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Travolti dall’amore,
in cammino verso la Pasqua
con l’apostolo Paolo
Martedì 5 aprile ore 20,45
Lettura meditata dei testi
dell’apostolo Paolo che saranno proclamati domenica 10
aprile, domenica delle Palme.
Ci aiuterà a vivere questo incontro di preghiera la nostra amica Monica Testolina

Liturgia
Della domenica
delle Palme
Alle ore 9.30 incontro dei fedeli nel cortile
dell’asilo per la Benedizione degli ulivi e la
processione delle Palme verso la chiesa per
la Santa Messa delle ore 10.00.
Al termine delle celebrazioni sarà possibile
ritirare la bustina contenente l’ulivo benedetto
da portare a qualche famiglia amica.
I rami di ulivo saranno consegnati prima della Messa da alcuni volontari muniti di guanti; i
fedeli non potranno passare ad altri i loro rami.
Anche nella preparazione degli ulivi si seguiranno le previste precauzioni igieniche.

Pensiero della settimana
Uno dei grandi momenti in cui si manifesta
l’intima passione di Gesù , che è quella di
farci conoscere il Padre, è la parabola che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Le spiegazioni aiutano, ma è più forte, irresistibile, l’immagine di questo Padre appassionato, già in
quel suo non opporsi, e tacere, di fronte alla
sfacciataggine del figlio più giovane che pretende l’eredità per andarsene da casa, mentre
da quel momento Egli continuerà a scrutare la
strada nell’attesa del suo ritorno…
Questo Padre meraviglioso corre incontro al
figlio disgraziato che torna come un pezzente,
lo abbraccia e lo accoglie con tutti i segni della
festa, va a cercare supplicandolo l’altro figlio
che non vuole entrare…
È questo il Padre che Gesù vuol farci conoscere e amare: il calore della sua presenza
riempie tutta la Casa, che è sua e nostra: ci
conceda Egli la Grazia di sentire sempre questo calore nell’intimo, e di comunicarlo a tanti
nostri fratelli che l’hanno dimenticato, o forse
mai conosciuto.
Un caro saluto
don Carlo

