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Travolti
dall’amore,
in cammino
verso
la Pasqua
con l’apostolo
Paolo

Martedì 22
ore 20,45
Lettura meditata dei
testi dell’apostolo Paolo
che saranno proclamati
domenica 27 marzo,
quarta domenica di Quaresima.
Ci aiuterà a vivere questo incontro di preghiera
la nostra amica Nadia
Mulè.

3ª domenica di Quaresima

Per me infatti il vivere è Cristo
e il morire un guadagno. (Filippesi 1, 21)
Come il roveto arde senza bruciare, il fuoco che Dio porta nel
mondo infiamma ma non consuma. Cristo non è venuto a eliminare
la morte, ma a viverla, a vincerla, a cambiarla di segno.
Il Mistero, che perdona tutte le colpe e guarisce tutte le malattie,
salva la vita dalla fossa, coronandola di grazia e misericordia.
Gesù scandalizza i Giudei, che gli obiettano: "Abramo è morto,
come anche i profeti, e tu dici: «chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte»".
Ma ai semplici, ai miti, ai costruttori di pace, ai puri di cuore, ai
poveri di spirito viene proclamata la buona notizia: "il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è levata."

Raccolta parrocchiale per i profughi dell’Ucraina
In patronato raccogliamo generi di prima necessità (vestiario escluso) per i profughi ucraini in arrivo nella nostra città. Sul nostro sito
l’elenco di ciò che occorre.
Dal Lunedì al venerdì : dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 17.00 alle 19.00
Domenica dalle 9.30 alla 12.00
Le offerte in denaro possono essere versate sul seguente conto
corrente bancario intestato a Diocesi Patriarcato di Venezia:
IBAN IT53W0503402070000000004637 - BIC/ Banca B.P.M. –
Filiale 709 Venezia - CAUSALE: “Emergenza Ucraina”
Alla solidarietà fattiva, si aggiunga l’incessante e unanime preghiera affinché si depongano subito le armi e si promuova ogni azione a
favore della pace: attraverso l’ascolto e il dialogo, è possibile superare ogni motivo di conflitto e costruire ponti di pace.

La conversione
Un tempo per l'uomo
Il Vangelo di oggi fa
riferimento alla città santa, a Pilato e al tema della
morte. Sembra un anticipo della passione che si
compirà a Gerusalemme.
Il brano è formato da
due parti che pur avendo
caratteristiche
diverse
convergono nello stesso
argomento. Nella prima
parte Gesù commenta un
fatto di cronaca e poi continua con una parabola.
Gesù stava parlando alla folla della necessità di
valutare le cose e giudicare ciò che è più giusto
fare. Questo lo diceva per esortarli a riconoscere
che il tempo era ormai giunto cioè il momento della
salvezza. Ed ecco che viene informato che Pilato ha
fatto uccidere dei pellegrini della Galilea. Gli informatori sapevano che Gesù era galileo, per cui due
sono le ipotesi sulla notizia data; o per suscitare in
Gesù una reazione ostile verso Pilato, in modo da
denunciarlo, oppure erano dei farisei e ciò poteva
implicare una domanda teologica sulla giustizia
divina ( visto che nella mentalità di quel tempo, le
disgrazie venivano lette come punizione ).
Gesù come è suo solito esce dalla casistica ed
esclude che la morte di quei galilei sia una punizione. Questa morte deve servire da segno, da avvertimento perché comprendano l'importanza del tempo
che stanno vivendo, devono cogliere l'occasione
che viene data dalla predicazione di Gesù, ossia si
devono convertire.
La parabola sull'albero di fico che non dà frutti,
non ha bisogno di spiegazione. Riflette la visione di
Gesù : Israele, nel suo complesso è lontana da Dio.
Dio gli offre attraverso il ministero di Gesù una
possibilità di riconciliazione. Questo è il tempo
decisivo prima della venuta del Regno.
Anche per noi è tempo di portare frutto convertendoci alla misericordia, e rivolgere il cuore verso
i poveri, verso coloro che attendono una parola di
salvezza. Non c'è un tempo infinito per la conversione, anche se infinita è la misericordia di Dio.
Dio con noi è sempre paziente, ha cura di noi,
però aspetta una nostra risposta.
Cosa dovremo fare per dare davvero frutti?
Fosca Dall’Ara
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Pensiero della settimana
Sabato 19 marzo 2022
La luce della Trasfigurazione di Gesù, nel quadro di Raffaello che è in Vaticano, contrasta vivamente con le tenebre alla base del monte, intorno ai discepoli impotenti di fronte al bambino tormentato dal demonio; un contrasto che
in realtà, nella vita di Gesù e nella nostra, è un intreccio continuo: la Luce è
avvolta dalle tenebre nella lotta contro il male; un giorno risplenderà per sempre, ma passando attraverso la passione e la morte. I discepoli sono intimoriti,
rattristati, non capiscono, ma continuano a seguire il Maestro: conceda Egli
anche a noi di seguirlo, custodendo la Luce nascosta, che vince le tenebre.
Questa vittoria , come dice Gesù ai discepoli, è possibile soltanto con la preghiera, che non è solo quella di un momento, ma è il respiro del cuore, il “sì”
di tutta la vita, unito al “sì “ di Gesù per noi.
Un caro saluto.
don Carlo

