Parrocchia Santa Barbara V.M. Via Salvore, 1 — 30174 Mestre Tel. 041912314 FAX 0415448847
email: santabarbaramestre@gmail.com - sito internet: www.parrocchiasantabarbara.net

Anno 2022

9 - 15 gennaio

Battesimo del Signore - anno C

SANTE MESSE
11.00,
18.30.
Recita
V espriFeriali
ore 18.00.
Feriali ore
8.30ore
e 18.30.
MESSE –– Domenica
Domenicae festive
e festeore
ore8.30,
8.30,9.45,
10.00,
18.30
Vespri
oredei18.00.
ore 18.30,
Vespri
18.15

Camminiamo guardando all’unità della Chiesa
Il Patriarca Francesco scrive per richiamare l’attenzione
sul percorso ecclesiale che la Diocesi di Venezia sta condividendo con le Chiese italiane: «Stiamo vivendo un momento significativo. Tutto ciò che è umano, ed appartiene
all’uomo, ci interpella»
...Arriviamo
a
questo
appuntamento del cammino
sinodale con le nostre storie personali
che raccontano e
hanno contribuito a
plasmare le nostre
comunità; si tratta
di storie e vicende
che hanno il sapore
dell’umano e che
“trasudano” le nostre fatiche, i nostri
successi e insuccessi, le nostre gioie e sofferenze.
Siamo, innanzitutto, grati del dono del battesimo che ci ha
resi membra dell’unico popolo di Dio e ci ha fatti crescere
all’interno di una comunità, alla scuola di testimonianze ed
esempi di vita di chi ha creduto prima di noi e ci ha trasmesso
la sua fede così come si condivide il medesimo pane sedendo
insieme alla stessa mensa. Siamo quindi chiamati a rispondere, in forza del comune battesimo e della nostra particolare
vocazione di laici, di sposati, di diaconi, di presbiteri, di vescovo, di religiosi/e. Insieme - e questa è la nostra ricchezza e
la nostra gioia - formiamo l’unica Chiesa di Gesù, le membra
vive del Signore risorto...

Pensiero della settimana

Sappiamo che il Vangelo, oltre e prima di essere un libro, e
anche prima di essere un insegnamento, è un “Lieto Annuncio”, anzi l’annuncio di una “Grande Gioia” per noi, secondo
le parole dell’angelo ai pastori: cioè di questo fatto immenso,
che nasce “per noi””oggi”un “Salvatore”, che è il “Cristo Signore”. Se perdiamo la certezza che Lui, i l nostro Dio, viene
incontro “a noi”, “oggi”, perché senza di Lui non possiamo
“essere salvati” e andiamo verso la rovina, ma per Grazia con
Lui è riscattata ogni forza del male e superata ogni angoscia:
se perdiamo la concretezza di questa realtà, drammatica e
gioiosa, cioè che Dio ricomincia con noi nonostante tutto,
perdiamo la sostanza del Mistero, perdiamo il Natale .
Se invece ci apriamo al Mistero, allora la Gioia natalizia non è
solo un motivo per rallegrarci, ma è nell’esultanza interiore un
trasalimento continuo, già annunciato nel luminoso primo
capitolo del Vangelo di Luca , nel cantico di Maria, e subito
dopo nella luce aurorale del cantico di Zaccaria: gioia che
risponde alla gioia di Dio che ci viene incontro, perché non
vuole perderci, e ci amerà sempre.
don Carlo

