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IL TEMPO SANTO DELLA 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
A SEGUIRE MEDITAZIONE SUL VANGELO
FESTA DEI RAGAZZI A IESOLO Domenica 7 aprile
PENITENZIALE PER GIOVANI E ADULTI
Mercoledì 17 aprile alle 20.45 alla Gazzera

NEPPURE IO TI CONDANNO – CONFESSIONE
Vincere le paure sulla confessione
Gli uomini corrono due pericoli contrari, ai quali
corrispondono due opposti sentimenti: quello della
speranza e quello della disperazione.
Chi si inganna sperando? Chi dice: Dio è buono e
misericordioso, perciò posso fare ciò che mi pare e
piace, posso soddisfare tutti i miei desideri; e questo perché? Perché Dio è misericordioso, buono e
mansueto. Costoro sono in pericolo per abuso di speranza.
Per disperazione , invece, sono in pericolo quelli che essendo caduti in gravi peccati, pensano che non potranno più essere perdonati
anche se pentiti e, considerandosi ormai destinati alla dannazione,
dicono tra sé: ormai siamo dannati, perché non facciamo quel che ci
pare? E’ la psicologia dei gladiatori destinati alla morte. Ecco perché i disperati sono pericolosi: non hanno più niente da perdere, e
perciò debbono essere vigilati. La disperazione li uccide, così come
la presunzione uccide gli altri.
A coloro dunque che sono in pericolo per disperazione, egli offre
il porto del perdono; per coloro che sono insidiati dalla falsa speranza e si illudono con i rinvii, rende incerto il giorno della morte. Tu
non sai quale sarà l’ultimo giorno; sei un ingrato; perché non utilizzi il giorno che oggi Dio ti dà per convertirti?
E’ in questo senso che il Signore dice all’adultera: Neppure io ti
condanno: non preoccuparti del passato, pensa al futuro. Neppure io
ti condanno: ho distrutto ciò che hai fatto, osserva quanto ti ho comandato, così da ottenere quanto ti ho promesso.
(Sant’Agostino Omelia su GV 8,1 - 11)

DOMENICA DELLE PALME - 14 APRILE
ore 9.00 - Ritrovo nel cortile della scuola materna
ore 9.15 - Partenza della processione delle Palme
ore 9.30 - Santa Messa della Passione del Signore
Al termine della S. Messa l’ulivo benedetto sarà portato in tutte le case, con l’invito a celebrare la Pasqua.

In questa domenica non ci saranno le Messe delle ore 8.30 e
delle ore 10.00

“CRISTO O SI RIFIUTA O DIVENTA IL
PUNTO FERMO” (frase di Marco Gallo)
Nella prima lettura Dio parla
al suo popolo: “Ecco, io faccio
una cosa nuova: proprio ora
germoglia, non ve ne accorgete?” (Isaia 43,19).
Di cosa si tratta? Ce ne siamo
accorti domenica scorsa con la
parabola del padre misericordioso (o del figliol prodigo)?
San Paolo poi, nella seconda
lettura, dice di avere come giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che
viene dalla fede in Cristo. Di quale giustizia sta parlando?
A Gesù trascinano davanti una donna colta in adulterio; gli chiedono un parere per metterlo in difficoltà:
se si dovesse o no applicare la Legge di Mosè, ovvero
se lapidarla o meno. Lui li lascia parlare, guardandoli
con quello sguardo che svela il cuore delle persone,
poi si curva e con una mano traccia dei segni sulla
terra. Gli accusatori pensano di averlo in pugno; la
sentenza ai loro occhi è già stata pronunciata. Ancora
oggi, i moralisti di turno, cercano di cogliere in fallo i
cristiani; è successo anche la settimana scorsa.
Dicevamo che Lui li lascia parlare, poi, chino, scrive
col dito nella polvere. Scribi e farisei pensano di averlo in pugno e insistono per una risposta. Gesù si alza,
li guarda: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima
pietra”. In silenzio tutti si voltano e se ne vanno, mentre Lui è ancora curvo.
La donna è ritta davanti a Gesù: “Nessuno ti ha condannata?”; lei: “Nessuno”, e Gesù: “Neanch'io ti
condanno, va' e non sbagliare più”.
Domenica 10 marzo settemila ragazzi dell'esperienza salesiana, hanno incontrato, nel palazzetto di Jesolo, la vicenda di un ragazzo di Gioventù Studentesca,
Marco Gallo, morto in un incidente nel 2011. Uno
spettacolo teatrale con scenografie imponenti, balli, la
messa, una serie di stand sparsi per la città, l’adorazione eucaristica sulla spiaggia.
Cosa ha colpito quelle migliaia di ragazzi? La radicalità della domanda di felicità che Marco portava in cuore perché la ricerca della felicità non ammette sconti.
Marco aveva intuito che “Dio ci ha fatti per l’eternità,
per un amore che sarà per sempre. Ci ha fatti per
amare all’infinito! La vera tentazione è di pensare
che un amore così non esiste”.
E' questa la “giustizia” di cui parla San Paolo? E
davvero ai nostri occhi un amore così non esiste? Come avrebbe risposto la donna adultera del Vangelo?
Enrico Pavanello
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CATTOLICI E ORTODOSSI, UNITA’ E DIFFERENZE
Venerdì 12 Aprile, alle ore 16.30, la nostra
comunità ospiterà Don Francesco Marchesi,
componente della commissione diocesana per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Ci
aiuterà a rispondere ad alcune domande sul
mondo ortodosso e entrare meglio nel rapporto tra Cattolici e Ortodossi. Il desiderio di approfondire la conoscenza del
mondo ortodosso è nato all’interno del gruppo che si riunisce ogni mercoledì
per il catechismo degli adulti e Don Francesco, che ringraziamo, ha dato la
sua disponibilità con entusiasmo. Approfittiamo dunque del dono che il Signore ha fatto dandoci la possibilità di incontrare un sacerdote attento alla
realtà delle chiese ortodosse. L’incontro è aperto a tutti. (Nella foto, Papa
Francesco abbraccia il Patriarca Kirill).
r.v.

