIO DIVINA
Lunedì 18, 25 marzo e lunedì 1 aprile ore 20.45 dai Salesiani

INCONTRO DEI CATECHISTI E OPERATORI PASTORALI
Domenica 17 marzo dalle 15.30 alle 18.30
presso la parrocchia San Giuseppe di Mestre
Per approfondire la lettera pastorale del Patriarca Francesco, L’amore di Cristo ci possiede e passi dell’Evangelii gaudium e dell’Amoris laetitia di Papa Francesco, il consiglio pastorale vicariale
promuove un incontro che sostenga il cammino comune delle parrocchie e delle collaborazioni pastorali.
L’invito è rivolto ai parroci, ai religiosi e alle religiose, ai consacrati e consacrate secolari, ai membri dei consigli pastorali, ai catechisti ed evangelizzatori, ai ministri straordinari dell’eucaristia, agli
educatori, animatori e capi dell’AC, dell’AGESCI, delle comunità
neocatecumenali, di CL e di altri gruppi e aggregazioni laicali, alle
coppie che animano i gruppi dei fidanzati e degli sposi, a tutti i battezzati che condividono un impegno pastorale nella loro comunità.
Alla presentazione del tema in assemblea seguirà un lavoro di
gruppo per ambiti: la catechesi dell’iniziazione cristiana, il matrimonio e la famiglia, il lavoro, l’accompagnamento pastorale nell’infermità e nel lutto. I contributi di questo lavoro saranno affidati al
consiglio pastorale vicariale per il servizio di comunione che è chiamato a svolgere.

QUARANTA GIORNI PER
IMPARARE COSA VIENE “PRIMA”
La vita di Gesù per 30 anni si è svolta
nella semplice quotidianità di un paesino della Palestina, 30 anni per crescere e
diventare una persona matura e responsabile come tutti noi siamo chiamati a
fare nella nostra esistenza. Ora, però,
per Gesù di Nazareth è arrivato il momento di iniziare ciò che viene chiamata
“la sua vita pubblica”: l’annuncio della
Buona Notizia, i segni che accompagnano il Regno di Dio, il compimento della sua Missione.
Questa esperienza di Gesù nel deserto, che ascoltiamo
all’inizio di ogni Quaresima, rappresenta certamente,
insieme al battesimo nel Giordano, uno spartiacque nella
vita del Signore, dove tutto ci parla della sua profonda
umanità, ma anche del suo vitale rapporto con Dio. Potremmo chiamarlo un “allenamento intensivo” per affrontare il cambio di marcia che sta per avvenire.
Il Vangelo narra di 40 giorni nel deserto (un chiaro
riferimento all’esperienza del popolo di Israele), di un
isolamento da tutto e da tutti, ma anche di una presenza
costante, quella del diavolo. Ed è proprio nel momento
di fragilità fisica, quando Gesù “ebbe fame” che il diavolo mette in campo il colpo che gli riesce meglio: mentire.
Cosa c’è di più umano di questo? Fare i conti con il proprio corpo e le sue pulsioni? Subire il fascino del piacere
immediato? La menzogna con cui satana esordisce perciò è quella di convincere Gesù che la sua fame venga
prima di ogni altra cosa: soddisfare quel bisogno fisico… non ha prezzo. La seconda menzogna sarà quella di
poter venire prima di tutti gli altri e quindi di poter esercitare un potere illimitato, mentre l’ultima e la più grande menzogna è insinuare di poter venire prima addirittura di Dio, relegandolo al ruolo di esecutore dei nostri
desideri.
Quest’ordine menzognero viene smascherato e ribaltato da Gesù attraverso le sue risposte, alle quali siamo
invitati in questa prima domenica di Quaresima a rivolgere tutta la nostra attenzione, perché la vittoria del Signore Gesù sul peccato e sulla morte - che celebreremo
nella Pasqua - comincia esattamente qui.
Il fatto che l’evangelista Luca registri come il diavolo
esca dal ring dopo una prima sonora sconfitta, per tornare “al momento fissato”, serve proprio a proiettarci alle
ultime ore della vita di Gesù, alla sua Passione, laddove
risulta decisivo per Lui, come per ciascuno di noi, abbandonarsi nelle mani misericordiose del Padre e decidere così se la nostra vita è segnata dall’amore fecondo o
dalla sterile bugia di bastare a noi stessi.
Tutte le volte, infatti, che riusciamo a mettere Dio e la
sua volontà al primo posto, si spalanca davanti a noi la
libertà di vivere da figli e la possibilità di rendere liberi
anche chi ci sta a fianco, perché evitiamo di cadere facili
prede degli istinti, delle paure, degli egoismi che spesso
ci portano a schiacciare gli altri, senza ottenere altro che
la loro e la nostra infelicità.
Anna Marchiori
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Icona n 9 - LA SOLIDARIETÀ SALVIFICA CON I MALFATTORI
(Lc. 23, 26-43) Gesù sale al Calvario. E’ stremato dalla
fustigazione, dalle percosse, dall’umiliazione. I legni della
croce che gravano sulle sue spalle sono troppo pesanti.
Viene obbligato ad aiutarlo Simone di Cirene che si trova
lì casualmente al ritorno dai campi.
Lo segue verso il luogo chiamato Cranio, una grande moltitudine di popolo
e di donne che si lamentano e disperano per la sua sorte. Gesù le ammonisce:
“Figlie di Gerusalemme non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e
sui vostri figli”. E’ la premonizione di ciò che avverrà con la distruzione di
Gerusalemme qualche decennio dopo.
C’è quindi l’innalzamento di Gesù sulla croce tra i due ladroni: per i suoi
giudici, malfattore tra i malfattori. La crocifissione è considerata la più crudele e orrenda delle torture, un supplizio umiliante e di grande sofferenza.
Ai piedi della croce, l’atteggiamento di derisione dei capi dei giudei e lo
scherno dei soldati. Vicini a Gesù i due ladroni: uno impreca, l’altro si pente.
Gesù, solidale fino alla fine con gli uomini peccatori, prega per tutti: “Padre,
perdona loro...”.
Loris Pelizzaro

