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LA PACE,
CAMMINO DI CONVERSIONE ECOLOGICA
«Se una cattiva comprensione
dei nostri principi ci ha portato a
volte a giustificare l’abuso della
natura o il dominio dispotico
dell’essere umano sul creato, o
le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti possiamo
riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che avremmo dovuto
custodire».
Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti utili
unicamente per il profitto di oggi, senza rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura – abbiamo bisogno di una conversione ecologica.
Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, in
modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica tra le
comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze.
Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e contemplazione del mondo che ci è stato donato da Dio affinché
ne facessimo la nostra casa comune. Infatti, le risorse naturali,
le numerose forme di vita e la Terra stessa ci sono affidate per
essere “coltivate e custodite” (cfr Gen 2,15) anche per le generazioni future, con la partecipazione responsabile e operosa
di ognuno. Inoltre, abbiamo bisogno di un cambiamento nelle
convinzioni e nello sguardo, che ci apra maggiormente all’incontro con l’altro e all’accoglienza del dono del creato, che
riflette la bellezza e la sapienza del suo Artefice.
Da qui scaturiscono, in particolare, motivazioni profonde e
un nuovo modo di abitare la casa comune, di essere presenti
gli uni agli altri con le proprie diversità, di celebrare e rispettare la vita ricevuta e condivisa, di preoccuparci di condizioni
e modelli di società che favoriscano la fioritura e la permanenza della vita nel futuro, di sviluppare il bene comune
dell’intera famiglia umana.
La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci
conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la
generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione
delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri
fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il Creatore che è origine di ogni vita.
Per il cristiano, essa richiede di «lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo». (dal messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata Mondiale
della Pace)

L’AMORE E IL PERDONO
SONO IL CUORE DELLA LEGGE
(Mt. 5, 17-37) “Non crediate che io

sia venuto ad abolire la Legge o i
profeti... ma a dare pieno compimento”. Il clima è quello delle Beatitudini
dove Gesù imposta per noi una nuova
relazione con Dio Padre. L’originalità
del messaggio cristiano si contrappone al conformismo ebraico di quel
tempo. Non c’è solo contrasto ma
comprensione e soluzione positiva.
“Ma io vi dico… “. E’ l’autorità del Messia che va oltre i
profeti e ci suggerisce un modo diverso di elaborare la
morale, la condotta umana.
Il Maestro ci insegna che è importante riconoscere la volontà di Dio come primato della carità e del perdono:
questa è la qualità superiore del cristiano. Nel racconto
Gesù tocca alcuni punti della Legge come, ad esempio,
l’omicidio anche morale, le ingiurie, la collera a cui contrappone la riconciliazione.
Per quanto riguarda l’adulterio, comportamento insano o
il divorzio, dice che occorre rigettare quanto porta allo
scandalo e invece valorizzare l’amore matrimoniale indissolubile.
Continua poi: “Avete inteso che fu detto agli antichi…
non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi
giuramenti, io però vi dico di non giurare affatto né per il
cielo né per la terra. Non occorre chiamare in causa Dio,
è sufficiente dire si o no purché siano garantiti dal proprio impegno personale”.
Attraverso Matteo Gesù vuole insegnarci che la giustizia
del cristiano deve essere superiore a quella degli scribi e
dei farisei ma non nella quantità, più digiuno, più elemosina, più preghiera quanto nella qualità. Se vogliamo entrare nel Regno dei cieli sarà necessario fare la volontà di
Dio che mette al centro l’amore e il perdono.
Si può quindi dire che il messaggio di Gesù sia in continuità con l’Antico Testamento perché ne recupera l’intenzione di fondo: impegno caritatevole e amore fraterno,
ma ci sollecita a portarla a compimento.
Gabriella Viviani

SANTA CRESIMA
Domenica 16 febbraio alle ore 11.15
Santa Messa per la celebrazione delle
Cresime presieduta da mons. Giuseppe
Andrich vescovo emerito di BellunoFeltre.

