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La chiesa è popolo che “cammina insieme”
La sinodalità, “fare un cammino assieme”, è il percorso per la Chiesa che è stato
aperto dal Concilio vaticano II. Uno dei
frutti è stata l’istituzione del sinodo dei
vescovi. Ora la Chiesa, nell’invito di Papa
Francesco, si rende sempre più conto che la
sinodalità è un cammino per tutto il popolo
di Dio. Il Papa sollecita a camminare insieme insistendo perché diventi sempre più
effettiva questa dimensione strutturale
dell’essere chiesa, come svolta epocale, come il cammino che Dio si
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio.
Si tratta di un processo da potenziare o da innescare. Mentre i recenti
sinodi dei vescovi hanno esaminato temi specifici (nuova evangelizzazione, famiglia, giovani) questo mette proprio a tema la sinodalità – il
camminare assieme.
Modalità: Ogni chiesa locale ha la sua parte essenziale da svolgere
in questo percorso che si è aperto ad ottobre del 2021 e che si articola
in 4 anni; i frutti del confronto a livello locale saranno raccolti e portati
al sinodo dei vescovi a ottobre 2023; i temi non sono dunque precostituiti ma verranno dalla riflessione che verrà fatta dalle diverse
realtà locali cercando di dare a ciascuno - in particolare a chi per diverse ragioni si trova ai margini - l’opportunità di esprimersi e di essere
ascoltato. La domanda fondamentale che ci viene posta è la seguente:
come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare
il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali
passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?
Mettersi in ascolto dello Spirito vuol dire parlare di noi, della nostra
esperienza di vita, a partire da ciò che stiamo vivendo: 1. considerando
ciò che ci ha toccato in profondità e ci ha cambiato 2. ringraziando 3.
riconoscendo fatiche, ostacoli e resistenze 4. cercando di intravvedere
cosa ci chiede oggi lo Spirito.

Pensiero della settimana
Dalla fine del capitolo quarto ,e in tutto il capitolo seguente, l’evangelista Marco ritorna sul grande argomento della Fede: quella insufficiente nei discepoli, paurosi durante la tempesta nel lago, quella necessaria al capo della Sinagoga di fronte alla morte della figlia, quella che
“salva” la donna che subiva perdite di sangue ed è guarita anche solo
toccando il mantello di Gesù.
È evidente che la Fede qui ci è presentata come un cammino: è ben
più povera, quasi vicina alla magia, in quella povera donna, di fronte
alla fede dei discepoli, che hanno pur lasciato tutto per seguire il Signore, anche se ora, nella tempesta, si lasciano prendere dalla paura.
Ma Gesù esalta, nella fede della donna, una forza che è all’inizio , ed
è perennemente attuale anche per noi: quella di aprirsi , di non lasciarsi
chiudere da ragioni umane, di lanciarsi verso di Lui nonostante tutto.
Pur nella sottomissione assoluta, che non misura e non pretende, la
sua presenza così vicina ci chiama ad un ardimento che è perenne novità, al di là di ogni logica terrena.
Anche la Fede più matura deve ricominciare così.
Un caro saluto.
don Carlo

" Beati Voi "
Nel brano del Vangelo
di questa domenica risuona questo invito: "
Beati Voi ".
Se analizziamo queste
parole le troviamo un
pò folli. Ha senso dire
che è beato chi è povero, chi ha fame, chi
piange, chi è emarginato, chi è perseguitato?
Questa pagina ci mostra
il volto di Dio e il senso
della vita dell'uomo.
E' doveroso porci una domanda: Dio dalla parte
di chi si schiera? La nostra risposta non può essere che questa: Dio non può schierarsi, Dio deve
stare dalla parte di tutti; Dio ama tutti; buoni e
cattivi, l'umanità intera. Forse non è così! Dio ha
necessità di schierarsi! Il grande maestro e profeta del novecento, Don Milani, diceva: " non c'è
niente di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali".
Dio non può che schierarsi dalla parte di chi è
disuguale, di chi è povero... Gesù è venuto per
questo, per schierarsi dalla parte degli ultimi. Come possiamo interpretare questo atteggiamento di
Dio di mettersi dalla parte dei poveri?
Ci domandiamo: perché non li aiuta, non li sfama, non cura chi è malato? Perché non libera
questo nostro mondo da tutti i mali che lo affliggono? E se il nostro Dio, il Dio in cui crediamo
non fosse onnipotente?
Il Dio che si è rivelato a noi in Gesù di Nazareth è nato in una capanna ed è stato crocifisso. E'
il Dio impotente che non può guarire, non può
sfamare, non può curare ma che sicuramente è
accanto a chi soffre e, là, chiama ognuno di noi.
Nemmeno noi siamo capaci di appagare la fame
di tanti uomini, ma Dio ci vuole accanto al fratello umiliato, afflitto, ci chiama dove c'è una lacrima da asciugare.
Qual'è il senso del nostro credere in Dio? Lo
schierarsi. E là- se ascoltiamo la sua parola- soltanto là possiamo incontrare Dio. Un Dio che,
come una mamma si prende cura dell'uomo
"malato".
Questo è il cristiano, questo è l'uomo di buona
volontà: è uno consapevole che nel mondo c'è il
male, sa che non può toglierlo, ma deve schierarsi per fare quello che può e, se non lo fa, non può
dirsi un credente e nemmeno un uomo.
Franca Menegaldo
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Agenda della settimana
Domenica 13 - S. Fosca
Lunedì 14 - Ss. Cirillo e Metodio
Martedì 15 - S. Giorgia
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 16 - S. Giuliana
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 17 - Ss. Sette Fondatori
Ore 9.00 -18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 18 - S. Simeone
Ore 10.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 19 - S. Corrado
Ore 15.30 Incontro Ac Adulti
Ore 15.30 Compiti Insieme
Ore 20.45-22.00 Incontro fidanzati
alla Gazzera
Domenica 20 - S. Eleuterio

