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Meditazione del Vangelo di Luca

Signore Gesù,
aiutaci a scegliere di amare

Nati nella nostra diocesi nell’anno Santo del 2000 sono occasione preziosa per la meditazione della Parola di Dio, in piccoli
gruppi che si ritrovano presso alcune famiglie ospitanti. Nella
nostra parrocchia sono quattro. Sono composti da 10 -12 persone. Non sono incontri di catechesi. Ma un primo incontro con la
Parola di Dio, seguendo il metodo della Lectio Divina popolare.
Gli animatori sono dei laici, che si sono precedentemente preparati e che aiutano sia nella lettura che nel commento, nella
applicazione alla vita e nella preghiera del testo biblico.
Quest’anno stanno approfondendo il Vangelo di Luca.

Nel Vangelo di oggi vediamo
come Gesù ha interpretato il comandamento “ Non uccidere” in
modo che la sua osservanza porti
alla pratica dell'amore.
Gesù citò altri comandamenti
dell'antica legge: non dare falsa
testimonianza, occhio per occhio
dente per dente, non commettere
adulterio, e nel vangelo di oggi.” Amerai il prossimo ed odierai il tuo nemico”.
Così, Gesù critica e completa il modo antico di
osservare questi comandamenti ed indica un cammino nuovo per raggiungere l'obbiettivo della legge che è la pratica dell'amore.
Amare i nemici.
Gesù discordia la legge antica che dice” Amerai
il prossimo tuo ed odierai il tuo nemico. Infatti
nella legge antica era possibile odiare il proprio
nemico, essendo vincolati ed amare il proprio
prossimo, con Gesù viene imposta la novità della
carità assoluta, fino ad amare il proprio persecutore e nemico.
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre
nostro.
Gesù dà la prova di questo durante la sua crocifissione. In quel momento prega per il soldato che
lo tortura, e rivolgendosi al Padre dice: ”Padre
perdonalo! Non sa cosa sta facendo”. Amò il soldato che lo uccideva.
Gesù sentì dolore e rivolgendosi al Padre suo
pregò per tutti, presentando quasi una scusa la frase: ”Non sanno cosa stanno facendo”: era come
un fratello che va con i suoi fratelli assassini, e si
solidarizza nei riguardi di loro, era la loro vittima,
e al Padre dice ”Sono miei fratelli, sai sono ignoranti. Perdonali”. Amò il nemico!
Dalla croce Egli dà testimonianza del perdono,
follia agli occhi degli uomini, gradito a Dio.
Tutta la vita di Gesù fu vissuta all'insegna dello
straordinario, perché così si comporta il Padre celeste, che non fa differenza fra giusti e ingiusti.
Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro,
Gesù con questo non vuole spaventare, perché a
nulla servirebbe. Lui vuole cambiare il sistema
della convivenza umana.
Amare i nemici.
Sono capace di amare i miei nemici?

Gruppi di Ascolto

Icona n. 6
“Gesù chiama ad appoggiarsi solo sulla sua parola”
E’ il brano della pesca miracolosa, del lebbroso sanato e del
paralitico guarito. Gesù pur a conoscenza della pesca infruttuosa
di Simone e degli altri pescatori, ingiunge loro di tornare al largo
e gettare le reti. Se non provenisse dal Maestro, potrebbe sembrare un agire presuntuoso: insegnare a dei pescatori come devono
pescare. Ma essi si fidano di Lui, fanno come dice e ritraggono le
reti stracolme di pesci. Stupiti, ammirati ma soprattutto fiduciosi
dell’agire di colui che insegna la “parola di Dio” lasciano tutto e
lo seguono. Gli altri due eventi miracolosi indicano la natura divina di Gesù. Egli notando la fede di coloro che chiedono la guarigione dai loro mali li sana sia nel corpo che nello spirito: “Ti
sono perdonati i tuoi peccati”.
Vedremo poi che malgrado le attestazioni di stima e fiducia c’è
una parte degli israeliti che continua a criticare Gesù e a tendergli
trappole. Sono i farisei, sempre pronti a mettere in cattiva luce il
suo operato. Ma la vita pubblica di Gesù continua con opere e
parabole. I suoi discepoli credono in lui e imparano a seguirlo in
tutto il suo cammino, fino alla croce e oltre. Essi rappresentano
anche noi che formiamo la Chiesa di Cristo Signore.

Appuntamenti

Da mercoledì 22 febbraio riprenderanno gli incontri dei Gruppi di Ascolto della Parola. Questa seconda parte continuerà l’analisi e il commento del vangelo secondo Luca, dal capitolo 5.
Il Gruppo 1 - ospitante fam. Piva Debora, animatori Sandra Lucentini e Marino Zanon e
Il Gruppo 2 – ospitante fam. Zanon, animatori Gabriella e
Giorgio Viviani si riuniranno alle ore 20.45 dei mercoledì 22
febbraio, 8, 15, 22, 29 marzo, 19, 26 aprile.
Il Gruppo 3 – ospitante fam. Livieri, animatori Franca Menegaldo e Maria Pietrangeli si riuniranno alle ore 15.30 dei venerdì 24 febbraio, 10, 17, 24 31 marzo, 21, 28 aprile.
Il Gruppo 4 - in patronato, animatrice Ketti Pempo Trevisan si
riunirà alle ore 17.00 dei giovedì 23 febbraio, 9, 16, 23, 30 marzo, 20 e 27 aprile.
Quanti altri voglio partecipare possono prendere contatto direttamente con gli animatori o le famiglie ospitanti.

