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38° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
Ogni figlio che viene al mondo è volto del “ Signore amante della
vita”, dono per i suoi genitori e per la società. Ogni vita non accolta
impoverisce il nostro tessuto sociale.
La famiglia costituita da un uomo e da una donna con un legame
stabile, è vitale se continua a far nascere e a generare. Una vera
crescita in umanità avviene innanzitutto grazie all’amore materno e
paterno, la buona educazione familiare è la colonna vertebrale
dell’umanesimo.
Una società cresce forte, cresce buona e sana se si edifica sulla
base della famiglia al cui interno si sviluppa il senso della solidarietà e della condivisione.
Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di Dio: fare del mondo una famiglia.
(Dal messaggio dei vescovi italiani )

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana
LE PROSSIME TAPPE
DOMENICA 14 FEBBRAIO - CONSEGNA DEL CREDO AI RAGAZZI
CHE SI PREPARANO ALLA CRESIMA
DOMENICA 21 FEBBRAIO - CONSEGNA DELLA BIBBIA AI RAGAZZI
DI PRIMA MEDIA

DOMENICA 6 MARZO

- CELEBRAZIONE DELLA
PRIMA CONFESSIONE:

PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESA GIUBILARE DI BORBIAGO
Giovedì 11 febbraio, in occasione della Giornata mondiale del
malato, si terrà il "Giubileo del malato", organizzato unitariamente
dall'Unitalsi diocesana e dall'Unitalsi interaziendale.
L 'appuntamento è al santuario di Borbiago, una
delle tre chiese nel territorio del Patriarcato di Venezia dov'è stata aperta la Porta Santa.
Questo il programma: ritrovo alle 17 nel chiostro,
processione al capitello della Madonna, passaggio
per la Porta Santa, celebrazione della essa presieduta
da mons. Angelo Centenaro, transito al Santuario.

MARTEDÌ 9: FESTA DI CARNEVALE!
"The Ranch", la storia che ha animato ed accompagnato il Grest Estivo, torna a far parlare
di sè con l’ormai tradizionale quanto promettente festa di Carnevale, organizzata ed animata
con attenzione ed entusiasmo dagli animatori
parrocchiali.
L'imperdibile appuntamento è fissato per Martedì 9 Febbraio alle
15,30 in Patronato. Al termine degli immancabili giochi, verrà decretata la maschera più bella ed originale.
L'invito è per tutti i bambini, ragazzi e per le loro famiglie: importante
ricordarsi di portare qualcosa da condividere con gli amici per festeggiare. Non può mancare il ringraziamento al gruppo dei ragazzi promotori, capaci di essere ancora una volta attento e generoso motore delle
iniziative come questa, costruite per il bene di tutta la comunità.

IL RE PESCATORE
La “Via Maris” (così
denominata per la prima volta dai Crociati)
è la via che va da Damasco fino al lago di
Gennesaret; sfiorava
Betsaida, attraversava
Cafarnao, Tiberiade, Magdala e, procedendo verso
Occidente, raggiungeva il mare a Cesarea. Qui era il
porto dal quale venivano imbarcate e spedite, attraverso il Mediterraneo, le merci provenienti dalla Galilea.
Soprattutto i prodotti ittici che, lungo un'altra grande
arteria di comunicazione, la Via Appia, arrivavano a
Roma.
I pesci pescati dagli apostoli nel lago di Gennesaret!
I pesci che Gesù arrostiva sul fuoco! I pesci … così
presenti nella vita del Maestro e dei suoi discepoli.
I pesci, e Pietro li sta guardando. E' a Roma, ha appena
saputo che il suo amico Giacomo è stato lapidato a
morte insieme ad altri membri della comunità di erusalemme. Anche nel cuore dell'Impero l'ambiente si sta
facendo pericoloso.
Lui continua a guardare la bancarella del pescivendolo e pensa. Venticinque erano i tipi di pesce che, con
suo fratello Andrea, prendeva con le reti dalla barca,
ed alcuni erano di qualità eccellente.
A Gerusalemme, poi, non vedevano l'ora di assaggiare il pesce fresco delle sue parti e la “Porta dei GPesci”, a nord della città, non lontana dall'area del Tempio, tradiva il fatto di quanto fosse atteso l'arrivo dei
pescivendoli dalla Galilea.
Il Regno dei Cieli, in fondo, non è come una rete cui,
gettata in mare e tirata su dalla spiaggia quand'è piena,
vengono scelti i pesci buoni e gettati quelli cattivi?
Pietro guarda e riconosce il “suo” pesce, quello preso a
Cafarnao e messo in salamoia a Magdala (dove viveva
una sua amica di nome Maria), una squisitezza eccezionale. E sorride notando il “barbo”, questo pesce che
ha una bocca sproporzionatamente grande che i pesciolini appena nati e sgusciati fuori, tornano spesso in
questo rifugio sicuro. E' proprio l'immagine della
Chiesa; e noi non siamo forse come dei “pisciculi” nel
mare della vita?
Ed è allora che gli ritorna quella frase, sempre più
vera, sempre più drammatica: “Non temere; d'ora in
poi sarai pescatore di uomini”. Pietro allora si avvicina al banchetto e ne acquista un cartoccio, da fare arrosto, per per sé e i suoi amici, e Cristo in mezzo a loro.
Enrico Pavanello
(un grazie a Carsten Peter Thiede)

