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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA

La forza distruttiva del peccato
...Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in
atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature –
ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende
allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza
vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio
come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il
futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la
Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica
del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo
apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con Dio,
con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso
il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad
incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in un deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che
porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio
interesse, a scapito delle creature e degli altri.
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore,
finisce per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta
come avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il
bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per
distruggere anche chi ne è dominato.
(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
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.

NON-SAPERE
(Lc 9,28-36) Monte Tabor. Monte
della Trasfigurazione di Nostro
Signore Gesù Cristo. Monte della
gloria.
Con Gesù ci sono i soliti fedelissimi, Pietro, Giacomo e Giovanni.
Futuro capo della Chiesa il primo;
futuro capo della prima comunità
di Gerusalemme il secondo; evangelista il terzo: l’aquila della teologia cristiana!
Questi stessi apostoli saranno presenti, però, anche in
seguito, ovvero nei momenti della passione: sul montegiardino del Getzemani. Ma allora il volto trasfigurato
di Gesù, anziché risplendere di gloria, di fulgore, tra
Mosè ed Elia (la Legge ed i Profeti) … apparirà invece
sfigurato da un terribile sudore sanguinolento.
Ma Pietro, Giacomo e Giovanni, non capiscono. E
non capiranno. Né sul Tabor, né sul Getzemani, né tantomeno sul monte Calvario, quando Gesù si troverà
invece tra due anonimi ladroni-peccatori.
Infatti, gli apostoli sono tipi piuttosto fiacchi, troppo
stanchi. E del resto i monti sono sempre faticosi da scalare, come ben si sa. Perciò questi poveri aspiranti cristiani (che ci rappresentano tutti quanti) hanno spesso
sonno. E in particolare preferirebbero dormire anziché
pregare, come fa invece il Maestro: Lui prega costantemente. Di giorno e di notte. Al mare e sui monti. Prega,
prega, … prega sempre.
Ma per chi? Per ciascuno di noi, ovviamente! Di noi,
apostoli o non apostoli. Di ieri e di oggi. Cristiani o non
cristiani. Credenti o non credenti. Per noi che, come il
Pietro di allora, non sappiamo di solito quello che nella
vita facciamo e diciamo. Per noi che, piuttosto di pregare, preferiremmo semplicemente stare bene e basta.
Magari stando tutti quanti sotto una provvisoria
“capanna” di fortuna, pur autocostruita alla buona.
“Padre perdona loro perché … non sanno …” dirà
Gesù, a mani alzate, (anzi, diciamo pure “inchiodate”)
sempre pregando, giunto alla “sommità” del noto monte
chiamato, non a caso, “Monte del Cranio” (CalvarioGolgota).
Insomma, Caro Padre, accogli questa accorata preghiera di Gesù a favore di tutti noi, che non sappiamo
né dire né fare niente di giusto. Lui sa bene che cosa
dire e che cosa fare. E questa sarà anche l’ultima cosa
che Egli farà; prima che la morte ingloriosa abbia ragione di Lui.
Ricorda, Padre, che dalla nube del Tabor ci dicesti
allora: “questi è mio figlio, ascoltatelo”. E noi, Suoi
pseudo-apostoli e sonnolenti cristiani dell’anno 2019
d.C., Ti rispondiamo: “Sì, questi è realmente Tuo figlio:
ma Tu ascolta ancor oggi, la Sua preghiera!”
Maurizio Piatto
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GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

AGENDA DELLA SETTIMANA

Icona n. XI

PAROLA, EUCARISTIA E COMUNITÀ
SONO I LUOGHI DOVE RICONOSCERE IL RISORTO
Questa icona descrive due episodi della Gloria. Le donne vanno al sepolcro
e non trovano il corpo di Gesù. Sorpresa, sconcerto. La pesantissima pietra
rimossa.
Appaiono due uomini in abito sfolgorante: altro motivo di paura, chi sono?
Due angeli del Signore che ricordano loro le parole del Figlio dell'uomo: "sia
crocifisso e risorga il terzo giorno".
Corrono subito ad avvisare gli apostoli che si precipitano al sepolcro per
sincerarsi delle loro parole.
Nella seconda parte osserviamo due dei discepoli in cammino verso Emmaus, poco discosta da Gerusalemme. Naturalmente parlano della morte e
sepoltura del loro Maestro. Sono tristi, amareggiati e non riconoscono il
viandante che procede con loro lungo la via. Sono rimasti al Gesù il Nazareno, uomo: "...profeta potente in opere in parole davanti a Dio e a tutto il popolo"che i capi dei sacerdoti hanno consegnato ai romani perché fosse condannato e crocifisso.
I due discepoli restano con lo sconosciuto a cena ed è allora che prende il
pane, recita la benedizione, lo spezza e lo dà loro. Allora si aprono loro gli
occhi e lo riconoscono.
Partono senza indugio per ritornare a Gerusalemme e raccontare agli Undici, ed altri presenti, la novità. "Davvero il Signore è risorto!".
(Loris Pelizzaro)

