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PROGETTO GEMMA 2019

La giornata della vita che come consuetudine
la Chiesa celebra la prima domenica di febbraio,
ha visto la nostra comunità partecipare in modo
attivo alla vendita delle primule. La cifra raccolta di € 800,00 è stata consegnata ai responsabili
del Centro Aiuto Vita di Mestre – Via Altobello.
Al loro sincero grazie si unisce anche quello del
nostro parroco Don Guido e mio in qualità di
responsabile di tale progetto.
Colgo l’occasione per informarvi sulle ultime richieste inviate a
Milano per cui ci sono stati affidati due nuovi Progetti Gemma.
Un progetto è iniziato a Novembre ed è destinato ad una mamma
di Canicattì (Agrigento); avremo notizie della nascita presumibilmente verso maggio-giugno. L’altro progetto è legato ad una
mamma di Frattaminore (Benevento). La signora, già mamma di
tre figli di cui l’ultimo di appena un anno, e in precarie condizioni economiche, è stata a lungo dibattuta nell’accettare o meno
questa nuova gravidanza. Determinante è stato il sostegno morale
del C.A.V. di Benevento che opera nell’ospedale dove avrebbe
dovuto abortire. Il Signore si serve di queste persone che prestano
il loro tempo, le loro energie e il loro amore per questo compito
così importante a favore della vita. A noi è chiesto di pregare per
loro perché il Signore metta sulle loro labbra le parole giuste che
tocchino il cuore di queste mamme coraggiose che pur nella difficoltà sanno accogliere la nuova vita con amore.
Importante è anche il nostro aiuto economico che sotto la forma
di una piccola risorsa in più può essere determinante per un SI’.
Aggiungo che stiamo attendendo l’assegnazione di un nuovo
Progetto Gemma da Milano che sarà il quarantacinquesimo.
Ringrazio quanti generosamente contribuiscono alla nostra raccolta mensile e spero che il Signore ci faccia crescere di numero
perché l’esistenza di una persona è sempre e comunque un bene
anzi è il “BENE” perché prima che nel grembo materno è concepita nel cuore di Dio.
Sandra Lucentini

ALLA TENDA DI ABRAMO

Il Punto Pace di Pax Christi di Venezia-Mestre con la Scuola Biblica Diocesana e il Laurentianum organizzano TRE SOSTE
PREZIOSE, guidate da esperti che ci aiutino a leggere CON LA
BIBBIA questi nostri giorni difficili:
 7 MARZO alle 18: "Sei straniero, mi fai paura. Sono straniero, ho paura di te". Con LENA RESIDORI e ANNA URBANI. Laurentianum in Piazza Ferretto.
 1 APRILE alle 18: Vivere da straniero. Tra accoglienza e
rifiuto. Con GIANNI MANZIEGA e ITALO DE SANDRE.
Laurentianum in Piazza Ferretto
 13 APRILE dalle 9 alle 17: Accoglienti perchè accolti. Vivere da risorti. Con ANTONIETTA POTENTE.
Monastero di MARANGO (Caorle)
In fondo alla chiesa troverete i depliant completi con la descrizione di ogni evento della manifestazione.

QUANDO VANGELO E
PSICOLOGI SI INCONTRANO
Il Vangelo di questa Domenica ci propone l’ultima parte del discorso della
pianura, fatto da Gesù dopo essere disceso dal monte con i dodici. In questo
discorso Luca raccoglie diverse parole e
immagini, parabole, dette per facilitare la comprensione
da parte degli uditori e, come si evince dalla prima lettura, non estranee alla tradizione della sacra scrittura.
Leggendo sinotticamente il Vangelo di Luca e di Matteo
vediamo come in Matteo le parole di Gesù siano più
apertamente indirizzate verso la classe sacerdotale e in
generale i capi del popolo. In Luca l’attenzione è posta,
in generale, verso la vita dei fedeli e della comunità.
Tre gli insegnamenti proposti, che fuor di parabola, sono
attuali per noi oggi come allora.
Può un cieco guidarne un altro? Un discepolo non è più
del maestro. Perchè guardare la pagliuzza nell’occhio
altrui? Mi soffermo sul primo.
Parola chiave è il verbo guidare: abbiamo un cieco che
si arroga il ruolo di guida di un altro cieco. Costui non
conosce la sua condizione? Oppure pensa che le sue
forze da sole bastino a superare un tale deficit? La domanda resta aperta, come la strada resta spianata verso il
fosso. Ogni qualvolta non ci rendiamo conto dei nostri
limiti mettiamo in pericolo noi stessi e gli altri. In buona
sostanza, non riconoscere di essere poveri peccatori bisognosi della grazia di Dio per procedere, ci rende ancor
più ciechi di quanto già non siamo.
Ciascuno di noi avrà purtroppo fatto esperienza della
propria condizione limitata e bisognosa.
Gesù ci insegna come affrontare questa condizione connaturata all’uoomo. Gesù, vero Dio e vero uomo, trovava nella preghiera la forza necessaria, viveva, pensava,
parlava, agiva nel rimando continuo al Padre; se avesse
voluto avrebbe potuto curare molti più malati e sfamare
molti più affamati ma non ci avrebbe aiutati a trovare la
risposta alla vera domanda: qual’è il vero cibo? Qual’è
la vera malattia?
Nota a margine: in materia esiste uno studio di due psicologi statunitensi, Dunning e Kruger, che per quattro
anni hanno studiato le distorsioni della capacità cognitiva. Tale distorsione è ora chiamata effetto Dunning Kruger e indica quella condizione che porta a commettere
irreparabili errori da parte di individui troppo sciocchi
per capire che sbagliano o troppo superbi per ipotizzare
di poter sbagliare.
Il Cardinal Ratzinger ci ha spiegato molte volte che
scienza e fede vanno a braccetto, per cui benvenuti a
Dunning e Kruger. Mi vien da pensare però che se avessero fatto il catechismo per bene avrebbero ritenuto superfluo scoprire l’acqua calda. Amen
RV
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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA
Cari fratelli e sorelle, ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai
suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione
della Pasqua, perché attingano ai misteri della redenzione la pienezza della
vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo modo possiamo
camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che
già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza
infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24).
Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un
processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato.
San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa
verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19).
(dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima)

