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GENNAIO, MESE DELLA PACE: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

“Beatitudini del politico”
Meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è
stato un fedele testimone del Vangelo:
 Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza
del suo ruolo.
 Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
 Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.
 Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
 Beato il politico che realizza l’unità.
 Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento
radicale.
 Beato il politico che sa ascoltare.
 Beato il politico che non ha paura.
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa
della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è
al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali,
che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e
quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 gennaio

“Cercate di essere veramente giusti”
Per la prima volta, Papa Francesco ha aperto la
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani,
invece di chiuderla, come sempre avevano fatto i
Papi. Ma non è la sola caratteristica che rende questa Settimana di Preghiera particolare. Perché quest’anno il sussidio di preghiera è stato affidato ad
un gruppo proveniente dall’Indonesia che è il Paese islamico più grande del mondo. Eppure, lì c’è un dialogo ecumenico forte,
reso ancora più importante proprio dal fatto che i cristiani sono minoranza.
La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani ha dei precedenti illustri
nel XVIII secolo, e si tiene tradizionalmente dal 18 al 25 gennaio, secondo
una proposta del 1908 avanzata da padre Paul Watson, che notò come le due
date si comprendessero simbolicamente tra la Festa della Cattedra di San
Pietro e quella della Conversione di San Paolo.
Dal 1968, con Paolo VI e con gli sviluppi ecumenici dettati anche dal Concilio Vaticano II, la Settimana comincia a strutturarsi con un tema e con varie attività, tra cui la presenza del Papa per i Vespri nella Basilica di San
Paolo Fuori Le Mura, tradizionalmente dedicata al dialogo ecumenico.

INCONTRI DI PREGHIERA
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.

L'INIZIO DEI SEGNI
Gesù si trova a Cana
di Galilea e viene invitato insieme alla Madre
e i discepoli a un matrimonio, che coincide
con la sua prima uscita
pubblica, dopo il battesimo nel fiume Giordano. Durante questo matrimonio avviene il suo
primo miracolo, che
Giovanni chiama segno, perché Gesù non lo
compie per mettersi in mostra, ma per rivelare a tutti i presenti l'amore del Padre.
Quando la Madre va a dirgli che non c'è
più vino e che gli sposi sono a disagio, Gesù
sembra infastidito, ma poi dimostra tutta la
potenza di questo amore.
Come è possibile infatti gioire se viene a
mancare uno degli elementi principali del
banchetto nuziale: il vino che rappresenta la
gioia della festa. Gesù compiendo questo
miracolo, da agli sposi una nuova possibilità
di far festa e vivere pienamente il loro momento di festa.
Nella Bibbia il rapporto tra Dio e l'uomo
(l'alleanza) è simboleggiato dalle nozze: Dio
è lo sposo fedele, forte, amorevole, mentre
l'umanità e la sposa, ossia tutti noi, chiamati
ad avere con Lui un rapporto di intimità e il
vino rappresenta la gioia della nuova alleanza con Dio.
La nostra esistenza è chiamata all'amore,
al donarci, ad andare oltre noi stessi, ma può
succedere che a volte non c'è la facciamo
più, può capitare a tutti. Essere tristi, insoddisfatti, la ripetività, la stanchezza la noia,
hanno il sopravvento, da soli non riusciamo
più ad amare e perdonare fino in fondo e il
momento di chiedere aiuto a chi ci può donare il “vino buono”che colma i nostri vuoti, ci ridona il senso della vita e ci riconcilia
con Dio e i fratelli.
Fondamentali le parole pronunciate da
Maria : fate quello che vi dirà, lasciamole
risuonare nel nostro cuore, saranno la guida
meravigliosa per riempire ogni giorno di
vino nuovo la nostra vita.
Maria Pietrangeli
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APPUNTAMENTI PER LA CRESIMA
Domenica 20

Ritiro dei ragazzi con genitori e padrini
presso l’istituto San Marco dei salesiani
Venerdì 25 ore 20.30 Veglia di preghiera
Domenica 27 ore 11.15 S. Messa di celebrazione delle Cresime
presieduta da don Fabrizio Favaro