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì 15 febbraio ore 20.15
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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA
Chiamiamo Quaresima il periodo di quaranta giorni (Quadragesima) di
preparazione alla Santa Pasqua. Nato per accompagnare i catecumeni nella
preparazione al Battesimo e i Penitenti al sacramento della Riconciliazione,
dal quarto secolo è proposto a tutti i cristiani come tempo di penitenza e di
rinnovamento attraverso la pratica del digiuno e dell'astinenza.
La Chiesa ogni anno con i quaranta giorni della Quaresima si unisce al
mistero del digiuno e del combattimento spirituale di Gesù nel deserto, proponendo ai suoi fedeli di prepararsi a celebrare le solennità pasquali con la
purificazione del cuore e l’impegno a vivere con più attenzione gli insegnamenti del Vangelo.
Il rito delle ceneri, che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che
chiedevano perdono dei loro peccati e avrebbero ricevuto l’assoluzione alla
mattina del Giovedì Santo per poter celebrare la Pasqua, è il segno pubblico
di umiltà e di impegno proposto a tutti i cristiani come inizio del cammino
penitenziale.
INIZIO DELLA SANTA QUARESIMA - Mercoledì 10 Febbraio
Giorno di Digiuno e Astinenza
Ore 8.30 e 18.30 - Santa Messa e rito dell’imposizione delle Ceneri

PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS
Ogni Venerdì alle ore 18.30

CON S. ANTONIO SERVO DELLA MISERICORDIA DI DIO
PER PREPARARCI AL PELLEGRINAGGIO DELL’ANNO SANTO
CATECHESI PER IL VICARIATO DI MESTRE
Venerdì 19, ore 20.45 - Chiesa San Lorenzo Giustiniani
Sant’Antonio Servo della Parola
Sabato 20 ore 20.45 - Chiesa San Carlo (Cappuccini)
Sant’Antonio Uomo della Vita - veglia
Domenica 21 ore 16,30 - Chiesa San Lorenzo Martire
Sant’Antonio Uomo della Carità - vespero
Martedì 23 ore 20.45 - Chiesa di Altobello
Sant’Antonio Uomo di Preghiera
Venerdì 26 ore 20.45 - Chiesa del Sacro Cuore
Sant’Antonio ministro della Conversione - penitenziale
SOSTA DELLE RELIQUIE DEL SANTO A SANTA BARBARA: Martedì 23 febbraio

PELLEGRINAGGIO VICARIALE A S. MARCO PER L’ANNO SANTO
Domenica 13 marzo a S. Marco, al pomeriggio

XIV GIORNATA DEL MALATO - 11 FEBBRAIO 2016
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”
Affidarsi, come Maria, a Gesù misericordioso
“Imitiamo i servi, che alle nozze di Cana, che fanno propria la
fede in Gesù di Maria. Il servizio agli ammalati può risultare
faticoso, pesante, ma siamo certi che il Signore non mancherà
di trasformare il nostro sforzo umano in qualcosa di divino.
Anche noi possiamo essere mani, braccia, cuori che aiutano
Dio a compiere i suoi prodigi, spesso nascosti...
Nella sollecitudine di Maria, in quel brano evangelico, si
rispecchia la tenerezza di Dio. E quella stessa tenerezza si fa
presente nella vita di tante persone che si trovano accanto ai
malati e sanno coglierne i bisogni, anche quelli più impercettibili, perché guardano con occhi pieni di amore”.
Papa Francesco, messaggio per la Giornata del Malato

La S. Messa per la Giornata del Malato è spostata a martedì 23 febbraio,
alle ore 15.00, in occasione del presenza nella nostra parrocchia delle reliquie
di Sant’Antonio di Padova .
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 7 - S. Teodoro
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
Lunedì 8 - S. Girolamo Emiliani
ORE 15.30 LABORATORIO DEL GRUPPO DONNE
Martedì 9 - S. Apollonia
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 15.30 CARNEVALE DEI RAGAZZI
Mercoledì 10 - S. Scolastica
INIZIO SANTA QUARESIMA
ORE 8.30 SANTA MESSA E RITO DELLE CENERI
ORE 18.30 SANTA MESSA E RITO DELLE CENERI
Giovedì 11 - Nostra Signora di Lourdes
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 12 - S. Damiano

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 18.30 VIA CRUCIS

ORE 20.45 PROVE DEL CORO

Sabato 13 - S. Fosca
Ore 17.00 - confessioni
Domenica 14 - Ss. Cirillo e Metodio

ORE 10.00 - CONSEGNA DEL CREDO
ORE 11.00 - INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI
DELLE MEDIE

UN PANE PER AMOR DI DIO

In fondo alla chiesa troviamo la cassettina
per la colletta quaresimale a favore delle
opere dei nostri Missionari. La porteremo
alla Santa Messa del Giovedì Santo.

GRUPPI DI ASCOLTO
Da mercoledì 17 febbraio riprendono
gli incontri. Continua la
meditazione del Vangelo
di Marco secondo il calendario degli appuntamenti già noto.
SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 19 febbraio
dalle ore16.00 alle ore 17.30
Riunione 12 febbraio ore 16.30

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

CI HANNO LASCIATO
Franco Favaro - Dino Voltini
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Domenica 2: 8.30 Fam. Chinellato, Veronica,
Gino, fam. Peruzzo, fam. De Toni / 10.00 Per
la parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 8: 8.30 /
18.30 / Martedì 9: 8.30 / 18.30 Per i defunti
della Parrocchia, Ornella, Pierina, Franco, Dino, Bruna, Giosuè / Mercoledì 10: 8.30 /
18.30 / Giovedì 11: 8.30 / 18.30 / Venerdì 12:
8.30 / 18.30 / Sabato 13: 8.30 / 18.30 Carla /
Domenica 14: 8.30 Egidio, Michela, Concetta / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

