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Migranti e rifugiati: uomini e donne
in cerca di pace

Quattro pietre miliari
per costruire la Pace
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati,
migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia
che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.
“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li
aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per
la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La
Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo».
“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile
dignità di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e
sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle
donne e ai bambini che si trovano in situazioni in cui sono più esposti
ai rischi e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la
vedova».
“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di
migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo
compito, desidero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e
ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi
non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma
saranno anche maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane e vestito»; perciò
esorta: «A mate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel
paese d’Egitto».
“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali. Come
scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma
siete concittadini dei santi e familiari di Dio».
dal messaggio di Papa Francesco, n. 4

Festa della Pace ACR

Fai scattare la Pace – Contro l’indifferenza

Domenica 21 gennaio 2018
Parrocchia S. Pietro Apostolo di Trivignano
Via Chiesa 18/A 30174 Trivignano (VE)
9.15-10.00 Accoglienza gruppi
10.00-12.00 Fai scattare la Pace contro l’indifferenza
12.15-13.15 Pranzo al sacco
13.30-15.15 Giochi a squadre
15.30-16.30 S. Messa
16.30-17.00 Conclusione
Iscrizioni entro il 14 gennaio 2018 ai Responsabili ACR parrocchiali.
Quota individuale per l’iscrizione alla Festa € 3,00.

Riconoscere il Cristo
Dopo aver annunciato la venuta del Messia, Giovanni Battista
incontra Gesù lo riconosce e lo
indica ai discepoli che erano con
lui. Vengono qui evidenziate
due figure, quella di Giovanni
che fa da mediatore e conduce
all'incontro con Gesù, quella di Pietro, al quale
Gesù stesso cambiandogli il nome, lo destinerà
a essere il fondamento su cui fonderà la sua
chiesa. I due discepoli con Giovanni, vedono
passare Gesù e lo fissano (fissare lo sguardo
vuol dire guardare dentro) ma più che fissarlo lo
scrutano, cercando di penetrare il mistero e,
sentendo Giovanni dire “Ecco l'Agnello di Dio”
percepiscono l'invito a diventare sui discepoli,
perciò lasciano Giovanni e lo seguono.
Seguire nel senso più semplice vuol dire andare dietro a qualcuno ma, nel senso più completo vuol dire farsi discepolo di qualcuno, sceglierlo come maestro entrare in comunione con
lui. Successivamente altri vengono chiamati, la
testimonianza si propaga il rapporto con Gesù si
fa più intimo, in Lui si cerca il proprio destino.
Vedendosi seguito Gesù si volta e chiede:
“Che cercate”, vuole stimolarli per vedere se
capiscono quello che veramente stanno cercando. “Che cercate” è lo stesso interrogativo che
Gesù rivolge a noi oggi. Cosa cerchiamo?
Qual’è il nostro desiderio? Gesù pone questa
domanda perché chi si mette al suo seguito deve
cercare di capire il proprio desiderio, di conoscere il proprio cuore, leggervi dentro, scrutarlo,
per essere consapevole di ciò che desidera e
cerca.
“Dove abiti” chiedono, vuol dire che la ricerca è consapevole, bisogna muoversi, andare,
seguire.
“Venite e vedrete”. Seguendo il cammino dietro Gesù si arriva dove Lui sta e il chiamato
diventa discepolo e può restare abitare e sentirsi
a casa.
Ecco il nostro percorso di incontro con il Signore: cercare, seguire dimorare, le cose essenziali
per conoscere e vivere l'amore.
I primi discepoli, hanno cercato Gesù, lo hanno seguito e sono restati con Lui. Davanti a loro
c'è sempre l'Agnello di Dio che porta i pesi degli altri, che spende la propria vita e la offre in
sacrificio.
Il trovare Gesù, o meglio essere trovati da
Lui, non solo muta l'esistenza ma, rende annunciatori di salvezza e partecipi alla vita nuova
scoperta in Lui.
Maria Pietrangeli
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Sette giorni per conoscersi meglio, dialogare
e soprattutto pregare insieme: è questo lo spirito della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani che prenderà il via giovedì 18 gennaio
e si protrarrà fino a giovedì 25.
Il tema di quest’anno “Fa sentire i sordi e fa
parlare i muti!” vuole mettere in evidenza il
rapporto essenziale fra la necessità di pregare per l’unità dei cristiani e l’impegno comune a rispondere alle necessità e alle sofferenze umane.
Molteplici risultano gli incontri di preghiera programmati nei diversi luoghi
del territorio veneziano e nei vari luoghi di culto. A tali appuntamenti è connessa
anche un’iniziativa di carità: le offerte raccolte durante gli incontri di preghiera
saranno, infatti, destinate alla cura dei malati di Aids del Centro di St. Philip
Enwabi in Sud Africa.
Il giorno che precede l’avvio della Settimana, mercoledì 17 gennaio, è tradizionalmente dedicato alla giornata annuale per il dialogo ebraico-cristiano.
Alle ore 18.00, presso il Centro Kolbe in via Aleardi a Mestre, si terrà una conferenza del prof. Amos Luzzatto sul tema “Non farti immagini. Riflessioni sul
secondo comandamento”.