L’adorazione Eucaristica
ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Vita della Comunità
Lunedì 14 febbraio ore 18.30
51° anniversario di Matrimonio
Clelia e Luigino Zanchettin
Sabato 19 avremo il piacere di ospitare il Coro "Il mondo nella voce", diretto dal M°Sandra Sofia Perulli, che si esibirà, alle 20.45, nel rinnovato Teatro
Albino Luciani.
È un gruppo musicale che abbiamo già incontrato e che annovera tra le coriste alcune nostre parrocchiane.
Un ritorno, quindi, un concerto dedicato alla nostra comunità, che nell'occasione potrà effettuare eventuali offerte, che saranno destinate all'acquisto di un
pullmino per i servizi parrocchiali.
Speriamo di ritrovarci numerosi.

Nuovo servizio per i canti: i testi sul cellulare!
Da domenica 13 potremo riprendere a cantare tutti assieme: un modo per
tornare a sentirci parte attiva della S.Messa, nonostante l'impossibilità di usare
i libretti per motivi sanitari.
Purtroppo la realizzazione dei "foglietti" personalizzati è poco pratica, un po'
impegnativa e talvolta alcuni dimenticano il proprio foglietto a casa o sui banchi, costringendoci a gettarlo. Così abbiamo messo a punto un sistema innovativo, che permetterà di seguire i testi dei canti sul telefono cellulare, grazie a
un codice QR che abbiamo installato su tutti i banchi della chiesa e che collega direttamente con la nuova pagina dei canti inserita nel sito, in cui sono stati
digitalizzati uno ad uno tutti i canti del libretto.
Il sistema è semplice: basta disporre di un cellulare collegato a Internet e
dell'applicazione per leggere" i QR code (incorporata nelle fotocamere di molti telefoni, come iPhone e cellulari Android). Si inquadra il codice quadrato
presente sui banchi come per fotografarlo e automaticamente il telefono aprirà
la pagina dei canti. Il visore presente a destra dell'altare visualizzerà il numero
del canto che sta per iniziare: sarà sufficiente cliccare sul numero corrispondente e si aprirà a tutto schermo il testo corrispondente. Qualora il visore non
funzionasse, sarà la direttrice del coro ad annunciare per tempo il numero del
canto.
Naturalmente raccomandiamo comunque di utilizzare il telefono con la suoneria disattivata e solo durante i momenti dei canti, evitando di farsi distrarre
durante la Messa da messaggi o altro. Rimane da dire che, se anche il QR code non funzionasse, potete sempre accedere normalmente alla pagina dei canti
del sito, memorizzarla e richiamarla secondo necessità.

Compiti Insieme

Sei alla primaria e sei stanco della Dad?
Le maestre ti
danno un sacco
di compiti e hai
bisogno di una
mano? Sei in
quinta e vuoi un aiuto per ripassare scienze
e storia? Compiti Insieme è il posto giusto
per te! A Compiti Insieme troverai un aiuto
per i compiti e non solo, perché dopo faremo merenda! Compiti Insieme è iniziato
sabato 12 febbraio in una sala del patronato
della Parrocchia di Santa Barbara e sarà
attivo tutti i sabato pomeriggio dalle 15:30
alle 17:00 secondo il calendario scolastico.
Ti aspettiamo!

Ci hanno lasciato

Aldo Simionato, Giuliano Pistollato

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 13: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30 / Lunedì 14: 18.30 Francesco /
Martedì 15: 18.30 Benefattori defunti, Giuseppina, Guido, Egidio, Dino, Fabio / Mercoledì 16:
18.30 Antonio, Tina, Flora, Guido, Filippo, Giovanna / Giovedì 17: 18.30 Giovanni / Venerdì 18:
18.30 Annamaria, Guglielmo / Sabato 19: 18.30 /
Domenica 20 8.30 Lina, Vincenzo, Raffaella,
Aldo, Gaetano/ 10.00 per la parrocchia / 18.30
Virginio, Andrea, Gianbattista

