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Vinci l’indifferenza e conquista la pace

GENNAIO MESE DELLA PACE
Dal momento che «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo» [GS1], la Chiesa desiderava instaurare un dialogo con
la famiglia umana circa i problemi del mondo, come segno di solidarietà e di rispettoso affetto [GS3].
In questa medesima prospettiva, con il Giubileo della Misericordia
voglio invitare la Chiesa a pregare e lavorare perché ogni cristiano
possa maturare un cuore umile e compassionevole, capace di annunciare e testimoniare la misericordia, di «perdonare e di donare», di
aprirsi «a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che
spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica», senza cadere
«nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza
l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge» [MV14-15].
Come creature dotate di inalienabile dignità noi esistiamo in relazione con i nostri fratelli e sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una
responsabilità e con i quali agiamo in solidarietà. Al di fuori di questa
relazione, ci si troverebbe ad essere meno umani. E’ proprio per questo che l’indifferenza costituisce una minaccia per la famiglia umana.
Mentre ci incamminiamo verso un nuovo anno, vorrei invitare tutti a
riconoscere questo fatto, per vincere l’indifferenza e conquistare la
pace. (dal Messaggio di Papa Francesco per la giornata della Pace)

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
SANTA MARIA CONCETTA DI ERACLEA
CHIESA PARROCCHIALE

Apertura Porta Santa: Sabato 16 gennaio.
Pellegrinaggio mariano: Sabato 6 febbraio
Eraclea è al centro della parte nord del Patriarcato,
facilmente raggiungibile dalle zone di Jesolo e di Caorle. L’attuale centro nacque nei primi anni del 1700, vicino al luogo dove sorgeva
l’antica città. Almorò Giustiniani Lolin, detto Alvise, ottenne dalla Repubblica di Venezia il territorio emerso e parte di quello paludoso sulla
riva sinistra della Nuova Piave. Dove è oggi la piazza di Eraclea, vicino
all’argine della Piave, il patrizio veneziano fece costruire una chiesa
intitolata all’Immacolata e al Rosario. Intorno alla chiesa si formò un
villaggio, Grisolera, frazione della Podesteria Torcello sino alla fine
della Serenissima (1797). La chiesa, venne completamente distrutta durante la Prima Guerra Mondiale, come gran parte del paese. Nel gennaio 1920 fu posta la prima pietra della nuova chiesa, intitolata
all’Immacolata Concezione di Maria, progettata dall’architetto Giuseppe Berti. L’edificio, di stile basilicale, venne consacrato dal Patriarca
Pietro La Fontaine il 10 maggio 1930. Dopo la seconda guerra mondiale il paese fu chiamato con il nome antico di Eraclea.

DOMENICA 17 GENNAIO PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO
Gli adulti dell'Azione Cattolica diocesana hanno organizzato per
un incontro pellegrinaggio al Santuario Santa Maria
Assunta di Borbiago il 17 Gennaio.
Ritrovo alle 15.00 presso la parrocchia di S Pietro
di Oriago per un momento di riflessione - lectio divina - sulla misericordia, guidato da don Fabio.
Pellegrinaggio e passaggio della Porta Santa nel
Santuario di Borbiago e Santa Messa alle 18.00.

LE NOZZE DI CANA
Un’altra epifania (manifestazione). Gesù dopo essersi rivelato ai pastori e ai
magi, si manifesta ora al
popolo. Il racconto è apparentemente normale, quasi
banale e il miracolo è a
prima vista mondano e
poco ha a che fare con la
missione di Gesù, ma per
l’evangelista Giovanni è
fondamentale: Gesù “manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero
in lui”. Verrebbe da dire: per così poco?
Non riusciamo a capire il racconto, anzi, rischiamo di travisarlo, se non ci stacchiamo dal
fatto in sé e andiamo alla simbologia che il brano
ci suggerisce. Al centro non ci sono gli sposi, ma
Gesù che viene a salvare la festa compromessa
dalla mancanza di vino.
Nell’Antico Testamento troviamo più volte
l’immagine del banchetto nuziale come rappresentazione del “matrimonio” di Dio con il popolo di
Israele e del vino come segno di gioia e di festa.
Questo banchetto, quindi, rappresenta bene la situazione del popolo.
All’incontro tanti sono gli invitati, hanno rispettato le norme per la purificazione, tutto sembra a
posto, ma nessuno sembra accorgersi che manca il
vino: l’anima della festa. Solo la Madre di Gesù,
attenta alle esigenze dei suoi figli, fa sì che
“giunga l’ora” in cui l’antica alleanza lasci il posto
a quella nuova. L’acqua delle abluzioni, incapace
di purificare veramente l’uomo, lascia il posto al
vino nuovo, segno efficace della grazia donata in
quantità sovrabbondante con la venuta di Gesù.
Non avere più “vino”. Un’ esperienza che prima
o poi capita a ciascuno di noi quando stanchezza,
ripetitività, noia, formalismo prendono il sopravvento. È il momento di affidarsi a chi può donarci
il “vino”, quello buono! Che ridona senso alla
vita e al nostro rapporto con Dio e coi fratelli.
Rivolgiamoci con fiducia a Dio, lui è misericordioso, ce lo ricorda in continuazione papa Francesco. Troppo spesso siamo stati indotti a pensare a
un Dio che privilegia il sacrificio e la tristezza;
oggi, quasi a sorpresa, scopriamo che il nostro è
un Dio che si prende cura e gode della nostra gioia.
Marino Zanon
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LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18 - 25 gennaio 2016

