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Verso la Pasqua
Pubblichiamo questo scritto di don Natalino
Bonazza, parroco di San Giuseppe e Vicario per
Mestre, che ringraziamo per la bella testimonianza e il profondo contributo al nostro cammino
quaresimale
C’è un versetto del salmo 89 che da un po’ di
tempo mi torna in mente: «Insegnaci a contare i
nostri giorni / e giungeremo alla sapienza del
cuore» (12). Mi spinge ad apprezzare qualcosa
che fin da giovane ha lasciato dentro di me un
segno tuttora vivo. Guardo ad un’esperienza precisa: negli ultimi sette anni di formazione al ministero sacerdotale c’è sempre stato il dono di iniziare la quaresima sotto la guida del Patriarca
Marco Cè. Al mercoledì mattina teneva la meditazione del ritiro spirituale a noi seminaristi e poi la
sera andavamo in basilica di San Marco per partecipare alla messa delle ceneri da lui presieduta.
Fin da allora ho imparato a vivere quel giorno
come l’inizio di un cammino, avvertendo che il
tempo prendeva un orientamento nuovo, segnato
dall’attrazione verso la Pasqua. Da allora mi è
rimasta una considerazione, cara al Patriarca, che
oggi trovo profondamente vera: la Pasqua non si
ripete, perché non si va verso una Pasqua uguale
ad un’altra già passata. Piuttosto essa ci rinnova ogni volta e ci fa scoprire
che la nostra vita è un progredire di Pasqua in Pasqua, guidati da Gesù che
cammina davanti a noi salendo verso Gerusalemme (cfr Mt 20,18).
Spero di aver imparato da quel maestro del mio ministero ad attirare i fratelli e le sorelle, che mi sono affidati, alla Pasqua della nostra salvezza e spero che molti tra di noi sappiano suscitare intorno a sé un cammino di popolo
che va incontro al Risorto. Buona quaresima!
don Natalino

“Quaresima: in cammino con San Paolo”
Ciclo di incontri che si svolgerà nei 5 giovedì di Quaresima
dal 25 Febbraio al 25 Marzo, alle ore 20.30
Sarà possibile leggere, meditare ed approfondire la seconda lettura indicata nella liturgia della domenica successiva.
25 febbraio don Valentino Cagnin animer à l’incontro dedicato
alle Lettere ai Romani (Rm 8,31-34);
4 marzo Andr ea e Silvia Nor dio tr atter anno la pr ima letter a ai
Corinzi (1Cor 1,22-25);
11 marzo don Pier paolo Rossini discuter à della letter a agli Efesini (Ef 2,4-10);
18 marzo Stefania Ghion illustr er à la Letter a agli Ebr ei
(Eb 5,7-9)
25 marzo Enr ico Pavanello commenter à la Letter a ai Filippesi
(Fil 2,6-11).

Quaresima,
tempo di riflessione
(Mc. 1, 12-15) In questa

prima domenica di Quaresima viene presentato
il vangelo di Marco. Al
capitolo 1, dopo il battesimo di Gesù e la voce
del Padre che dichiara:
“Tu sei il mio Figlio
l’amato in te sono compiaciuto”, lo Spirito lo
spinge nel deserto e là
rimane per quaranta
giorni, tentato dal diavolo. Stava con le bestie
feroci e gli angeli lo servivano.
Questa immagine ci fa tornare alla mente il
libro della Genesi. Adamo nel Paradiso terrestre cede alla tentazione e disobbedisce a Dio.
La sua scelta si rivelerà un errore che ancora
oggi portiamo nel cuore. Si può pensare che
l’evangelista, parlando di bestie feroci che
vivevano in armonia con Gesù e di angeli che
lo servivano, voglia farci capire che è lui il
nuovo Adamo, colui che obbedendo alla volontà del Padre, salva il mondo.
Anche la Quaresima dura esattamente quaranta giorni, un tempo necessario per riflettere
se facciamo la sua volontà per essere cristiani
non per abitudine ma per convinzione. La sua
volontà è la strada che ce lo fa incontrare, anche se non lo vediamo possiamo sentirlo vicino.
Credo sia importante, in uno spazio di silenzio, fare deserto dentro di noi per trovare noi
stessi e percepire meglio la sua voce: questo si
chiama pregare. Ma non è sufficiente solo
pregare, l’incontro ci spinge ad accogliere
tanti fratelli appesantiti da fatiche e per questo
siamo chiamati a portare loro i frutti dell’esperienza fatta con Dio condividendo la Grazia
ricevuta.
Quindi la quaresima è un tempo di impegno
per superare i nostri atteggiamenti sbagliati E’
tempo di digiuno soprattutto di ciò che non è
bene. Forse è importante riempirci di compassione verso gli altri diventando più generosi,
capaci di dono e attenzione per tutti.
Il Regno di Dio è con noi da duemila anni,
riconoscerlo e metterlo in pratica con l’aiuto
di Gesù, è l’unico modo per allontanare il maligno che ancora oggi ci tiene soggiogati e
trovare in tal modo la libertà che da tempo
cerchiamo.
Per tutte le volte che ti abbiamo dimenticato,
perdonaci Signore.
Gabriella Viviani
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Agenda della settimana

Con il mercoledì delle ceneri siamo entrati nel tempo santo della Quaresima,
tempo sacramentale della nostra conversione, così lo definisce la Colletta della
prima Domenica di Quaresima. È importante riuscire a percepire questo tempo
come un dono, che viene dallo Spirito Santo.
A coloro che aprono il cuore e la mente alla sua azione, mediante il digiuno, l’ascolto della Parola e il prendersi cura del prossimo in difficoltà, lo Spirito rinnova
la vita, rendendola partecipe della Pasqua di Gesù. Suscitando in noi una rinnovata
capacità di rispondere all’amore del Padre, lo Spirito apre orizzonti sempre nuovi
alla missione che Gesù il Crocifisso Risorto ci affida: testimoniare l’amore di Dio
ad ogni creatura. ...