MESSAGGIO DEL PATRIARCA FRANCESCO
SULL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Carissimi studenti e carissimi genitori,
il tempo della scuola è “unico” e decisivo, è la fondamentale occasione di crescita umana e culturale, di educazione e formazione. Certo non vi sfugge quanto sia importante riuscire a cogliere e valorizzare - soprattutto in ambito scolastico - ogni circostanza che possa aprire le porte a un sapere costruttivamente
critico e a un orizzonte capace di verità, di bene, di bellezza. Ne va dello sviluppo armonico e integrale della persona e, più in generale, dell'intera società.
Nel periodo in cui si decide l'iscrizione al prossimo anno scolastico Vi chiedo
di valutare e scegliere con fiducia la straordinaria opportunità educativa che è
l'insegnamento della religione cattolica. Il cristianesimo ha segnato la nostra
cultura e possiamo ben dirlo guardando, anzi contemplando, ogni scorcio di
Venezia (centro storico e isole) ma anche tanti ambienti di vita quotidiana delle
nostre città e dei nostri paesi, a Mestre e in Terraferma, sulla Riviera e lungo il
Litorale.
Non esiste realtà che non manifesti tali forti radici (anche se, a volte, un po'
dimenticate o nascoste) nell'arte, nella letteratura, nell'urbanistica, nella musica, nei momenti di vita popolare, nella solidarietà e nella carità. E anche oggi
la religione cattolica continua ad offrire il proprio contributo spingendo le nuove e le vecchie generazioni ad affrontare e a non eludere i grandi temi dell'esistenza: la vita, con le sue risorse e i suoi limiti o le sue debolezze; la libertà e la
solidarietà; il progresso e la responsabilità con i diritti e i doveri in campo civile e sociale; l'uso pieno della ragione umana e l'apertura all'Altro e agli altri.
Vi invito, allora, a fare questa considerazione: possiamo rinunciare a molte
cose (pur se ogni rinuncia o sacrificio ci costa moltissimo…), ma non possiamo e dobbiamo rinunciare a ciò che è veramente essenziale per il nostro bene e
per il bene di tutti. Considerate, perciò, con attenzione la scelta importante che
state per compiere. Vi esorto ad avvalervi dell'insegnamento della religione
cattolica e sia un atto vostro, motivato, consapevole e responsabile.
Nell'augurare a tutti un tempo di scuola sereno e positivo, Vi saluto con affetto
e Vi ricordo al Signore con tutti i vostri progetti che spero possiate realizzare.
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20 - 26 gennaio

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 20 - Ss. Fabiano e Sebastiano
RITIRO DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA
CON GENITORI E PADRINI DAI SALESIANI
Lunedì 21 - S. Agnese
Martedì 22 - S. Vincenzo
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 23 - S. Emerenziana
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI
Giovedì 24 - S. Francesco di Sales
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 25 - Conversione di S. Paolo
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
ORE 20.30 - VEGLIA DI PREGHIERA PER LA CRESIMA
Sabato 26 - Ss. Timoteo e Tito
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 27 - S. Angela Merici
ORE 11.15 CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
ORE 15.30 CINEMAGIA -“GUARDIANI DELLA
GALASSIA”

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme
Mercoledì 30 gennaio alle 15.30

FESTA PER MAMMA MARGHERITA
Come consuetudine, tutte
le signore sono invitate a
trascorrere un pomeriggio in
allegria in onore della mamma di San Giovani Bosco.
In tale occasione verranno consegnate le
tessere di adesione all’Azione Cattolica.
Sono graditi dolci, frittelle, galani e bibite da condividere.

Domenica 3 febbraio, Giornata nazionale per la vita

ADORAZIONE EUCARISTICA

Giunta alla XLI edizione, la Giornata è stata voluta dalla
CEI dopo l’approvazione della legge sull’aborto, la famigerata 194/1978: in questo modo la Chiesa ribadisce
che non accetterà mai l’uccisione del nascituro nel ventre materno, come ogni altra violenza contro la vita
umana innocente, che nel tempo ha assunto nuove tragiche forme
(manipolazione embrionale, eugenetica, fecondazione artificiale, eutanasia);
inoltre, la Giornata assume oggi un valore ancora più urgente, poiché il Paese
sprofonda in una crisi demografica senza precedenti… gli Italiani non mettono
più al mondo figli!
Nella nostra città, il Movimento per la Vita - Venezia Mestre propone:
Concerto di musica sacra sabato 26 gennaio, ore 20.30 presso la
chiesa di S.Girolamo a Mestre, via Caneve; in programma brani di
autori classici e moderni, eseguiti da ”Ensemble Voci Amiche” di
Mestre. Ingresso libero

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019

Scuola dell’infanzia S. Bartolomea Capitanio
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola materna per l’anno scolastico 2019-2020, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria o direttamente
alle nostre suore (041912347)

SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 25 gennaio
Venerdì 8 e 22 febbraio

CI HA LASCIATO
Annamaria De Bei
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Domenica 20: 8.30 Giuseppe, Ferdinando / 10.00
per la Parrocchia / 11.15 Cesare, Carlo / 18.30 /
Lunedì 21: 8.30 / 18.30 / Martedì 22: 8.30 /
18.30 Defunti della Parrocchia, Anna Maria, Sonia / Mercoledì 23: 8.30 / 18.30 Severino / Giovedì 24: 8.30 / 18.30 / Venerdì 25: 8.30 / 18.30 /
Sabato 26: 8.30 / 18.30 Decimo, Vanda, Giancarlo / Domenica 27: 8.30 Teresa, Domenico /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