“UN PANE PER AMOR DI DIO”
Il digiuno, la sobrietà e la penitenza concorrono a creare in noi
un cuore aperto e sensibile alle necessità dei fratelli, non solo
vicini ma anche lontani. Nella nostra giornata ci sono non poche occasioni di fare qualche piccola rinuncia; tradotte in moneta e raccolte insieme, potranno donarci la gioia di offrire
una somma più che discreta per aiutare fratelli lontani, attraverso i nostri missionari, diventando ministri della Provvidenza Divina, che sperimentiamo
nella sovrabbondanza dei suoi doni e delle sue grazie. A spronarci ad aprire
cuore e borsa, risuona la parola di Gesù: “avevo fame e mi avete dato da
mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero ignudo e mi avete dato un
vestito... tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Venite, o benedetti dal Padre Mio…” (Mt 25,34-36).
Il salvadanaio, consegnato all’inizio del cammino quaresimale è un piccolo
segno che esprime condivisione e solidarietà, posto davanti ai nostri occhi in
famiglia per non dimenticare e aiutarci ad esprimere solidarietà con i poveri
lontani.

VACANZE IN COLLABORAZIONE
Gazzera, S. Barbara, Asseggiano
Famiglie: da venerdì 5 a martedì 9 luglio,
quota 90 euro adulti, 60 euro figli sotto i 10 anni
Campo per i ragazzi: dalla 5ª elem. alla 2ª media: da martedì 9 a domenica 14 luglio, quota 200 euro a persona.
Campo per i giovanissimi: dalla 3ª media alla 3ª superiore:
da domenica 14 a sabato 20 luglio, quota 200 euro a persona.
Maggiori informazioni sul pieghevole in fondo alla chiesa
Iscrizioni e informazioni domenica 17 marzo dopo la Messa delle 10.00
nelle parrocchie, poi in ufficio parrocchiale alla Gazzera

CORSO FORMAZIONE ANIMATORI DEI
GREST
E GRUPPO POST CRESIMA
Mercoledì 13 marzo ore 20.45 presso l’Auditorium della Gazzera
serata testimonianza/concerto della rock band cristiana dei THE SUN
L’incontro costituisce l’inizio del percorso di formazione per gli animatori
del Grest, che proseguirà nei 3 mercoledì successivi sempre presso l’Auditorium della Gazzera.
A questo incontro sono invitati anche i cresimati di quest’anno.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 10 - S. Macario
ORE 10.00 - DURANTE LA S. MESSA CONSEGNA DELLA BIBBIA AI RAGAZZI DI 1ª MEDIA
A SEGUIRE INCONTRO CON I GENITORI

Lunedì 11 - S. Costantino
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 12 - S. Luigi Orione
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 13- S. Patrizia
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.45 ALLA GAZZERA INCONTRO POST CRESIMA
E INIZIO DELLA FORMAZIONE ANIMATORI GREST DELLA COLLABORAZIONE

Giovedì 14- S. Matilde
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 15 - S. Marisa de Marillac
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
ORE 20.45 - RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
DELLA COLLABORAZIONE

Sabato 16 - S. Agapito
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 17 - S. Patrizio
DOPO LA MESSA DELLE 10.00 INCONTRO CON I
GENITORI DEI BAMBINI DI 3ª ELEMENTARE
ORE 15.30 - CINEMAGIA “GLI INCREDIBILI 2”

UNA GARDENIA
E UN’ORTENSIA

Domenica 10 marzo
Rappresentano la ricerca e l’assistenza
di AISM per persone con sclerosi multipla:
due fiori per sottolineare lo stretto legame
tra le donne e la malattia, perché le donne
sono colpite il doppio degli uomini.
Aism vi attende sul piazzale della Chiesa
tra le ore 9.00 e le ore 12.00.

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 22 marzo

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 10: 8.30 Eleonora, Michela, Concetta /10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì
11: 8.30 / 18.30 Luigi / Martedì 12: 8.30 /18.30
defunti della Parrocchia, Gastone / Mercoledì 13:
8.30 / 18.30 Carla, Gianni / Giovedì 14: 8.30 /
18.30 Daniela/ Venerdì 15: 8.30 / 18.30 / Sabato
16: 8.30 / 18.30 / Domenica 17: 8.30 Guelfo, Silvio /10.00 per la Parrocchia / 11.15 Assunta, Armando / 18.30 Giuseppe

