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18.15

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
VIII icona (Lc. 22, 66-71; 23, 1-25)

GESÙ È IL GIUSTO CONDANNATO
Gesù è condotto nel sinedrio: è rimasto
solo e presentato come un malfattore.
Davanti a Lui il consiglio degli anziani,
i capi dei sacerdoti, gli scribi. Erano tutti pronti a coglierlo in
fallo, e lo sollecitano a esprimere la sua divinità e di proclamarsi re. Naturalmente per poterlo poi accusare apertamente
di blasfemia e di lesa maestà nei confronti del potere di Roma.
Gesù non si presta al loro gioco.
Ed ora inizia il rimpallo di responsabilità, dal sinedrio a
Pilato, da questi a Erode, poi di nuovo a Pilato. I rappresentanti di Roma non sanno come cavarsi fuori da quest’impiccio, da questo conflitto di opinioni tra ebrei. Sono esplicite le
parole di Pilato: “Non trovo in quest’uomo alcun motivo di
condanna”. Gli era stato presentato come agitatore di popolo
ma non gli trova alcuna colpa evidente. Poi, non sapendo
cosa fare, ma per accontentare tutta quella gente inferocita
decide di punirlo e afferma: “Poi lo metterò in libertà”. Già
la punizione è un’enormità, un’ingiustizia evidente. Quindi
pensando di cavarsela con furbizia se ne lava le mani e, come
gli urlava di fare la folla, salva Barabba, in prigione con accusa di rivolta e omicidio.
Loris Pelizzaro

Luogo e calendario degli incontri
Gruppo 1 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Listo via
Casteltesino 10, animatori: Sandra Lucentini, Marino Zanon.
Gruppo 2 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Zanon via
Irpinia 53, animatori coniugi Viviani.
Gruppo 3 al giovedì ore 17.00 in parrocchia, animatrici
Ketty Pempo Trevisan, Franca Menegaldo, Maria Pietrangeli.
Tutti possono partecipare, chi volesse provare può trovare
maggiori informazioni sul volantino reperibile in fondo alla
chiesa.

CAMMINO POST CRESIMA
È il cammino di formazione proposto dalla comunità ai
giovani dal dopo Cresima alla età adulta, secondo le varie
fasi di crescita. Da alcuni anni è pensato e condotto in coordinamento con le altre parrocchie della Collaborazione.
È seguito in modo particolare dal Vicario parrocchiale e
dalla Comunità degli educatori (CoEd) in dialogo con i sacerdoti delle tre parrocchie e con i salesiani.
Calendario degli incontri:
Dal 20 febbraio, al mercoledì alle ore 20.45 alla Gazzera
Dal 13 marzo, al mercoledì alle ore 20.45 a Santa Barbara
solo per i ragazzi di 3^ media

COME IL

SIATE MISERICORDIOSI,
PADRE VOSTRO È MISERICORDIOSO

Il brano del Vangelo di questa domenica sembra un po’ il “manifesto” del
cristianesimo, perché descrive un aspetto fondamentale di ciò che distingue i
cristiani dal resto delle persone.
Chiunque, infatti, è in grado di amare
qualcuno che lo ricambia: molto spesso
è semplice, addirittura naturale e non
richiede particolari sforzi. Ma quello
che Gesù desidera da chi vuole seguirlo
va ben oltre e comprende il principio
della risposta al male con il bene e il comandamento dell’amore nei confronti dei nemici.
È quasi come se ci provocasse dicendo: “Se giudichi come fanno tutti, se ami unicamente chi ti ricambia, se perdoni
solo fino ad un certo punto, che cosa fai di così straordinario?”
Gesù va controcorrente e sfida quella che crediamo essere la
natura umana: occhio per occhio, dente per dente e così via…
sono principi che fanno parte di alcuni dei codici di legge più
antichi e sembrano essere la risposta più spontanea e più giusta ad un torto subito. Ma se riflettiamo bene, ci rendiamo
conto che essi, creando una spirale senza fine di odio e di vendetta, alla fine risultano addirittura controproducenti perché
impediscono la costruzione di una società civile.
E allora Gesù, affermando che il male e la violenza sono
vinti solo quando smettiamo di alimentarli e li lasciamo dissolvere nell’amore, ci presenta la soluzione…ma non si limita
a questo! Anzi sceglie egli stesso di vivere secondo questa
regola: egli per primo non ha scelto le logiche del male, ha
amato i nemici, ha dato più di quanto non gli fosse stato
tolto, ha benedetto coloro che lo maledicevano, e infine si è
donato fino alla morte, senza lasciarsi vincere dall’odio.
La sua intera vita è quindi un continuo volerci dimostrare
che, agendo così, è possibile superare il male e che in fondo,
se lo vogliamo, ne siamo in grado anche noi…magari può
sembrarci in disaccordo con le logiche a volte crudeli del
mondo, folle, difficile e senza apparenti e immediate ricompense, ma certo non impossibile.
Noi cristiani possiamo e dobbiamo essere misericordiosi,
proprio perché la Misericordia ci è stata prima mostrata da
un Dio il cui Amore supera ogni misura.
E la chiave per mettere in pratica questo immenso Amore
sta proprio nel guardare con Misericordia al nostro prossimo:
a quel punto non importerà se chi ci sta di fronte è nostro amico o nemico, perché saremo in grado di vederlo come un semplice essere umano che, simile a noi nelle sue imperfezioni e
nei suoi dolori, è amato da Dio.
Ed è proprio la forza insita in questo Amore immenso e
misericordioso che ci permette, rispondendo all’odio con
l’amore e con il perdono, di rompere la catena del male.
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Non dobbiamo però pensare che Gesù ci chieda di autocondannarci ad una
vita di silenzioso subire, una vita infelice in cui non possiamo difenderci da
chi usa violenza o lasciamo impuniti i criminali: quello che ci viene chiesto è
semplicemente di non continuare la catena dell’odio, della violenza e della
vendetta.
Anche la giustizia umana è possibile solo se chi la amministra risponde alla
violenza con la civiltà, con il tentativo di recuperare e riabilitare coloro che
compiono degli errori; e farlo sarà ancora più facile se ciò che ci anima è la
volontà di salvare queste persone nell’Amore e nella Carità di Dio.
E l’unico modo possibile per attuare ciò è il perdono: un atto di forza di volontà e di amore, un atto complesso e allo stesso tempo semplice, la cui potenza liberatoria investe non solo chi lo riceve ma anche chi lo elargisce.
Avere il coraggio di immergersi in questo Amore gratuito, amare e quindi
perdonare i nostri nemici non è cosa semplice, ma è l’unica azione in grado di
guarire l’umanità, di renderla parte della famiglia di Dio e di condurla verso la
vita piena e felice che Gesù desidera per tutti noi.
Stefania Ghion

