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XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO - 11 Febbraio

PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO

Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è
dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo
figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo
l’accolse con sé» (Gv 19,26-27).
1. Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa non rappresenta
una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù
mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore, che diventano
regole costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo.
Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di Maria nei confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre dei discepoli del suo Figlio e si prenderà cura di loro e del loro cammino. E noi sappiamo che la cura materna di un figlio o una figlia comprende sia gli aspetti
materiali sia quelli spirituali della sua educazione.
Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35), ma
non la paralizza. Al contrario, come Madre del Signore inizia per lei un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della Chiesa e
dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione. Gli Atti degli Apostoli, descrivendo la grande effusione dello Spirito
Santo a Pentecoste, ci mostrano che Maria ha iniziato a svolgere il suo compito nella prima comunità della Chiesa. Un compito che non ha mai fine.
2. Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico.
Egli deve riconoscere Maria come propria madre. E in questo riconoscimento è chiamato ad accoglierla, a contemplare in lei il modello del discepolato e
anche la vocazione materna che Gesù le ha affidato, con le preoccupazioni e i
progetti che ciò comporta: la Madre che ama e genera figli capaci di amare
secondo il comando di Gesù. Perciò la vocazione materna di Maria, la vocazione di cura per i suoi figli, passa a Giovanni e a tutta la Chiesa. La comunità tutta dei discepoli è coinvolta nella vocazione materna di Maria.

Quante volte, parafrasando la prima lettura di
questa domenica, ci siamo sentiti “impuri”, inadeguati a vivere le sfide
del mondo, non all'altezza del nostro desiderio,
incerti, pieni di “un tumore o una pustola o
macchia bianca” non
sulla pelle del corpo, ma nel profondo del
nostro cuore; una strana malattia che ci rende estranei a ciò che accade, “fuori dall'accampamento”.
Quante volte ci ritroviamo con una costante delusione che ci perseguita o un cinico risentimento verso tutto? Quanti sono
coloro che trovano in ogni circostanza solo
una conferma del loro scetticismo? Quante
volte si insinua in noi la domanda: “Il Signore non potrebbe risparmiarci tante circostanze sfavorevoli con cui dobbiamo confrontarci?”. E quante volte, allora, abbiamo
atteso un miracolo dalla politica, dai soldi,
dall'amato/a, dal successo, da Dio, che potesse risolvere la vita?
Il Vangelo di oggi ci dice che non esiste
un tale miracolo e che a nessuno è tolta la
croce (ho davanti agli occhi i volti di una
coppia di amici a cui è mancata, in questi
giorni, in modo drammatico la figlia diciannovenne). Cristo non ha sanato, ristabilito,
guarito tutti quelli che incontrava; al lebbroso guarito e purificato dice: «Guarda di non
dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro»; Egli ha indicato
una strada. Il miracolo è una strada.
Ma è una strada che passa attraverso la
sottile lama della nostra libertà, chi non si
affida non vedrà, perché il mondo sarà sempre pieno di contraddizioni (la ”lebbra” dei
nostri giorni) che spaventano; ma chi accoglie Gesù, che ha insegnato come si vive la
propria croce, assumendola-portandolavivendola Lui stesso fino all'ultimo respiro,
che ha indicato una compagnia con cui condividere la strada, si accorgerà di come la
vita comincia a risplendere, a fiorire. Da
duemila anni, ogni giorno, riaccade ed è alla
portata di tutti, nessuno escluso.

(dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del Malato)

Durante le Sante Messe della giornata ricordiamo nella preghiera
tutti gli ammalati della nostra Comunità

APPUNTAMENTI DI CARNEVALE
Lunedì 12 febbraio alle ore 15.30
nel nostro Patronato per i bambini delle elementari
“Un crimine verrà commesso nel CARNEVALE DI SANTA BARBARA. Avremo
bisogno del vostro aiuto per risolverlo!!! Accorrete e cimentatevi con difficili
enigmi, superate incredibili prove e partecipate in una corsa contro il tempo
per guadagnarvi il titolo di… Miglior investigatore. In palio ricchi premi”.
Vi aspettiamo numerosi. Portate pure gli amichetti e anche qualcosa di dolce o salato da condividere, ci saranno moltissimi giochi, tanta musica.