Battesimo del Signore
E' bello immaginare per un istante
la scena che precede il Vangelo di
oggi.
E’ il dialogo tra Giovanni il Battista
che si rifiuta di battezzare nell'acqua
Gesù, il Messia e questi che invece
insiste ed ottiene di essere battezzato.
Aveva pienamente ragione Giovanni
di opporsi: quale peccato poteva essere cancellato in Cristo, Figlio di Dio,
il Santo dei santi?
Giovanni per diventare servo di Dio
aveva scelto il deserto, la penitenza,
la preghiera. Sapeva che ogni uomo
ha bisogno di una conversione totale, un cambiamento di
mentalità, di morire a sé stesso per vivere una vita nuova,
secondo Dio. E si ritrova davanti a sé, in mezzo al fiume
Giordano, Gesù il Figlio di Dio in attesa di essere battezzato!
Quanta umiltà in questo gesto di purificazione di Gesù,
Egli non ha paura di farsi giudicare peccatore da quanti assistono alla scena. Lui in quel momento accetta di farsi togliere i peccati del mondo come fossero suoi e sarà solidale fino
a dare la vita per noi.
Dice il Vangelo che Gesù, ricevuto il battesimo, stava in
preghiera: questa è la via maestra per entrare nel Mistero di
Dio, trasformando la nostra quotidianità di battezzati nel
profondo. E la risposta del Padre non si fa attendere: “Il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in forma corporea,
come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio, l'amato, in Te ho posto il mio compiacimento”.
Sì, siamo figli di Dio, amati! Il nostro Battesimo è stato il
grande evento della nostra nuova vita. Ma occorre ridare al
nostro Battesimo quella importanza e consapevolezza, che
poi si immerge nella vita.
Il santo Battesimo non può quindi essere una formalità, un
motivo per far festa, ma senza un seguito. È stato il grande
evento della nuova vita che ci ha aperto le porte, se vogliamo, ad una vita da santi in Paradiso. Vorrei ricordare cosa
chiede il sacerdote ai genitori e padrini, prima del Battesimo:
Cosa chiedete alla Chiesa di Dio per questo bambino o bambina? - Il Battesimo e la fede. Siete disposti ad educarli secondo la nostra fede? Cioè ad accompagnarli nel cammino
della fede dal momento del Battesimo fino alla loro consapevole e libera scelta ed oltre? Ad essere quindi maestri e testimoni? È il grande impegno che ogni papà, mamma, padrino
o madrina del battezzato si assumono per accompagnarlo
nella sua crescita spirituale.
Oggi è la festa del cielo che si apre per noi sulla terra. Cielo aperto è quando ascoltiamo Gesù, quando amiamo una
persona che ha bisogno, quando facciamo pace con qualcuno
che ci ha fatto del male, quando andiamo a trovare una persona sola, quando facciamo gesti buoni, quando siamo disponibili ad ascoltare, ad accogliere, quando ci facciamo
prossimi. A noi, che oggi torniamo tutti bambini al fonte
Battesimale, Dio chiede di lasciarci amare da Lui e a noi
chiede di dirgli: "Ti voglio bene".
Gianni Sponchiado
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Ricuciamo la pace
Gennaio, Mese della Pace, rappresenta un vero
proprio “cardine” associativo, un tempo costantemente abitato dall’Azione Cattolica e con uno
specifico obiettivo: crescere nell’essere uomini e
donne di pace.
“Abitare, indossare abiti” sono espressioni legate da una stessa radice semantica che riporta a un atteggiamento, una abitudine. Per il 2022 i ragazzi dell’AC
sono chiamati ad allenarsi in questa “abitudine nel costruire pace” attraverso
alcune immagini attinte dall’iniziativa annuale. Si parla infatti di vestire abiti
di pace, saper ricucire rapporti e relazioni, con cura e pazienza, ancor più oggi
nel tempo che stiamo vivendo profondamente segnato dalla pandemia, come
parte di un processo dell’abitare la Storia, senza tirandosi fuori o lasciare che ci
scivoli addosso passivamente. Per questo, leggendo il messaggio di Papa Francesco per la LV Giornata mondiale della Pace. “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura” - tutta l’associazione, a partire dai giovani e dagli adulti, vive questo mese rinnovando il proprio impegno educativo per le nuove generazioni e approfondendo le tensioni
che attraversano oggi il mondo del
lavoro, quale “espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica,
collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa
prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il
nostro contributo per un mondo più vivibile e bello.”
L’iniziativa di pace di quest’anno, “Ricuciamo la pace”, vuole aiutare ciascuno
di noi a guardare alla realtà che ci circonda e a quella mondiale con l’occhio di
chi si fa attento ai bisogni ai possibili strappi e, nel contempo, riesce a scorgere
il bene, il bello laddove esso si manifesta, proprio come un sarto sa intervenire
nei tessuti più integri e preziosi, ridonando nuova vita ad un vecchio abito.
Anna Marchiori
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Lotteria delle Befane - I biglietti vincenti
Premi in palio