A fare da filo rosso alla prossima Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani che si celebra in tutto il mondo dal 18 al 25
gennaio sarà il versetto della Prima Lettera di Pietro (2,9):
Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio.
Questo momento di preghiera fatto insieme da tutti i cristiani
è promosso dal Consiglio Ecumenico delle chiese e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.
Quest’anno la proposta di preghiera e di riflessione arriva dalla
Lettonia e vuol essere un appello ad unire le voci di tradizioni, abitudini e lingue
diverse per formare un unico “coro”, al fine di camminare insieme verso la pienezza
dell’unità, prendendo come fondamento il Battesimo e come guida la Parola di Dio.
Appuntamenti a Mestre: - Giovedì 21 gennaio ore 21.00 Chiesa di S. Girolamo:
incontro animato dai giovani nello stile di Taizé con predicazione ortodossa.
- Sabato 23 gennaio ore 18.30 Chiesa ortodossa romena “S. Lucia” via Monte
Piana 35: preghiera del Vespro ortodosso con predicazione cattolica
In basilica di San Marco: Venerdì 22 gennaio ore 18.30
Per tutti gli altri appuntamenti della Diocesi vedere la locandina esposta in chiesa.

SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA BARTOLOMEA CAPITANIO
Informazioni sulla scuola - La Scuola si

trova a Mestre, in Via Rio Cimetto 28. E' di proprietà della Parrocchia Santa Barbara ed è gestita dalla stessa Parrocchia attraverso le suore
riparatrici del Cuore di Gesù. Legale rappresentante è il Parroco, coordinatrice Suor Juliana
Labaro. La ricettività complessiva è di 86 bambini, suddivisi in 3 sezioni. Le età di inserimento nella scuola sono comprese tra i 3 e i 6 anni. Si possono iscrivere come “anticipatari” i
bambini che compiono 3 anni da gennaio al 30 aprile dell’anno solare successivo, qualora Vi sia disponibilità di posti. La struttura è curata nei minimi dettagli
per garantire locali accoglienti e muniti di tutti gli accorgimenti atti a garantire la
totale sicurezza dei bambini.

Obiettivi - La Scuola si propone, insieme alle famiglie, di promuovere e valo-

rizzare il bambino, secondo i valori cristiani, con le finalità di garantire a tutti i
bambini pari opportunità, il rispetto delle diversità, libertà e solidarietà, far sentire accolta la famiglia e accompagnare il bambino nella sua crescita integrale e
armoniosa nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.

Spazi - Spazio per l’accoglienza ed il commiato; spazio per attività guidate e
gioco libero; salone per il grande movimento; Aula per attività varie; Stanza per
il riposo pomeridiano; Ampio giardino con giochi e altalene, ombreggiato; Recinto munito di protezione.

Personale - Sono presenti tre Insegnanti e due Ausiliari. Il personale è in pos-

sesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa. Viene assicurata la funzione di coordinamento del Servizio ricoperta da personale qualificato
(Coordinatore Pedagogico). Si svolgono altresì attività motoria e danza.

Orari - Gli orari del servizio vanno dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al vener-

dì, da settembre al 30 giugno con chiusure stabilite annualmente dal calendario
scolastico regionale. E’ previsto il servizio di entrata anticipata dalle ore 7.30. E’
possibile l’uscita dalle ore 11.30 alle ore 13.15. Il servizio mensa è svolto mediante una struttura esterna.

Iscrizioni per l’anno 2016-2017 - Dal 22 Gennaio al 22 Febbraio, presso la segreteria della scuola.
Per ogni informazione rivolgersi alla stessa segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 10.00. Segreteria Scuola: tel. 041912374 Segretario: cell. 3926381448.

FESTA MAMMA MARGHERITA
Mercoledì 27 gennaio alle 15.30, tutte le signore
sono invitate a trascorrere un pomeriggio in allegria.
In tale occasione verranno consegnate le tessere di
adesione all’Azione Cattolica.
Sono graditi dolci, frittelle, galani e bibite da condividere.

Anno 2016

17 - 23 gennaio

AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 17 - S. Antonio Abate
Lunedì 18 - S. Margherita d’Ungheria
Ore 15.30 - Laboratorio dl gruppo donne
Martedì 19 - S. Mario
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI
Giovedì 21 - S. Agnese
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 22 - S. Vincenzo

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA

ORE 20.45 PROVE DEL CORO
Sabato 23 - S. Emerenziana
Ore 17.00 - confessioni
Domenica 24 - S. Francesco di Sales
- INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE
La Santa Messa di ogni sera è dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

2° INCONTRO “GRUPPO FAMIGLIE”
DOMENICA 24 GENNAIO
Pranziamo insieme e ci
incontriamo per parlare
delle attività del Patronato
e di come possiamo dare
una mano per fare meglio.
Per la conferma della partecipazione:
Michela B. tel. 349.1234.379
Marco L. tel. 335.1080.571

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 22 gennaio
dalle ore16.00 alle ore 17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

CI HA LASCIATO
Rina Zappaterra in Zanzato

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 17: 8.30 Giuseppe, Silvio, Pietro,
Ferdinando, def.i Bordoni / 10.00 per la parrocchia / 11.15 Rainelda, Narciso / 18.30 Giuseppina / Lunedì 18: 8.30 / 18.30 Livio e Rita/
Martedì 19: 8.30 / 18.30 Parrocchiani defunti, Rina / Mercoledì 20: 8.30 / 18.30 fam. Tancetti / Giovedì 21: 8.30 / 18.30 / Venerdì 22:
8.30 / 18.30 / Sabato 23: 8.30 / 18.30 Severino, Graziella / Domenica 24: 8.30 Roberto /
def.i Pavan 10.00 per la parrocchia / 11.15 /
Giuseppina / 18.30 Ivana

