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UN CUORE SOLO UN’ANIMA SOLA
Della liturgia feriale di questi giorni mi hanno colpito due passi che,
insieme, raccontano della comunità di allora e parlano a quella di oggi.
Il primo è questo: “In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica
perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove.
Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è
giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione,
pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico.”
Il secondo: “In quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al tempio per
la preghiera.... Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla
nascita. ...Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello
che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina!».
L’innata propensione a brontolare non mancava neppure tra i primi
cristiani eppure la risposta di chi guida la comunità viene trovata mantenendo Cristo al centro della predicazione e della carità. Stesso principio nel secondo caso: Pietro non ha nulla di prezioso, secondo il mondo, ma in realtà dà tutto quello che ha: fede e speranza in Gesù.
Un amico sacerdote mi ha raccontato di essere stato punto nel vivo da
Papa Francesco che, a proposito della carità, suggeriva di dare ai poveri, oltre alle monete, qualche minuto di tempo e parole di conforto.
Ascoltando il Papa si era accorto di come il suo fare l’elemosina fosse
meccanico e scontato, lontano dal gesto di Pietro che dà tutto quello
che ha. Ricordiamoci anche noi di seguire gli apostoli e lasciare che
Cristo viva in noi.
RV

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Icona n° 12 - Le condizioni per entrare nel Regno
Siamo all’epilogo del vangelo secondo Luca. Gesù sta
per arrivare a Gerusalemme per essere condannato e
crocifisso. Non è stato compreso ma contrastato dai
farisei che vedevano in Lui un avversario e non il Messia tanto atteso. Gesù è venuto a portare a tutti l’amore misericordioso
del Padre per la nostra salvezza.
Osserviamo in questa icona Zaccheo: capo degli esattori delle tasse,
molto ricco e peccatore. E’ descritto “piccolo” per la bassa statura, ma
l’evangelista sembra suggerirci anche il suo limite umano e spirituale.
Gesù ci fa capire, nella vicenda di Zaccheo che anche un ricco, toccato
dalla “misericordia”, può redimersi e riparare al mal fatto.
Abbiamo già commentato come Gesù abbia annunciato la venuta del
“Regno di Dio” e ci preannuncia la sua prossima regalità, dopo l’Ascensione in cielo, ove sarà proclamato Signore e Cristo. Ora con la
parabola delle dieci monete d’oro distribuite a dieci suoi servi ci vuole
suggerire, sollecitare all’operosità. Un signore consegna ai suoi servi
fedeli dieci monete d’oro perché le facciano fruttare. Vuole metterli alla
prova ma non tutti reagiscono come vuole il padrone. Al suo ritorno ne
chiede loro conto. Premia chi ha agito bene facendo fruttare il regalo in
denaro e punisce chi non si è dato da fare o non è stato capace.
Noi abbiamo avuto il dono della fede. Come l’abbiamo fatta fruttificare? Siamo gioiosi testimoni del Vangelo?
Loris Pelizzaro

SCONVOLTI
“Mentre essi (i discepoli
di Emmaus) parlavano di
queste cose (agli Apostoli
in Gerusalemme) Gesù in
persona apparve in mezzo
a loro” (Lc 24,35-48).
I discepoli di Emmaus
avevano percorso durante
il giorno il tratto Gerusalemme Emmaus come se
fossero stati a bordo di
una specie di “macchina” di grossa cilindrata
targata “Disperazione” e prodotta da un Costruttore Demoniaco. Erano diretti a casa propria,
ossia alla propria “terra”. Terra da lavorare (per
vivere) e nella quale farsi poi seppellire. Era stato
bello, però, sognare un Messia liberatore … ma
tutto era ormai “fallito”: il rabbi-falegname,
“Gesù Nazareno Re dei Giudei”, era stato appeso
ad una croce come un qualsiasi malfattore. Peccato!
Poi ecco l’arrivo di quella specie di
“autostoppista” che li aveva subito apostrofati
come “stolti, sciocchi e tardi di cuore”. Un tipo
interessante, comunque, e un vero asso nella conoscenza delle Sacre Scritture: sosteneva che
quanto era successo doveva pur accadere per il
bene dell’Umanità. Insomma, … alla fine avevano per forza dovuto invitarlo a cena: “Resta con
noi che si fa sera!” gli dissero.
Ma le sorprese pasquali di quel giorno non erano ancora finite: a tavola Egli aveva spezzato il
pane e l’aveva quindi condiviso (comunione)
pronunciando la preghiera di ringraziamento
(eucarestia) con intensità e fervore a tal punto
assoluti che i discepoli stessi non potevano essere
così stolti, sciocchi e tardi di cuore da non riconoscere subito la presenza reale di Gesù Cristo
Risorto, in persona. Poi, per dare agli Apostoli
questo annuncio, erano tornati indietro:
“conversione a U” è definita dal nostro Codice
Stradale questa loro improvvisa inversione
(notturna) di marcia: prima si andava dalla
“speranza” verso la “disperazione” ed ora viceversa. E’ forse questo un racconto da potersi credere? – si chiesero gli Apostoli -. Ma Gesù apparve in mezzo a loro dicendo: “Pace a voi”. Così
rimasero tutti “sconvolti e pieni di paura”. Stupiti
ed increduli!
E noi come rimaniamo … vedendoLo, in persona, magari sotto le Specie Eucaristiche? Siamo
anche noi “sconvolti” e “convertiti”?
Possiamo “passare”, finalmente, dall’incredulità all’esultanza “pasquale”?
Maurizio Piatto
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“FAMIGLIA: CULTURA O NATURA”

Presso l'Auditorium dell'Istituto Salesiano San Marco di Mestre, avrà luogo l’incontro promosso dal Circolo di Venezia del
Popolo della Famiglia e dal Movimento per la Vita di Venezia e
Mestre con la partecipazione della dott.ssa Silvana De Mari e dell’avv. Gianfranco Amato, una compartecipazione che consentirà di affrontare il tema famiglia da diversi piani a partire dalle conoscenze e dalle esperienze dei due ospiti.