“UN PANE PER AMOR DI DIO”
Quaresima 2019, 40 giorni: tempo favorevole per tornare a vedere
Per allargare gli orizzonti occorre guardare CON GLI OCCHI DEL CUORE
Questa frase ci aiuta a scoprire che tutti abbiamo delle
“Ali magiche”, le stesse suggerite dal Libro della Vita lasciatoci da Gesù: il VANGELO!
Allora si torna a vedere: Chi sta accanto e chi è lontano... chi sorride e chi è triste… chi è vestito bene e chi
ha le scarpe rotte...chi ha le chiavi di casa e chi
dorme sulla strada… chi è in pizzeria e chi rovista
nel sacco delle spazzature… chi ha tanti amici e
chi è rifugiato indesiderato… (da Gente Veneta)
La cassettina “UN PANE PER AMOR DI DIO” ci aiuta,
in questa quaresima a guardare “con gli occhi del cuore !”

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ PER LE NOSTRE MISSIONI
Kenya - Missione di Ol Moran: Progetti:
Insegnanti e studenti - “Magnificat” - “Nazaret School”
Thailandia - Progetto: Evangelizzare
Bolivia - Progetto Hogar
Brasile - Progetto: “Miele”

CORSO FORMAZIONE ANIMATORI DEI GREST
Mercoledì 20, 27 marzo e 3 aprile alle ore 20.45 proseguono gli incontri di
formazione per gli animatori del Grest presso l’Auditorium della Gazzera.

GRUPPO POST

17 - 23 marzo

CRESIMA

Mercoledì 20, 27 marzo e 3 aprile alle ore 20.45 a Santa Barbara solo per i
ragazzi di 3ª media

PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE GIOVEDÌ 4 APRILE
Si accettano proposte per ODG fino al 21 marzo.

Domenica 17 - S. Patrizio
II DOMENICA DI QUARESIMA
DOPO LA MESSA DELLE 10.00 INCONTRO CON I
GENITORI DEI BAMBINI DI 3ª ELEMENTARE
ORE 15.30 - CINEMAGIA “GLI INCREDIBILI 2”
Lunedì 18 - S. Cirillo di Gerusalemme
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 19 - S. Giuseppe
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 20- S. Claudia
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.45 INCONTRO POST CRESIMA A S. BARBARA
E INCONTRO ANIMATORI GREST DELLA COLLABORAZIONE ALLA GAZZERA
Giovedì 21- S. Nicola di Flüe
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 22 - S. Lea
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
ORE 18.30 - VIA CRUCIS
Sabato 23- S. Walter
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 24 - S. Caterina di Svezia
III DOMENICA DI QUARESIMA

Grest 2019

Domenica 31 marzo saranno
aperte le iscrizioni per il
GREST di Santa Barbara.
L’appuntamento è alle ore
11.20 in patronato, dove gli incaricati forniranno gli appositi moduli e saranno a disposizione dei genitori interessati

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

CI HANNO LASCIATO
Caterina Piasenti, Lidia Artuso
Giovanni Battista Lacchin,

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 17: 8.30 Guelfo, Silvio /10.00 per la
Parrocchia / 11.15 Assunta, Armando / 18.30 Giuseppe , Assunta, Lino, Regina / Lunedì 18: 8.30 /
18.30 Adriano / Martedì 19: 8.30 Giuseppina /18.30 defunti della Parrocchia, Amerigo, Caterina / Mercoledì 20: 8.30 / 18.30 Angelo Riccardo e
fam. / Giovedì 21: 8.30 fam. Bragagnolo / 18.30
Attilio, Giorgio, Sante / Venerdì 22: 8.30 / 18.30 /
Sabato 23: 8.30 / 18.30 Antonio, Anna, Giuseppe /
Domenica 24: 8.30 Eleonora /10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