PREPARAZIONE E CONSEGNA DELL’ULIVO BENEDETTO
Dalle 15.30 di lunedì 8 aprile, per tutti i giorni della settimana, confezioneremo i sacchetti dell’ulivo che verranno poi
portati nelle case dai ragazzi della nostra parrocchia.
Cerchiamo volontari per la preparazione delle buste e genitori o persone adulte per accompagnare i ragazzi del catechismo durante la distribuzione che verrà effettuata nella
giornata della Domenica delle Palme, dopo la Santa Messa
delle ore 9.30.
La consegna dell’ulivo benedetto nelle case è un segno importante e delicato. Esso costituisce l’augurio pasquale della comunità
cristiana a tutti gli abitanti del territorio della parrocchia. Diventa particolarmente significativo per le persone che abitualmente non possono
muoversi di casa, o non frequentano la parrocchia per scelta o perché di
altra religione. In questo caso l’adulto diventa quasi un ponte fra le persone incontrate e la comunità parrocchiale. E’ un servizio semplice, ma
splendido di testimonianza cristiana. Uno dei “semi” più importanti del
nostro impegno missionario.

“UN PANE PER AMOR DI DIO”
Ricordiamo il nostro impegno quaresimale per aiutare le missioni
tenute dai sacerdoti veneziani.
Porteremo la nostra offerta all’altare alla messa del Giovedì Santo.

Un libro e un progetto per Ol Moran (Kenia)
La storia e il lavoro di molte persone per la costruzione della Chiesa Parrocchiale di San Marco nella
nostra missione di Ol Moran, la bellezza di un progetto, il senso della sua realizzazione, l’intreccio che
hanno fatto crescere la comunità cristiana.
Per sostenere il progetto della scuola parrocchiale
“Tumaini Academy” e consentire anche alle giovani
generazioni di costruire il loro futuro su solide fondamenta.
Si può prenotare il libro in sacrestia ancora in questa settimana, contributo € 30.

PROGETTO GEMMA
Un nuovo frutto si è aggiunto al nostro albero della vita
La signora Furegon, presidente del CAV di Mestre ci comunica:
Siamo felici di annunciarvi che il 13 febbraio è nata la piccola
Rubaida con parto naturale, peso alla nascita 3,7 kg.
Mamma e bimba stanno bene, la mamma la allatta al seno ed è felice di
averla nonostante le difficoltà tuttora presenti. Vi siamo infinitamente grati
per aver contribuito con il vostro generoso aiuto a sostenete questa famiglia.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 7 - S. Giovanni B. de La Salle
GIORNATA DELLA CARITÀ
ORE 10.00 - RITO DI ACCOGLIENZA
PER I BATTESIMI
Lunedì 8 - S. Dionigi di Corinto
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 9- S. Maria di Cleofa
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 10- S. Terenzio
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
Giovedì 11 - S. Stanislao
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 12 - S. Giulio I, papa
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
ORE 16.30 - INCONTRO SU CATTOLICI E ORTODOSSI
ORE 18.30 - VIA CRUCIS E MEDITAZIONE VANGELO
Sabato 13 - S. Martino I
ORE 11.30 - 50° MATRIMONIO
CARLA MORSERO -ROMOLO GAZZETTA
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 14 - S. Lamberto
DOMENICA DELLE PALME
ORE 9.15 - PROCESSIONE DELLE PALME
ORE 9.30 - SANTA MESSA
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
DOPO LA MESSA I RAGAZZI DEL CATECHISMO
CONSEGNERANNO L’ULIVO BENEDETTO NELLE
CASE DELLA PARROCCHIA

GREST 2019
Ci sono ancora posti disponibili, le iscrizioni
continueranno fino alla
Domenica di Pasqua

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 19 aprile
Venerdì 3 - 17 - 31 maggio

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 7: 8.30 Margherita, Fortunato / 10.00 per
la Parrocchia / 11.15 Attilio, Vicenzina e fam. /
18.30 Gino, fam. De Toni/ Lunedì 8: 8.30 Secondo
intenzioni / 18.30 / Martedì 9: 8.30 / 18.30 Defunti
della parrocchia / Mercoledì 10: 8.30 Antonia,
Arturo / 18.30 / Giovedì 11: 8.30 / 18.30 / Venerdì
12: 8.30 Giuseppe / 18.30 / Sabato 13: 8.30 /
18.30 / Domenica 14: 9.30 per la Parrocchia /
11.15 / 18.30 Dino