Domenica 21 - S. Pier Damiani
Prima di Quaresima
Lunedì 22 - Cattedra di S. Pietro
Martedì 23 - S. Policarpo
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super.
Mercoledì 24 - S. Sergio
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incon. Giovanissimi / Giovani di AC
don Paolo Ferrazzo (da Gente V eneta) Giovedì 25 - S. Cesareo e S. Vittorino
Ore 9.00-18.30 Adorazione eucaristica
Venerdì 26 - S. Nestore
Itinerario quaresimale
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Preghiera del Vespero
Sabato 27 - S. Gabriele dell’Addolorata
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle ore 18.15
Domenica 28 - S. Romano
Giovedì, sabato e domenica alle ore 18.00
Seconda di Quaresima

Ogni Venerdì

alle ore 6.30 Santa Messa
Ore 18.30 Via Crucis e breve meditazione di don Valter sui vizi capitali

Confessioni tutti i sabato dalle 16.30 alle 18.00

La Cattedra di S. Pietro
La Cattedra di San Pietro rappresenta un trono
di legno vescovile appartenuto secondo la tradizione all’apostolo Pietro come primo vescovo e
papa di Roma.
Nella Chiesa Cattolica antica il Vescovo o il Papa
avevano il compito di insegnare le Sacre Scritture
(rappresentando Cristo stesso) in posizione seduta
come viene riportato nei Vangeli. In realtà la cattedra che tuttora possiamo ammirare nella Basilica di San Pietro a Roma è un manufatto del IX
secolo donato dal Re dei Franchi (Carlo II detto il
Calvo) a Papa Giovanni VIII in occasione della
sua discesa a Roma per essere incoronato imperatore. Essa viene conservata all’interno di una maestosa composizione barocca progettata e realizzata

dal Bernini tra il 1656 e 1665.
Questo capolavoro è collocato in fondo alla Basilica Vaticana nell’abside, caratterizzato da numerosi dettagli artistici tra cui spiccano il drappo, le statue e una
colomba. Questo particolare è dovuto da quattro enormi statue in bronzo rappresentanti i quattro dottori della Chiesa (Sant’Agostino, Sant’Ambrogio per la Chiesa Latina e Sant’Anastasio, San Giovanni Crisostomo per quella greca) nell’atto di
sorreggere la cattedra.
Un colomba, simbolo dello Spirito Santo che guida i successori di Pietro domina
dal finestrone che sormonta il trono. Essa costituisce l’unica vetrata colorata presente nell’intera Basilica di San Pietro. Senza dubbio la cattedra di San Pietro può
essere definita un capolavoro del barocco con la sua rappresentazione di una visione fantastica dell’artista. Il Bernini nella sua opera ha aggiunto un effetto ottico di
grande livello, rappresentando la cattedra in una fase di liberazione nell’aria senza
peso su nuvole di stucco dorato. Questo particolare è dovuto da quattro enormi
statue in bronzo rappresentanti i quattro dottori della Chiesa (Sant’Agostino,
Sant’Ambrogio per la Chiesa Latina e Sant’Anastasio, San Giovanni Crisostomo
per quella greca) nell’atto di sorreggere la cattedra.
L’origine della festa liturgica in onore della Cattedra ha origini antichissime
come ci riporta il Calendario del 354 realizzato del calligrafo Furio Filocalo nel
quale la celebrazione cadrebbe il 22 Febbraio. Nel Martirologio geronimiano, un
antico catalogo dei martiri cristiani, indicava la festa sia nel giorno di Febbraio
che il 18 Gennaio. Si ipotizza quindi che in Oriente si festeggiava a Febbraio mentre a Roma, in Occidente, a Gennaio. Per porre finire a questa confusione, Papa
Giovanni XXIII revisionò il calendario romano generale, abolendo le feste considerate doppioni, ponendo quella della Cattedra di San Pietro unicamente a Febbraio, la più antica.

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2021

Un pane per Amor di Dio

Quest’anno non sarà possibile distribuire le cassettine per la raccolta “Un
Pane per Amor di Dio” Abbiamo pensato di predisporre in Chiesa una cassetta per questo scopo dove ogni settimana chi lo desidera può portare il frutto delle proprie rinunce quaresimali.
Ogni parrocchia deciderà a quale progetto destinare la propria raccolta tra
quelli suggeriti dal Centro missionario.
A fine Quaresima informeremo la
comunità sull’ammontare e destinazione dei contributi raccolti.

Ci hanno lasciato
Bruna Nespolo

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 21: 8.30 Lina, Mario, Raffaella,
Vincenzo, Gaetano / 10.00 per la parrocchia /
18.30 Elsa, Marisa, Erminio / Lunedì 22: 18.30
Nicola, Libero, Elena, Domenico / Martedì 23:
18.30 Defunti della parrocchia, Anna Maria,
Evelina, Bruna, Adriano / Mercoledì 24: 18.30
Andrea, Virginio, Gianni, Alfredo / Giovedì
25: 18.30 Roberta, Danilo, Gastone / Venerdì
26 18.30 / Sabato 27: 18.30 Anna, Franco,
Lino / Domenica 28: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Antonio