Incontri di preghiera in Terraferma
Sabato 20 gennaio, ore 18.30 – Chiesa ortodossa romena – S. Lucia (via Monte
Piana 35) - Mestre
Domenica 21 gennaio, ore 9.30 – Culto ecumenico – Chiesa valdese e metodista (via Cavallotti) - Mestre
Domenica 21 gennaio, ore 18.30 – Chiesa della Risurrezione (Cita) – Marghera
Venerdì 26 gennaio, alle ore 18.00 pr esso il Centro Pattaro di V enezia
(Campo S. Maurizio) – incontro di carattere culturale in cui sarà trattato il tema
“Il ruolo della donna nelle chiese” con l’intervento della rev.da Sara McVane
della Chiesa anglicana.

Preparazione al Sacramento del Matrimonio 2018

“Sposi nel Signore”
dalle 20.45 alle 22.15 presso la parrocchia della Gazzera
a partire da sabato 13 gennaio fino a sabato 24 marzo
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14 - 20 gennaio

Agenda
della settimana
Domenica 14 - S. Felice di Nola
Ritiro Spirituale per i ragazzi che si preparano alla
cresima, per i loro genitori e padrini/madrine.
Presso i Salesiani alla Gazzera.
Lunedì 15 - S. Mauro
Ore 15.00 Laboratorio gruppo donne
Martedì 16 - S. Marcellino I
Ore 9.00 Pulizia locali patronato
Ore 17.00 catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 17 - S. Antonio Abate
Ore 15.30 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare
Giovedì 18 - S. Margherita d’Ungheria
Ore 9.00-18.30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 19 - S. Mario
Ore 15.30 Pulizie in Chiesa
Sabato 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano
Ore 17.00 Confessioni
Domenica 21 - S. Agnese
Preghiera per l’unità dei cristiani
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

Preparazione alla Cresima
Domenica 14 gennaio
dalle ore 9.30 alle ore 16.30
Istituto Salesiani San Marco - Gazzera
Ritiro Spirituale per i ragazzi delle parrocchie
della collaborazione che si preparano alla cresima, i loro genitori e padrini/madrine.

I fidanzati sono pregati di prendere contatto con il parroco

Segreteria Caritas

Lotteria delle Befane - I biglietti vincenti
38 verde
1° quadro “rose”, sig.ra Sopelsa
100 bianco 2° quadro “vaso di fiori”
75 rosa
3° cesta natalizia
14 verde
4° servizio liquori in vetro
20 giallo
5° cesta natalizia
95 rosa
6° coppia quadretti con fiori
49 rosa
7° servizio bicchieri
85 bianco
8° bilancia cucina
44 verde
9° cuscino “scalda cuore”
14 giallo
10° coppia cuscini
80 rosa
11° borsa grande
23 giallo
12° borsa a bauletto
29 giallo
13° set coltelli
89 rosa
14° mantellina in lana
24 azzurro 15° vaso in ceramica
35 azzurro 16° tovaglia fiori
6 azzurro
17° striscia con fiori rosa
11 verde
18° cuore da appendere
96 giallo
19° befana
19 bianco
sponsor confezione caffè
7 azzurro
sponsor confezione caffè
11 azzurro sponsor confezione caffè
I premi non consegnati potranno essere ritirati presso
il Patronato.

Venerdì 19 gennaio
dalle ore16.30 alle ore 17.30

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2018

Ci hanno lasciato

Giuseppe Tarzia, Ennio Da Villa

Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 14: 8.30 fam. Bordoni / 10.00 per
la parrocchia / 11.15 fam. Maggi, Bortolillo,
Savoca / 18.30 / Lunedì 15: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 / Martedì 16: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 Defunti della parrocchia, Giuseppe / Mercoledì 17: 8.30 Silvio, Pietro / 18.30
Giuseppina / Giovedì 18: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 Giuseppe / Venerdì 19: 8.30 /
18.30 / Sabato 20: 8.30 / 18.30 / Domenica 21:
8.30 fam. Pavan, Ferdinando / 10.00 per la parrocchia / 11.15 Cesare / 18.30