Martedì 13 febbraio dalle ore 15.30 alle 19.00
per i ragazzi delle medie
assieme alle parrocchie di Asseggiano e Gazzera
presso la palestra dell’Istituto San Marco dei Salesiani
Ingresso rigorosamente in maschera.
Contributo per le spese euro 5,00

Enrico Pavanello
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Carissimi,
come forse già sapete giovedì 8 febbraio sono stato sottoposto ad un delicato
intervento chirurgico per il quale è richiesto un prolungato tempo di riposo.
Perciò non potrò essere in parrocchia, o per lo meno non con le mansioni di
parroco, per un paio di mesi.
In questo periodo il Patriarca ha chiesto di sostituirmi a mons. Valter Perini.
Vi prego di accoglierlo con simpatia e spirito di collaborazione.
A don Valter, ma anche a don Ottavio, don Marco, don Valentino e don Luigi,
il mio grazie. Come pure ringrazio tutti voi per la preghiera con cui mi avete
accompagnato in questi mesi. E assicuro la mia preghiera anche per tutti voi.
don Guido

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA

Cari fratelli e sorelle,
Ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad
essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al
Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente
messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo
tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel
Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e
che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù
annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti
inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il
centro di tutto il Vangelo (papa Francesco, Messaggio per la Quaresima).
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito
attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità.

ITINERARIO QUARESIMALE
14 FEBBRAIO, MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Inizio della Santa Quaresima giorno di Digiuno e Astinenza
Ore 8,30 e 18.30 S. Messa e Rito di imposizione delle Ceneri
Dopo la Messa delle 18.30 seguirà la Cena povera per i ragazzi del post-Cresima

OGNI SERA alle 18.15 preghiera del Vespero
alle 18.30 la S. Messa e breve meditazione sulla Parola di Dio
OGNI VENERDÌ alle 18.30 preghiera della Via Crucis
Mercoledì 21 e mercoledì successivi di Quaresima dalle ore 20.30 alle 21.45 appuntamento catechistico post-cresima per ragazzi di 3ª media.
Venerdì 16 alle ore 20.45 ritiro degli adulti all’istituto dei Salesiani alla Gazzera.
Domenica 18 alle ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi di 1ª e 2ª elementare, al
termine della S. Messa incontro con i loro genitori.
Lunedì 19 e 26 febbraio alle ore 20.45 Incontro comunitario per gli adulti delle
parrocchie della collaborazione pastorale.
Venerdì 30 marzo Via Crucis a Forte Gazzera.

Da mercoledì 14 febbraio riprenderanno gli incontri dei
Gruppi di Ascolto della parola di Dio.

Luogo e calendario degli incontri
Gruppo 1 al Mercoledì - ore 20.45: Fam. Ospitante Listo - via Castel Tesino,
10. Animatori: Sandra Lucentini e Marino Zanon.
Gruppo 2 al Giovedì - ore 20.45: Fam. Ospitante Zanon - via Irpinia, 53. Animatori: Gabriella e Giorgio Viviani.
Gruppo 3 al Venerdì - ore 15.30: Fam. Ospitante Livieri - via Tagliamento ,
7. Animatori: Franca Menegaldo e Maria Pietrangeli.
Gruppo 4 al Giovedì - ore 17.00 in patronato. Animatori: Ketti Pempo Trevisan.
Gli incontri sono aperti a tutti coloro che desiderano parteciparvi.
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 11 - B.V. Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Lunedì 12 - S. Damiano
ORE 15.00 LABORATORIO GRUPPO DONNE
Martedì 13 - S. Fosca
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
Mercoledì 14 - S. Cirillo e Metodio
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
Giovedì 15 - S. Giorgia
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 16 - S. Giuliana
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 17 - Ss. Sette Fondatori
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 18 - S . Simeone

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 16 febbraio
e 2 - 16 - 30 marzo
dalle ore16.30 alle ore 17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2018

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Le prossime celebrazioni comunitarie
del Battesimo saranno domenica 7 aprile
e domenica 20 maggio alla S. Messa
delle ore 11.15.
Per tutti i bambini che riceveranno il
Battesimo in questa occasione ci sarà il
rito di accoglienza domenica 4 marzo
alla S. Messa delle ore 10.00.
Il venerdì precedente a ciascuna celebrazione ci sarà l’incontro di preparazione per i genitori e i padrini.

CI HA LASCIATO
Eleonora Maggi

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 11: 8.30 Egidio / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Luigi / Lunedì 12: 8.30
Carmelo, Lidia / 18.30 fam. Aurelio e Drago,
Gastone / Martedì 13: 8.30 Giovanni / 18.30
defunti della parrocchia, Carla, Eleonora / Mercoledì 14: 8.30 Secondo Intenzione / 18.30 /
Giovedì 15: 8.30 Antonio / 18.30 Mario / Venerdì 16: 8.30 Secondo Intenzione / 18.30 /
Sabato 17: 8.30 Silvio, Pietro / 18.30 Secondo
Intenzione / Domenica 18: 8.30 Lina, Andrea,
Virginio, Gianbattista, Nicoletta, Savina, Giorgio / 10.00 per la parrocchia / 11.15 fam. Maggi,
Bartolillo e Savoca \ 18.30

