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Artigiani di Pace, Artisti di Gioia
Domenica 29 ore 10.00 -12.30
Festa della pace per ragazzi, giovani, famiglie e adulti
della comunità parrocchiale

pace.

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio
Giovedì 2 Febbraio,

Maria e Giuseppe portano il Bambino Gesù al tempio per consacrarlo al Signore come
prescriveva la Legge di Mosè per ogni primo
figlio maschio. Era un gesto con il quale i
genitori riconoscevano che ogni figlio è
dono di Dio e si impegnavano a farlo crescere nella fede e secondo i comandamenti del
Signore. Ma le parole del profeta Simeone e
della profetessa Anna rivelano che il gesto
di Maria è Giuseppe rappresenta il compimento del disegno di salvezza di Dio: quel
bambino è la Luce di amore e di verità che
ogni uomo aspettava.
Mettere al centro della nostra messa di questa festa i fanciulli
che si stanno preparando alla Prima Confessione e alla Prima Comunione significa ricordare che la nostra comunità, assieme ai
genitori, sta vivendo con loro lo stesso gesto di Maria e Giuseppe:
mentre porta a compimento l’impegno della loro formazione cristiana, preso nel Battesimo, scopre e mostra quale disegno di amore Dio ha per ciascuno di loro. Stringiamoci attorno a questi nostri
fanciulli nel consegnare loro i Comandamenti e il Vangelo.

Pellegrinaggio Mariano Diocesano Mensile
Sabato 4 febbraio

Questo mese il Pellegrinaggio Mariano si svolgerà
nel territorio delle parrocchie di Santa Barbara,
Gazzera e Asseggiano.
Il ritrovo sarà alle ore 7.20 sul sagrato della
Chiesa di Santa Barbara. Dopo il saluto di don
Guido ai partecipanti il Patriarca inizierà il pellegrinaggio con l’orazione.
Alle ore 7.30 dal piazzale della chiesa il pellegrinaggio proseguirà
per via Rio Cimetto, via Calucci e via Gazzera Alta per arrivare
alla Chiesa di S. Maria Ausiliatrice della Gazzera pregando e meditando con il Santo Rosario.
Alle ore 8.30 la Santa Messa presieduta dal Patriarca e concelebrata dai parroci delle tre parrocchie e dagli altri sacerdoti.
Al termine della celebrazione il Patriarca incontrerà i partecipanti nella sala parrocchiale per un breve momento conviviale.

L'inizio di questo brano del Vangelo di Matteo è davvero solenne.
Tutto ci dice che sta per accadere
qualcosa di importante: Gesù proclama il suo programma di vita e
questo sarà il programma di ogni
cristiano. L'Evangelista ci descrive
un Gesù che sale sulla montagna e
si mette a sedere: una introduzione delle Beatitudini
davvero significativa. La terra di Gesù infatti non
possiede montagne come le conosciamo nella nostra
Italia. Lì ci sono colline e paesaggi desertici. Il termine "montagna" scelto da Matteo, però,vuole indicare il bisogno dell'uomo di salire in alto e porsi al
di sopra dei problemi umani. La montagna inoltre
rich9iama il monte Sinai, dove Mosè aveva ricevuto
i 10 Comandamenti: le beatitudini sono la legge
fondamentale del nuovo popolo di Dio.
Anche il gesto di Gesù di mettersi a sedere evidenzia, oltre all'importanza dell'insegnamento, una
dimensione umana molto importante: la confidenza.
Una confidenza che mostra una familiarità tipica di
un rapporto tra amici che desiderano condividere,
ascoltare e confrontarsi. Proprio all'interno di questo contesto di umanità che vuole elevarsi e mettersi
in ascolto di Gesù viene offerto il messaggio straordinario del cristianesimo: le Beatitudini. In esse
troviamo racchiuso il segreto della vita: situazioni
scelte, o subite, che trovano riscatto nella promessa
offerta da Dio.
Le Beatitudini sono l'annuncio che il regno di Dio
è arrivato. I Profeti hanno descritto il tempo messianico come il tempo dei poveri, degli affamati, dei
perseguitati, degli inutili. Gesù proclama che questo
tempo è arrivato. Per i profeti le Beatitudini erano al
futuro, per Gesù sono al presente: oggi i poveri sono Beati. Con le Beatitudini Gesù non solo afferma
che il tempo messianico è arrivato, ma proclama
che il regno è arrivato per tutti, che di fronte all'amore di Dio non ci sono i vicini e i lontani, non ci
sono emarginati. Anzi, coloro che noi abbiamo
emarginato sono i primi.
Va detto, infine, che Gesù non solo ha proclamato
le Beatitudini, ma le ha vissute. Le Beatitudini sono
la strada che Dio indica come risposta al desiderio
di felicità presente nel cuore di ogni uomo, sono il
ritratto di Gesù, la sua forma di vita. E sono la via
della felicità che anche noi possiamo percorrere con
la grazia donataci da Gesù. "Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli".
Un messaggio rivolto a noi e a tutti i credenti. Siamo in grado di vivere da "Beati" seguendo la via
indicata dal Vangelo?
Franca Menegaldo
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39ª Giornata per la vita - Domenica 5 febbraio
“Il coraggio di sognare con Dio”

Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare.
Spesso nelle udienze fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle scelte importanti della vita. Sognare
con Dio e con Lui osare e agire!
Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici,
non manca di incoraggiare a sognare in grande.
È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei
sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia;
il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di
giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo,
nessuno si senta superfluo o senza un posto”.
Il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani

In occasione della Giornata per la Vita saranno poste in vendita Sul sagrato
della Chiesa delle piantine di Primule. Il ricavato sarà devoluto a favore del
Centro Aiuto alla Vita di Mestre.
Sarà disponibile un numero speciale del quotidiano “Avvenire” e del mensile
“Noi genitori e Figli”.
Lunedì 6 febbraio vi sarà nella chiesa del Sacro Cuore la Veglia di Preghiera.

Scuola dell’infanzia S. Bartolomea Capitanio
Un giorno alla nostra scuola
Dopo l’accoglienza, dalle 7.30 alle 9.00, la giornata inizia per i nostri bambini tutti assieme nel
salone con la preghiera del buon giorno. Poi è il
momento dell’attività. In alcuni giorni tutti insieme
per poi continuare divisi in gruppi. In altri giorni
divisi da subito per sezione per il lavoro specifico
in base all’età. Ovvio che in mezzo deve starci una piccola merenda.
Le attività vengono sospese verso le 11.00 e i bimbi vengono lasciati liberi di
giocare in salone, se piove o fa particolarmente freddo, altrimenti all’aria aperta in giardino.
Alle 11.30, mentre per alcuni termina la giornata di scuola, gli altri si preparano per il pranzo, terminato il quale, alle13.00 i genitori vengono a prendere
un altro gruppetto di bambini. Chi invece rimane continua a giocare.
Alle 13.30 i più piccoli (3 e 4 anni) fanno il riposino nell’apposito salone su
comode brandine, invece i bambini dell’ultimo anno continuano il lavoro in
classe.
Alle 14.45 tutti i bambini vengono riuniti per la merenda pomeridiana e quindi fino alle 15.30 è previsto attività o gioco in salone o fuori nel giardino.
Alle 15:30 la scuola finisce per tutti. I genitori possono venire a prendere i
loro figli fino alle 16:00.
Ci sono giornate speciali come le uscite comuni, a volte anche con i genitori,
le feste di San Francesco, San Martino, Santa Barbara, la recita di Natale, il
Carnevale, il Saggio di fine anno... Ma di questo parleremo un’altra volta. (CA)
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Agenda
della settimana
Domenica 29 - S. Valerio
Ore 10.00 - 12.30 Festa della Pace
Lunedì 30 - S. Martina
Ore 15.00 - Laboratorio Gruppo Donne
Martedì 31 - S. Giovanni Bosco
Ore 9.00 Pulizia locali patronato
Ore 17.00 catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 1 - S Verdiana
Ore 15.30 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 18.00 incontro giovanissimi
Giovedì 2 - Presentazione del Signore
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Presentazione dei fanciulli della
Prima Comunione e Confessione
Venerdì 3 - S. Biagio

Ore 15.30 Pulizie in Chiesa
Ore 18.00 incontro per i battesimi

Ore 20.45 Prove del coro
Sabato 4 - S. Gilberto

Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 5 - S. Agata

Giornata per la Vita
Ore 11,15 Celebrazione comunitaria dei
battesimi
Ore 15.30 Cinemagia: “Il viaggio di Arlo”
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

Celebrazione dei battesimi
Venerdì 3 febbraio ore 18.00
Incontro per i genitori e i padrini per il
rito del Battesimo
Domenica 5 febbraio ore 11,15
Rito del Battesimo

Segreteria Caritas
Venerdì 10, 24 febbraio
dalle ore16.00 alle ore 17.30

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

Ci ha lasciato

Sonia Andreutto, Franco
Ivanovich, Luciano Pagan

Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito della parrocchia

“parrocchiasantabarbara.net”, nella pagina dedicata alla scuola materna.

Attenzione!
Ricordiamo che le iscrizioni per par tecipare alla Festa Diocesana devono

essere consegnate ai catechisti entro il 31 gennaio.

Intenzioni delle Sante
Messe
Domenica 29: 8.30 Carmelo, Lioia / 10.00
per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Gabriella /
Lunedì 30: 8.30 / 18.30 Filippo / Martedì 31:
8.30 / 18.30 Sonia, Benefattori della parrocchia / Mercoledì 1: 8.30 / 18.30 / Giovedì 2:
8.30 / 18.30 / Venerdì 3: 8.30 / 18.30 / Sabato
4: 8.30 / 18.30 / Domenica 5: 8.30 Margherita, Fortunato, Veronica, Maria, fam. Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30