Fosca Dall'Ara
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Primo Incontro comune dei tre Consigli Pastorali
Se scarseggiano vocazioni e non ci sono
più sacerdoti, chiuderanno le Parrocchie?
Santa Barbara, Gazzera ed Asseggiano
sono state fuse? Queste e altre domande
continuano a emergere quando si parla di
Collaborazioni Pastorali. Nulla di tutto
questo, ma - come sappiamo da tempo - è
necessario unire le forze per centrare gli
obbiettivi comuni. È un modo nuovo di
pensare e costruire le comunità cristiane,
emerso come esigenza nel Concilio Vaticano II, ormai cinquant’anni fa’, e
che piano piano prende forma nelle nostre parrocchie.
Ecco perché, nello scorso venerdì 17, si sono riuniti i Consigli Pastorali
delle tre Parrocchie - Santa Barbara, Santa Maria Ausiliatrice e Santa Maria
del Suffragio. È stato il primo incontro comune della nuova "collaborazione"
per unire energie e punti di forza e per affrontare le debolezze di una fede
che fatica a ravvivarsi nella società moderna e nel nostro territorio: i giovani
che si allontanano, le famiglie che faticano a riconoscere la parola di Gesù
come conforto nelle difficoltà quotidiane, i linguaggi spesso distanti della
liturgia e di coloro che disertano le nostre Parrocchie.
Un confronto attento, critico e costruttivo, ben guidato dal moderatore don
Ottavio Trevisanato e dall'energico incaricato per la Pastorale giovanile e
delle giovani famiglie don Valentino Cagnin, coadiuvati dal parroco emerito
di Gazzera, don Luigi Stecca, dal nostro parroco don Guido Scattolin e dal
parroco di Asseggiano, don Marco Scaggiante. Molte le energie che alimenteranno il motore dell'evangelizzazione - superando diffidenze, abitudini e
chiusure - e aiuteranno il "riposizionamento" della comunità cristiana nel
territorio (termine molto caro al Patriarca Francesco), valorizzando le eccellenze di ciascuna Parrocchia: ad esempio le scuole materne, l’Azione Cattolica e l'ottimo Grest, le attività per i giovani. Al "cenacolo", (il gruppo a cui
è affidato il compito di suggerire le scelte del lavoro comune), il compito di
individuare i passi immediati da compiere. Non un "maggior numero" di
attività, ma le stesse meglio condivise nel loro significato e nell'organizzazione comune. Sul tavolo già i primi stimoli di discussione, per mettersi al
lavoro, tutti insieme. (Francesco)

Carnevale 2017
Sabato 25 febbraio, ore 20.30 - in Patronato
Carnevale FAMIGLIE

per tutti adulti e bambini.
Portare qualcosa da mangiare. Alle bibite pensiamo noi.
Quota partecipazione è € 10,00 per adulto.
Per iscrizioni e informazioni: 3491234379 - Michela

Lunedì 27 dalle ore 15.15 alle ore 18.00 - in Patr onato

Carnevale ELEMENTARI

Per tutti i bambini dalla prima alla quinta. elementare
Portate pure gli amichetti, e qualcosa di dolce e salato da condividere
Sono vietati coriandoli e bombolette, sono gradite le stelle filanti.
Ci saranno moltissimi giochi, tanta musica e
la solita sfilata per il concorso delle migliori maschere.
Per informazioni fare riferimento alla catechista Stefania.

Martedì 28 febbraio dalle ore 16.00: Palestr a Salesiani

Carnevale delle MEDIE: Let’s party

Assieme alle parrocchie di Asseggiano e Gazzera.
Vi attendiamo numerosi.

Martedì 28 febbraio dalle ore 14.30 alle 18.00

Carnevale CHIERICHETTI : presso Seminario a Venezia.

Per informazioni chiedere a Augusto.
Dopo i giochi, ci sarà un incontro-dialogo con il Patriarca e infine la processione Eucaristica in Basilica della Salute. Porta un dolce da condividere.
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Agenda
della settimana
Domenica 19 - S. Corrado
Ore 10.00 - Incontro per i Bambini di prima
elementare e i loro genitori
Ore 15.30 Cinemagia: “Ghostbuster”
Lunedì 20 - S. Eleuterio
Ore 15.00 - Laboratorio Gruppo Donne
Martedì 21 - S. Pier Damiani
Ore 9.00 Pulizia locali patronato
Ore 17.00 catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 22 - Cattedra di S. Pietro
Ore 15.30 - Catechesi Adulti
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 19.30 Alla Gazzera: Incontro Giovani e
Giovanissimi con il Seminario
Giovedì 23 - S. Policarpo
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 24 - S. Sergio

Ore 15.30 Pulizie in Chiesa
Sabato 25 - Ss. Cesario e Vittorino

Ore 17.00 - Confessioni
Ore 20.30 - Carnevale delle Famiglie
Domenica 26 - S. Nestore
Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

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

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2017

Domenica 19 febbraio
Terzo incontro dei bambini della
prima elementare dei loro genitori
ore 10.00 Santa Messa
ore 11.00 Incontro per i genitori e
attività per bambini
ore 12.30 Pranzo condiviso.
Tema: “La vita come dono”.

Intenzioni
delle Sante Messe
Domenica 19: 8.30 Lina / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Concetta, Michela / Lunedì
20: 8.30 / 18.30 Napoleone, Pierina, Luigi /
Martedì 21: 8.30 / 18.30 Defunti della parrocchia, Ivana, Marissa, Lionello / Mercoledì
22: 8.30 / 18.30 / Giovedì 23: 8.30 / 18.30 /
Venerdì 24: 8.30 Andrea, Virginio / 18.30
Fortuna, Giovanni / Sabato 25: 8.30 Mirella /
18.30 Roberta, Gastone, Aldo / Domenica 26:
8.30 / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30