Ma a me, chi mi vorrà bene?
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio
e tutto il popolo andava da lui. […] Allora gli
scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa».
“Mi chiamo Achan Aida Agnes e ho cinquatatrè
anni. Vengo dalla parte settentrionale dell’Uganda.
Nel 1997 sono stata rapita dai ribelli. Avevo tre
figli, il più piccolo di un anno. Hanno preso solo me. Per salvare la mia vita
dovetti accettare quello che mi dicevano di fare: bruciare le case, rapire
delle persone, sia bambini, sia adulti che ci aiutavano a trasportare le cose,
come il cibo che rubavamo”.
“Mi chiamo Florence Apolot e ho quarantotto anni. Ero così preoccupata
che non riuscivo a volere bene ai miei figli, ho addirittura rimpianto di essere mamma, perché stavo così male che non riuscivo a prendermi cura di
loro. Pensavo che da un momento all’altro sarei potuta morire perché ero
molto malata. Avevo deciso di isolarmi perché nella mia famiglia dicevano
che li avrei infettati e che era inutile acquistare le medicine perché tanto per
l’HIV non c’era cura. Anche mio marito scappò via da me quando vide che
la mia pelle iniziava a rovinarsi, dicendo che stavo per infettarlo”.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». […] Quelli, udito ciò, se
ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono
solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più».
Anifa. “C’è chi ci ama. Se tutta la gente avesse questo cuore, il mondo
cambierebbe. Io sono musulmana e molti mi chiedono perché seguo persone che non sono della mia religione. […] Chi mi critica perché cammino coi
cattolici, per me è “indietro”, ma mi aiuta a riscoprire cosa sto seguendo: io
so cosa guadagno dentro di me, lo faccio perché aumenta la mia vita. Mi
aumenta l’essere”.
Akello Florence. “Rose (Rose Busingye, fondatrice del Meeting Point International di Kampala) mi dice sempre: «Non ti ridurre, perché hai un
grande valore». Se non ti riduci, a Dio piacendo, iniziano ad accaderti delle
cose grandi. […] Sto sperimentando la certezza che c’è sempre Qualcuno
con me. Tutto l’affetto che ricevo è una chiamata di Dio: «Avvicinati, avvicinati di più a Me». La gente qui mi guarda con amore, non riesco neanche
a descriverlo”.
Apolot Florence. “Io non sapevo di avere un valore, perché sono sieropositiva e le persone mi dicevano in continuazione che le avrei infettate. Rose
ha preso i miei bambini e li ha portati a scuola, dove ricevono lo stesso
amore. Quando ho accettato Cristo nella mia vita, ho capito che il mio valore è più grande della povertà, della malattia. Ora più vivo, più sento che
Cristo vive dentro di me”.
[Gv 8,1-11- “Tu sei un valore”, Itaca 2021, le storie delle donne di Rose
(Kampala, Uganda) –
https://it.clonline.org/storie/incontri/2021/10/27/donne-di-rose-chi-sono-io]
Enrico Pavanello
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Vola solo chi osa farlo
sosta spirituale per ragazzi di terza media
Parlando tra catechiste al momento di partire, ci siamo proprio rese conto
che, causa Covid, i nostri ragazzi di terza media si erano persi praticamente
tutte le possibilità che normalmente la diocesi offriva: pellegrinaggio ad Assisi,
Festa dei ragazzi a Jesolo, e altri ritrovi del genere.
Vedendoci offerta questa possibilità di breve “Sosta Spirituale” presso la Casa Santa Maria Assunta al Cavallino, abbiamo quindi deciso di non lasciarcela
sfuggire. Ed è stato proprio sul “prendere decisioni”, o meglio sullo
“scegliere”, che è stato improntato tutto il percorso svolto in quelle brevi ma
bellissime 24 ore che abbiamo passato lì insieme: una tematica importante per
ragazzi della loro età, chiamati per la prima volta a prendere decisioni importanti con sempre maggiore autonomia.
Tra momenti di spensieratezza, giochi, sole e mare, scanditi da momenti di
riflessione e di preghiera della liturgia delle ore, il weekend tra il 12 e il 13
marzo, è letteralmente volato via, con i ragazzi che ci pregavano di poter rimanere ancora almeno un giorno in più e che già ci chiedevano quando sarebbero
potuti ritornare.
Tra le tante cose, personalmente voglio ricordare l'immagine di una catechista che, mentre sistemava alcuni aquiloni, si è girata verso di me e, guardando i
suoi ragazzi che correvano e saltavano, mi ha detto “sono bellissimi, vero?”: lo
sguardo di amore che aveva in quel momento è lo stesso con cui vogliamo continuare a guardare i nostri ragazzi e con cui soprattutto vogliamo che si sentano
accompagnati da noi e da Gesù, il cui sguardo d'Amore è la fonte del nostro.
Di sicuro porteremo ancora molto negli occhi e nel cuore l'immagine dei ragazzi in spiaggia che fanno volare quegli aquiloni da loro stessi costruiti, cercando di emulare quel volo che, nella vita, bisogna sempre osare, quel volo che
prima o poi saranno chiamati a scegliere di fare, nonostante le paure e le incertezze...e quando sarà il momento speriamo, come educatori, di poterci essere
per loro e di aver dato loro gli strumenti necessari per poterlo compiere, con la
certezza di essere amati e di avere sempre un porto sicuro in cui tornare.
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Agenda della settimana
Domenica 3 - S. Riccardo
V Domenica di Quaresima
Mercatino in favore della Caritas
Lunedì 4 - S. Isidoro
Martedì 5 - S. Vincenzo Ferrer
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 6 - S. Pietro da Verona
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super
Giovedì 7 - S. Giovanni B. de La Salle
Ore 9.00 -18.00 Adorazione Eucaristica
Venerdì 8 - S. Dionigi di Corinto
Ore 6.30 - Santa Messa
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Ore 18.30 - Via Crucis
Sabato 9 - S. Maria di Cleofa
Ore 15.30 Incontro Ac Adulti
Ore 20.45-22.00 Incontro fidanzati
alla Gazzera
Domenica 10 - S. Terenzio
Domenica delle Palme
Ore 9.30 Benedizione degli ulivi e
Processione

non ci sarà la S. Messa delle ore 8.30

Stefania Ghion

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

Celebrazione Penitenziale
Comunitaria per giovani e adulti

Martedì 12 aprile alle ore 20,45
in chiesa saranno presenti alcuni
sacerdoti per le confessioni

Intenzioni delle Sante messe

La sera di Venerdì 8 aprile il Patriarca Francesco attende tutti i giovani della
Diocesi per vivere insieme la Via Crucis!
L'appuntamento è per le ore 19.30 nel Parco Catene di Marghera (lato via
Trieste) dove poi ci incammineremo per le tappe, l'ultima sarà nella chiesa
della Madonna della Salute. Per le 21.00 è prevista la conclusione.
Filo conduttore il Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2022

Domenica 3: 8.30 Alberta, Stefano / 10.00 per
la parrocchia / 18.30 Per le Anime del Purgatorio, Secondo intenzioni / Lunedì 4: 18.30 Fabio,
Dino, Carmela, Maria, Beniamino, Costante,
Ferdinando, Roberto / Martedì 5: 18.30 Don
Guido / Mercoledì 6: 18.30 Romano / Giovedì
7: 18.30 Secondo intenzioni / Venerdì 8: 6.30 /
Sabato 9: 18.30 Silvia, Teresa, Romano / Domenica 10: 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
18.30