PELLEGRINAGGIO MARIANO
Sabato 2 marzo
Ore 7.30 Ritrovo e partenza del pellegrinaggio mensile
con il Patriarca e il seminario dal Santuario della Madonna
dell’Angelo alla chiesa di S. Stefano di Caorle.
Ore 8.15 Celebrazione della Santa Messa
Seguirà un incontro fraterno.

TEMPO DI CARNEVALE A SANTA BARBARA
Sabato 2 marzo dalle ore 17.30 alle 21.30
FESTA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE
Cena inclusa
Quota di partecipazione 5 €
Primo e bibite inclusi
Il secondo da condividere
con quanto portato dai partecipanti.
E’ consigliato venire vestiti in maschera
Sabato 2 marzo alle ore 20.00
Tradizionale Carnevale delle Famiglie nei locali del Patronato con cena a Buffet e a seguire un intrattenimento musicale
Lunedì 4 marzo dalle ore 15.30 alle 18.00

FESTA PER BAMBINE E BAMBINI
DELLE ELEMENTARI

Giuliana Cesara Augusta e i sette re di Roma

I sette re di Roma hanno bisogno di voi
per salvare la dama imperatrice…
ma uno di loro non è ciò che sembra
Sventate il malvagio piano, salvate Giuliana
Allegria, giochi, musica e animazione
Chiediamo a ciascuna famiglia di portare
qualcosa da mangiare e da bere
da condividere tra tutti i bambini
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 24 - S. Sergio
Lunedì 25 - S. Cesario - S. Vittorino
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
ORE 20.45 CONSIGLIO PASTORALE
Martedì 26 - S. Nestore
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 27 - S. Gabriele dell’Addolorata
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANISSIMI ALLA GAZZERA
Giovedì 28 - S. Romano
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 1 - S. Albino
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 2 - S. Quinto
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 3 - S. Cunegonda
ORE 11.15 CELEBRAZIONI BATTESIMI

Alla domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 25 febbraio alle ore 20.45
Con il seguente ordine del giorno:

Proposta 24 ore con il Signore

Celebrazioni Mercoledì delle Ceneri

Via Crucis

Catechesi per adulti

Altre iniziative quaresimali
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 3 marzo ore 11.15
celebrazione comunitaria del Battesimo di

Maria Camilla Agnello
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 8 e 22 marzo

CI HANNO LASCIATO
Flora Gianni, Michele De Faveri,
Norma Guzzon, Franco Cappelletto

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 24: 8.30 Andrea, Virginio, Gianbattista,
Vincenzo, Anna /10.00 per la Parrocchia / 11.15
Carlo / 18.30 / Lunedì 25: 8.30 / 18.30 Olga, Dario / Martedì 26: 8.30 /18.30 Benefattori defunti,
Flora, Michele / Mercoledì 27: 8.30 / 18.30 / Giovedì 28: 8.30 / 18.30 Antonio / Venerdì 1: 8.30 /
18.30 / Sabato 2: 8.30 Tarcisio /18.30 / Domenica
3: 8.30 Margherita, Fortunato, Anna /10.00 per la
Parrocchia / 11.15 / 18.30