PELLEGRINAGGIO PREADOLESCENTI AD ASSISI
Una cinquantina di ragazzi della nostra parrocchia parteciperanno
al pellegrinaggio ad Assisi dal 20 al 22 aprile assieme ad altri 2200
coetanei della diocesi di Venezia.
Accompagniamoli con la nostra preghiera.

MINIOLIMPIADI 2018 L’unione fa lo sport
Domenica 29 Aprile, in Patronato della Gazzera in via Asseggiano 2 si svolgeranno i giochi della Miniolimpiadi organizzati dall’associazione NOI GAZZERA. Possono partecipare tutti i ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media.
Iscrizioni dal 15 aprile in parrocchia dopo le Sante Messe.

GREST 2018 “JUMP” - DALL’ 11 AL 29 GIUGNO

In patronato troverete gli incaricati per raccogliere le
iscrizioni nei seguenti giorni e orari:
Domenica 15 aprile
dalle ore 11.20 alle ore 12.20
Martedì 17 aprile
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Mercoledì 18 aprile
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
I bambini che sono iscritti al catechismo hanno già la
scheda precompilata con i loro dati.
Chi non è iscritto al catechismo o arriva da fuori parrocchia userà una scheda
bianca e la sua domanda verrà accolta fino ad esaurimento posti.

GITA PARROCCHIALE DEL 1° MAGGIO
Ravenna - Citta del Mosaico
Visita alla Basilica di San Vitale, Battistero Neoniano, Museo Arcivescovile e Cappella di S. Andrea,
Basilica di S. Apollinare Nuovo.
Programma della giornata:
Ore 7.15 Partenza dal piazzale della chiesa
Ore 8.30 Sosta all’Abbazia di Pomposa
Ore 10.00 Arrivo a Ravenna per visita alle Basiliche e Musei
Ore 12.30 Pranzo al ristorante
Ore 14.30 Proseguimento visita della città
Ore 18.00 Partenza per il rientro
Quota di partecipazione comprensiva delle visite ai Musei: € 45
Per informazioni e iscrizioni contattare Marino Ferla - tel. 3487116072
o inviare una mail all’indirizzo redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net

Notizie dettagliate sui monumenti che saranno oggetto di visita guidata
sono reperibili sui volantini a disposizione in fondo alla chiesa.

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI
A partire da Giovedì 26 aprile e per tutto il mese di maggio, al giovedì, dalle
9.30 alle 11.00 e al martedì dalle 15.30 alle 17.00, sarà presente in parrocchia
un incaricato per la redazione della dichiarazione dei redditi.
Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 15 - S. Anastasia
Lunedì 16- S. Bernadetta Soubirous
ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE
Martedì 17 - S. Aniceto
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA
Mercoledì 18 - S. Galdino
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 20.30 INCONTRO RAGAZZI
POST-CRESIMA E GENITORI ALLA

GAZZERA

Giovedì 19 - S. Leone IX
Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 20 - S. Agnese di Montepulciano
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 21 - S. Anselmo
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 22 - S. Leonida
Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati in patronato per bere un caffè assieme

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 27 aprile
Venerdì 11 e 25 maggio
dalle ore16.30 alle ore 17.30

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

ESERCIZI SPIRITUALI

“Voi assetati, venite all’acqua… Ascoltate e vivrete”, è il motto che accompagnerà gli ultimi appuntamenti con gli
esercizi spirituali diocesani presso la Casa Maria Assunta di Cavallino.
I corsi per sposi con figli e che riuniscono le famiglie intere garantendo anche
un servizio di animazione per i bambini e
i ragazzi sono in programma dal 4 al 6
maggio con don Guido Benzi e dal 18 al
20 maggio con don Maurizio Marcheselli.
Per informazioni ed iscrizioni contattare: Ufficio esercizi spirituali diocesani
tel.041.270.24.13
email:oders@patriarcatovenezia.it

CI HANNO LASCIATO
Ettorina Pacagnella, Ida Raisaro

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 15: 8.30 Palmira, Giovanni / 10.00 per
la parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 16: 8.30
Luigi / 18.30 Antonio / Martedì 17: 8.30 Silvio /
18.30 Defunti della parrocchia, Ettorina, Ida /
Mercoledì 18: 8.30 / 18.30 Giuseppe, Concetta /
Giovedì 19: 8.30 / 18.30 Anna / Venerdì 20:
8.30 / 18.30 / Sabato 21: 8.30 / 18.30 Annunciata / Domenica 22: 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
11.15 / 18.30