Televisore a led 24”
Quadro a olio di A. Sopelsa
Vaso cinese con paralume in seta
Servizio piatti risotto da sei
Portaspazzolini da denti Sterilbox Beghelli
Caraffa in vetro di Murano
Coppia quadri
Bilancia cucina
Sacco strenna
Canovaccio ricamato a mano
Servizio da caffè da sei tazzine
Servizio 6 bicchieri
Porta bonbon in ceramica
Calza Befana

14 Verde
29 Giallo
16 Rosa
44 Giallo
49 Salmone
53 Giallo
90 Giallo
74 Rosa
82 Giallo
48 Rosa
13 Rosa
96 Verde
70 Giallo
97 Azzurro

I premi non consegnati potranno essere ritirati entro il 6 febbraio in
Patronato.
Un ringraziamento particolare al bravissimo
Andrea Mauceri che da 29 anni segue la realizzazione del Presepe nella nostra parrocchia.
"Quest’anno il presepe ha una dedica speciale" , ci confida Andrea: "A mio papà Giovanni,
che negli anni in cui era in salute mi ha sempre
aiutato a casa e assistito in chiesa negli allestimenti. Attendeva in trepidante attesa il presepe
terminato per poterlo vedere, ammirare
e contemplare nella Messa di mezzanotte. Sono
sicuro che da lassù avrà apprezzato anche questo e che, in modo differente, mi
abbia aiutato nel terminarlo anche questa volta".
Siamo certi che sia così e uniamo a questa Tua dedica le nostre preghiere per il
tuo caro papà.
Grazie, Andrea: a nome di noi tutti, ed un abbraccio speciale.

Anno 2022 - 9-15 gennaio

Agenda della settimana
Domenica 9 – Battesimo del Signore
Ore 11.15 Incontro genitori bambini 1ª elem.
Lunedì 10 - S. Aldo
20.45 Incontro giovani adulti
Martedì 11 - S. Igino
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 12 - S. Modesto
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 13 - S. Ilario
Ore 9.00 -18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 14 - S. Felice di Nola
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 15 - S. Mauro
Ore 18.30 Santa Messa
Domenica 16 - S. Marcellino I

Vita della Comunità
15 gennaio ore 18.30

Battesimo

Pietro Ninni

L’adorazione Eucaristica
ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno

Scuola materna
Santa Bartolomea Capitanio
Iscrizioni anno scolastico 2022/2023
dal 04 al 22 gennaio 2022
Possono essere iscritti i
bambini che compiono i 3
anni entro il 30 aprile 2023.
Per contatti e maggiori informazioni inviare una email a asilosbc@libero.it indicando il proprio recapito telefonico a cui sarete contattati per un
appuntamento presso la scuola.
Alla scoperta della libertà cristiana

Lunedì 10 gennaio alle ore 20.45 riprendono gli incontri con i giovani di
oltre 19 anni. Continua il lavoro seguendo il libro “Sulla soglia della coscienza” di Adrien Candiard.

Ci ha lasciato
Giuliana De Benedetti
Intenzioni delle Sante messe

Domenica 9 8.30 Alberta, Stefano, Fiammetta / 10.00 per la parrocchia / 18.30 / Lunedì 10:
18.30 / Martedì 11: 18.30 Benefattori defunti,
Fabio, Mario / Mercoledì 12: 18.30 Gastone /
Giovedì 13: 18.30 Massimo / Venerdì 14:
18.30 / Sabato 15: 18.30 Giovanni / Domenica
16 8.30 Radu, Elio, Giuseppe / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Vittorio

