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GENNAIO, MESE DELLA PACE: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

TU SEI IL MIO FIGLIO PREDILETTO...

La sfida della buona politica

Giovanni, rispondendo
alla chiamata di Dio, attraversò tutta la regione del
Giordano annunciando un
battesimo di penitenza per
il perdono dei peccati. La
predicazione di Giovanni
Battista suscitò in Giudea
un tale entusiasmo che in
tutto il popolo si riaccese
l'attesa del Messia.
Tutti, in cuor loro, si domandavano se il
Messia non fosse lo stesso Giovanni. Egli
ebbe la capacità di penetrare nel pensiero
delle folle e seppe orientare le anime con
straordinario disinteresse ed estrema sincerità. Non esibì la sua persona ma volle essere
soltanto la voce che annuncia colui che deve
venire. Proclamava l'imminente venuta del "
Più Forte " che avrebbe battezzato in Spirito
e fuoco. Quel " Più forte" ha un significato
così divino che il Battista non ritiene se stesso degno di un'azione che compie un semplice schiavo: sciogliere il legaccio dei suoi
sandali. Giovanni ha compreso di essere "
voce ", voce prestata alla parola di Dio, voce
messa a disposizione; sa di avere questo carisma dallo Spirito e lo usa con umiltà e dedizione: annuncia la venuta di Gesù. E' difficile
accorgersi dei doni che lo Spirito Santo ci ha
dato; spesso siamo pronti a sottolineare solo i
nostri difetti.
Il Signore ci ha dato un grande esempio di
umiltà e di servizio che deve stimolarci a
mettere a frutto i nostri talenti. Gesù considerò Giovanni Battista il più grande fra gli uomini e, come tutto il suo popolo, si fece battezzare nelle acque del Giordano. Mentre
Gesù riceve il battesimo d'acqua il cielo si
apre e lo Spirito Santo scende su di Lui; ed
ecco una voce dal cielo dice: " Tu sei il mio
Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto";
viene manifestato il legame filiale di Cristo
col Padre. Siamo chiamati, oggi con Gesù, a
riscoprire il nostro battesimo nel quale diventiamo figli di Dio ed entriamo a far parte della comunità cristiana. Un tempo, forse, si era
cristiani quasi " per nascita" ; oggi siamo
chiamati a diventare cristiani ogni giorno
attraverso l'annuncio, la testimonianza e l'amore.

La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come
un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo
sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La
politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere
dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di
tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio
la politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mondiale –
significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di
realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità».
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida
permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di un
avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della
libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una
forma eminente di carità.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 gennaio

“Cercate di essere veramente giusti”

In tutto il mondo, come cristiani, ci riuniamo in preghiera per crescere
nell’unità. Lo facciamo in un mondo in cui la corruzione, l’avidità, l’ingiustizia causano disuguaglianza e divisione. Come singoli e come comunità siamo spesso complici di ingiustizie, laddove, invece, come cristiani siamo
chiamati a rendere una testimonianza comune in favore della giustizia e ad
essere uno strumento della grazia guaritrice di Dio in un mondo lacerato.
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai
cristiani dell’Indonesia, una popolazione di 265 milioni di persone, di cui
l’86% si professa musulmano e solo un 10% di cristiani di varie tradizioni.
Nella diversità di etnia, lingua, e religione gli indonesiani hanno imparato a
condividere tutti gli aspetti della vita, del lavoro, i dolori e le feste, e considerarsi tutti come fratelli e sorelle. Questa armonia sempre fragile è oggi
minacciata in modi nuovi.
In tale contesto le comunità cristiane diventano consapevoli che solo attraverso l’unità in Cristo saranno in grado di combattere l’ingiustizia e di offrire
quanto necessario alle sue vittime.
Mossi da tale preoccupazione, i cristiani in Indonesia hanno trovato che le
parole del Deuteronomio “Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20)
parlassero in modo vigoroso della loro situazione e delle loro necessità.

INCONTRI DI PREGHIERA
Venerdì 18 gennaio ore 18.30 chiesa SS. Risurrezione di Marghera
ore 20.30 Chiesa di S. Paolo di Mestre
Domenica 20 gennaio ore 18.00 Chiesa Copta Ortodossa di Campalto
Giovedì 24 gennaio ore 18.30 Chiesa Ortodossa Romena S. Lucia di Mestre
Venerdì 25 gennaio ore 18.30 Basilica di San Marco di Venezia
Per l’elenco completo degli appuntamenti vedere la locandina esposta.