Accompagniamo con la nostra preghiera i
ventuno ragazzi che ricevono oggi lo Spirito Santo.
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TEMPO DI CARNEVALE

Lunedì 24 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 18.00
La parrocchia di Santa Barbara ha il piacere di organizzare anche quest’anno
la ormai tradizionale Festa di Carnevale per bambini e ragazzi!
Quest’anno, dopo la festa, ospiteremo un Gran Ballo di Carnevale per principesse e supereroi…tutti i personaggi più in vista del momento sono stati invitati per…come? Non si può più fare perché hanno perso i loro costumi? Beh…
sembra proprio che avremo bisogno dell’aiuto dei nostri cari invitati!
Bambine e bambini delle elementari, ragazze e ragazzi delle medie...vi
aspettiamo! Unitevi ai vostri animatori e ai vostri amici in un’avvincente corsa contro il tempo per recuperare tutti i pezzi dei costumi! Solo i personaggi
che riusciranno a ricostruire in tempo il loro vestito potranno partecipare al
Gran Ballo e vincere ricchi premi! Vi attende un entusiasmante pomeriggio di
allegria e divertimento, di musica e animazione, ma soprattutto di giochi!
Senza dimenticare le maschere! Il costume da carnevale, infatti, è caldamente
consigliato…per divertirci ancora di più in questo clima di festa!
Il rinfresco sarà a cura delle famiglie: chiediamo a ciascun ospite di portare
qualcosa da bere e qualcosa da mangiare da condividere con tutti per un piccolo momento di convivialità nelle fasi finali della festa.
Per ragioni di ordine e pulizia sono vietati coriandoli e bombolette spray
all’interno dei locali del patronato ma sono benvenute le colorate stelle filanti!
Se qualche genitore ha piacere di darci una mano a sistemare il patronato a
fine festa è più che benvenuto! Vi ringraziamo per la collaborazione!
Per qualsiasi domanda rivolgersi allo STAFF di catechisti ed educatori!

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Settima icona. Una fedeltà più grande
(Mt. 5, 17-48) Con le beatitudini Gesù ci ha suggerito quali siano gli atteggiamenti che dobbiamo mantenere per guadagnarci il Regno dei cieli.
Ora Matteo trascrive le parole di Gesù che inizia con
un’affermazione coerente e decisiva: “Non sono venuto ad abolire la legge e i profeti ma a dare pieno compimento”. E ci suggerisce
alcuni concetti di come sia necessario comportarci per essere dei buoni cristiani.
Chi trasgredirà i precetti e i comandamenti non sarà degno del Regno.
E poi continua: “Non ucciderai”, “Non offendere con male parole un tuo
fratello”, “Non commetterai adulterio”, “Non giurerai il falso”. E aggiunge
che è necessario abolire “Occhio per occhio e dente per dente” mentre amerai
il prossimo come te stesso.
Gesù non vuole opporsi al precetto sancito dalle leggi ma darne una interpretazione diversa di giustizia e di bontà. E ci suggerisce il primato dell’altro, la
fedeltà, l’onestà, la coerenza, e l’amore per il nemico. (lp)
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 16 - S. Giuliana
ORE 10.00 - S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI
DI 2ª ELEMENTARE
BATTESIMO DI GIORDANO VIANELLO
ORE 11.15 - CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Lunedì 17 - Ss. Sette Fondatori
Martedì 18 - S. Simeone
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 19 - b. Corrado
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 - CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE
Giovedì 20 - S. Eleuterio
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 21 - S. Pier Damiani
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 22 - Cattedra di S. Pietro
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 23 - S. Policarpo
ORE 10.00 - S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI
DI 1ª MEDIA E RIUNIONE CON I GENITORI

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2020

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 28 febbraio
Venerdì 13 e 27 marzo
dalle ore16.00 alle ore 17.30

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
26 febbraio
Inizio della Santa Quaresima,
giorno di digiuno e astinenza
Ore 8.30 e 18.30 S. Messa e rito di imposizione delle Ceneri

CI HANNO LASCIATO
Lino dalla Palma,
Annamaria Monosilio

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 16 : 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
11.15 Renzo / 18.30 / Lunedì 17: 8.30 Silvio /
18.30 Mario, Carla / Martedì 18: 8.30 Andrea,
Virginio, Giovanbattista / 18.30 Defunti della
parrocchia, Guglielmo / Mercoledì 19: 8.30
Teresa / 18.30 Francesco, Silvio, Angela, Salvatore, Alfio, Lino / Giovedì 20: 8.30 Pietro /
18.30 Secondo intenzioni / Venerdì 21: 8.30
Secondo intenzioni / 18.30 Annamaria / Sabato
22: 8.30 / 18.30 Lina, Domenico, Elena, Nicola / Domenica 16 : 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30