ITINERARIO QUARESIMALE
6 MARZO, MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Inizio della Santa Quaresima giorno di Digiuno e Astinenza
Ore 8,30 e 18.30 S. Messa e Rito di imposizione delle Ceneri

OGNI SERA
alle 18.15 preghiera del Vespero
alle 18.30 la S. Messa e breve meditazione sulla Parola di Dio

OGNI VENERDÌ
Alle 18.30 preghiera della Via Crucis cui seguirà una breve meditazione
RITIRO SPIRITUALE DELLA COLLABORAZIONE

Venerdì 15 marzo ore 20.45 a S. Barbara

INCONTRO DEI CATECHISTI E OPERATORI PASTORALI
Domenica 17 marzo dalle 15.30 alle 18.30
presso la parrocchia San Giuseppe di Mestre
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito
attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità.

Si rinnova, con l’inizio della Quaresima, l’invito rivolto a
tutti – parrocchie, comunità, famiglie, singole persone – a
partecipare con convinzione all’iniziativa quaresimale
“UN PANE PER AMOR DI DIO”.
Le cassettine per la raccolta delle offerte saranno distribuite sa mercoledì 6
Marzo e riconsegnate il Giovedì Santo 18 aprile.

Lunedì 4 marzo dalle ore 15.30 alle 18.00
FESTA PER BAMBINE E BAMBINI
DELLE ELEMENTARI

3 - 9 marzo

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 3 - S. Cunegonda
ORE 11.15 CELEBRAZIONI BATTESIMI
Lunedì 4 - S. Casimiro
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 5 - S. Adriano
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
Mercoledì 6 - S. Coletta
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Giovedì 7 - S. Perpetua e Felicita
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 8 - S. Giovanni di Dio
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 9 - S. Francesca Romana
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 10 - S. Macario
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

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

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

Maria Camilla Agnello
Domenica 10 marzo
Una gardenia e
un’ortensia, che rappresentano il doppio
impegno di AISM al fianco delle persone
con sclerosi multipla: la ricerca e l’assistenza. Due fiori per sottolineare lo stretto
legame tra le donne e la malattia, perché le
donne sono colpite il doppio degli uomini.
Aism vi attende nel piazzale della Chiesa
tra le ore 9.00 e le ore 12.00.

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

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

PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE GIOVEDÌ 4 APRILE
Si accettano proposte per ODG fino al 21 marzo.

CI HANNO LASCIATO
Lino Bertoldero, Silvana Martin

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 3: 8.30 Margherita, Fortunato, Anna /10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì
4: 8.30 Elsa / 18.30 / Martedì 5: 8.30 Carlo /18.30
defunti della Parrocchia, Norma, Franco, Paolo /
Mercoledì 6: 8.30 Carmelo, Lidia / 18.30 / Giovedì 7: 8.30 secondo intenzioni / 18.30 Fedora, Aurelia, Mauro, Bruno, Gino, fam. De Toni / Venerdì
8: 8.30 secondo intenzioni / 18.30 / Sabato 9: 8.30
secondo intenzioni /18.30 Pietro, Graziosa / Domenica 10: 8.30 Eleonora /10.00 per la Parrocchia /
11.15 / 18.30