Domenica 20 marzo 2022 alle ore 16.30
Il “Coro La Spineta” presenta la nuova commedia musicale "Infinito viaggio", che debutta pr esso la sala
“Albino Luciani”.
Dopo due anni di chiusura, la formazione canora spinetense si cimenta in un viaggio immaginario, protagonisti la
musica e il canto chiamati a percorrere tempi ed abbracciare luoghi vicini e lontani. Ingresso su invito.

Ritorna il Grest di Santa Barbara
Dal 13 Giugno al primo Luglio tornerà, ed è
un grande piacere annunciarlo, il Grest di Santa Barbara: dopo quello "Virtuale" del 2020
(ancora ospitato nelle pagine del nostro sito) e
quello "ridotto" dell'anno scorso, l'edizione di
quest'anno segnerà un sostanziale ritorno alla
normalità, alle attività in presenza sia pure seguendo - ed è bene precisarlo - tutte le precauzioni e le disposizioni che verranno impartite

dalle autorità.
Inutile dire che la voglia di "fare Grest" è tanta, sia per gli oltre quaranta (!)
animatori (che hanno già iniziato nei giorni scorsi gli incontri formativi), sia e soprattutto - per le famiglie e i ragazzi, che negli anni hanno sempre aderito
con gioia ed entusiasmo alle idee dell'attenta e preparata "carovana" di via
Salvore, rendendo il Grest di S.Barbara una delle proposte più apprezzate.
Ad attendere i ragazzi ci sarà un gruppo affiatato e preparato di adulti e giovani animatori, pronti a mettersi in gioco e già all'opera per preparare con
scrupolo le tre settimane di iniziative, che saranno aperte ai bambini dalla prima elementare ai ragazzi della seconda media.
Appena sarà possibile, vi daremo tutti i dettagli e probabilmente, da quest'anno, anche la possibilità di effettuare una pre-iscrizione telematica tramite i nostri
canali digitali. A presto!

Gruppi di Ascolto della Parola
Undicesima icona. Un regno di nuovi rapporti personali.
(Mt. 19, 1-15). Nell’icona precedente Gesù ci ha insegnato
come comportarsi in caso di comportamento erroneo del fratello. Ora prosegue il suo cammino e si reca nella Giudea seguito da molta gente. Ci sono anche dei farisei che lo interrogano: “E’ lecito a un uomo ripudiare la propria moglie?”. E’
un argomento delicato, e non solo per quei tempi, cui Gesù risponde: “Il
Creatore da principio li fece maschio e femmina… e i due diventeranno una
sola carne. L’uomo non divida ciò che Dio ha congiunto”. E naturalmente
spiega compiutamente queste parole con le quali afferma che il matrimonio è
indissolubile.
Poi gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e li benedicesse ma i discepoli ebbero una reazione negativa. Gesù però disse: “Non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro appartiene il regno dei
cieli”.
L.P.
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Agenda della settimana
Domenica 20 - S. Claudia
III Domenica di Quaresima
Lunedì 21 - S. Nicola di Flue
Martedì 22 - S. Lea
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 23 - S. Walter
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 24 - S. Caterina di Svezia
Ore 9.00 -18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 25 - Annunciazione del Signore
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Ore 18.30 - Santa Messa
Sabato 26 - S. Emanuele
Ore 15.30 Incontro Ac Adulti
Ore 20.45-22.00 Incontro fidanzati
alla Gazzera
Domenica 27 - S. Ruperto
IV Domenica di Quaresima

adorazione Eucaristica
Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno

Vita della Comunità
Domenica 20 marzo - ore 11.30
Battesimo di Leonardo Vescovo

Annunciazione del Signore
Venerdì 25 - Ore 18.30 - S. Messa
Non ci saranno la S. Messa delle ore 6.30
del mattino e la Via Crucis della sera

Ci hanno lasciato
Giovannina Gibin, Aurelio Licciardi

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 20: 8.30 Guelfo, Vincenzo, Raffaella, Giovanni, Aldo, Gaetano, Silvio / 10.00 per la
parrocchia / 18.30 Anime del Purgatorio / Lunedì 21: 18.30 Attilio, Mario, Sante, Rosa,
Alberto / Martedì 22: 18.30 Benefattori defunti,
Cesarina / Mercoledì 23: 18.30 Gianni, Anime
del Purgatorio, / Giovedì 24: 18.30 Renato,
Anime del Purgatorio, / Venerdì 25: 18.30 Anime del Purgatorio / Sabato 26: 18.30 Lorenzo /
Domenica 27: 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
18.30 Luigi, Angela, Roberto, Giuseppe