Franca Menegaldo
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“RICEVETE IL SIGILLO DELLO SPIRITO”

Ora tocca a voi cari ragazzi! Con il dono della Cresima che riceverete domenica 27 gennaio diventerete testimoni e protagonisti della nostra comunità parrocchiale, che conta su di voi per rinnovarsi, per crescere, non solo di numero
ma di energie nuove e piene di entusiasmo.
Il vostro sarà inizialmente un piccolo servizio, ma ciò che conta è che non
siate spettatori passivi o praticanti tiepidi. Siete chiamati alla vita cristiana: nella preghiera, ascoltando e incontrando il Signore, scoprirete quale è il progetto
di Gesù su di voi. Rispondete con generosità!
Prepariamoci con gioia a questo appuntamento nelll’incontro del 20 Gennaio,
momento di preparazione alla Cresima, di condivisione e preghiera con l’intera
collaborazione Pastorale Papa Luciani e nella veglia del 25 gennaio.
Lo Spirito Santo scenda su voi e prepari il vostro posto nella Chiesa.
Nadia ed i catechisti di 3^Media

LOTTERIA DELLE BEFANE - I BIGLIETTI VINCENTI
75 giallo
495 giallo
367 giallo
361 giallo
466 giallo
327 giallo
488 giallo
500 giallo
9 giallo
292 giallo
237 giallo
462 giallo
143 giallo
188 giallo
291 giallo
76 giallo
216 giallo
471 giallo
227 giallo
475 giallo

1° quadro “Tramonto”, sig.ra Sopelsa
2° Copritavolo tipo “Gobelin”
3° Trapunta con rose 2 piazze con cuscini
4° Quadro “Fiori” sig.ra Sopelsa
5° Multicuoco
6° Cesta natalizia
7° Lampada ceramica, paralume in seta
8° Ferro da stiro
9° Bilancia Tefal
10° Coppia bottiglie dipinte a mano
11° Lampada Limoges, paralume in seta
12° Vaso scultura bianco
13° Vaso boccale Ceramica
14° Scaldotto in lana
15° Coppia tazze in ceramica
16° Coppia stampi in ceramica
17° Cartella porta fogli
18° Papera salvadanaio
19° Spaccatorrone
20° Befana

I premi non consegnati potranno essere ritirati entro il 6 febbraio in Patronato.

UN PRESEPIO IN OGNI CASA

Anno 2019

13 - 19 gennaio

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 13 - S. Ilario
ORE 11.00 - INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI
DI 5ª ELEMENTARE
ORE 15.30 - CINEMAGIA - MONSTER FAMILY
Lunedì 14 - S. Felice di Nola
Martedì 15 - S. Mauro
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 16 - S. Marcellino I
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI
Giovedì 17 - S. Antonio Abate
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 18 - S. Margherita d’Ungheria
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 19 - S. Mario
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano
RITIRO DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA
CON GENITORI E PADRINI DAI SALESIANI

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO 2019

“Sposi nel Signore”
Incontri ogni settimana, di norma il
sabato alle ore 20.45, a partire dal 19
gennaio 2019 fino al 30 marzo, presso la
parrocchia della Gazzera.
Per maggiori informazioni, i fidanzati
interessati sono pregati di prendere contatto con il parroco o con don Valter.

Il giorno dell’Epifania sono state presentate
ADORAZIONE EUCARISTICA
le oltre trenta opere partecipanti all’oramai
tradizionale “Concorso Presepi” di Santa Bar- Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
bara e sono stati premiati i presepi vincitori,
Fino alla fine di giugno 2019
nominati da un’apposita commissione. I vincitori sono stati Leonardo e Ludovica GiorSEGRETERIA CARITAS
dano per il presepe più curato nella preparazione. Anna Vasta ha invece vinto il premio
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
per il presepe più bello e suggestivo. Due le
Venerdì 25 gennaio
menzioni speciali: la prima ad Adriana e
Venerdì 8 e 22 febbraio
Marino Zanon per le belle idee del presepe
“simbolico”, la seconda per Gianni Sponchiado e Lucia che di presepi ne hanno realizINTENZIONI
zati perfino... sei, uno più bello dell’altro. Da segnalare anche il bel presepe
DELLE SANTE MESSE
realizzato da Mattia Marcaggi della Parrocchia di San Pietro Orseolo: il suo
lavoro è particolarmente suggestivo, essendo ambientato a Venezia sotto il ponDomenica 13: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia /
te dei Sospiri e, sullo sfondo, l’Isola di San Giorgio.
Ai vincitori sono andate due tessere di acquisto presso una nota catena di 11.15 Ferrigno / 18.30 Massimo / Lunedì 14:
8.30 / 18.30 / Martedì 15: 8.30 / 18.30 Defunti
elettronica e la pubblicazione sul prossimo numero di “Gente Veneta”.
della Parrocchia, Almerina / Mercoledì 16: 8.30
Giancarlo, Mario, Franca / 18.30 Vittorio / GioveScuola dell’infanzia S. Bartolomea Capitanio
dì 17: 8.30 Pietro, Silvio / 18.30 / Venerdì 18:
Da lunedì 14 gennaio sono aperte le iscrizioni alla Scuola materna per l’anno 8.30 / 18.30 / Sabato 19: 8.30 / 18.30 / Domeniscolastico 2019-2020, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informa- ca 20: 8.30 Giuseppe, Ferdinando / 10.00 per la
zioni rivolgersi alla Segreteria o direttamente alle nostre suore (041912347)
Parrocchia / 11.15 Cesare / 18.30

