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Benvenuto Godspower!
Oggi, domenica 18 aprile, alla messa delle 10.00, sarà
battezzato Godspower, un bambino italiano la cui famiglia è originaria della Nigeria.
Questo battesimo è il segno della nuova realtà che in
questi decenni si è venuta a creare nel territorio di s.
Barbara: un totale di 7.000 abitanti di cui 5.000 italiani
nativi e 2.000 immigrati. Si tratta di un microcosmo
della società plurale di oggi e del futuro.
La maggior parte di questi nostri fratelli sono ortodossi, una percentuale, che ancora non sappiamo quantificare, di cattolici, molti
musulmani e altri appartenenti ad altre religioni.
Come comunità cristiana siamo chiamati a conoscere tutti questi
fratelli e sorelle e a far sì che le differenze che ci caratterizzano
possono diventare un motivo di arricchimento reciproco per crescere in umanità e cultura.
Il Signore non fa differenze di persone perché ama tutti e vuole
che insieme, nel rispetto della storia di ciascuno, costruiamo una
civiltà plurale, basata sull’amore e il dialogo.
Suonano profetiche le parole dell’allora card. A. Roncalli (poi
Giovanni XXIII) rivolte alla comunità di s. Barbara nel 1957:
“Bene uniti insieme con fiducia”, che mi permetto di commentare
così: siate differenziati ma in armonia fra voi, come le note di una
sinfonia, variopinti come i colori dei fiori di un giardino; cercate di
fare tutto insieme agli altri, mai senza gli altri, tantomeno contro gli
altri.
“Insieme” è condizione e dinamica di ogni vera relazione e di
ogni comunione. Benvenuto Godspower!
don Valter

Vivere per servire
58ª giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni - 25 aprile 2021

Preghiera vocazionale nei santuari mariani diocesani
6 maggio Basilica della Salute
13 maggio Duomo di Caorle
20 maggio Santuario della Salute Mestre
27 maggio Santuario di Borbiago

“Non sono un fantasma”
"Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho".
L'invito rivolto da Gesù ai
suoi discepoli diventa per la
comunità dei credenti il modello più sicuro per poterlo riconoscere dopo la sua morte e
Risurrezione.
Per accostarsi al mistero di Dio
l'uomo ha bisogno di vedere, di
fermarsi a vedere, e di fare sì
che tale vedere divenga un
toccare. Lo stesso Signore chiede che la concretezza e
la solidità della fede si fondino sull'esperienza della
relazione con la sua santa umanità e non su esperienze
spirituali effimere. La relazione che Gesù cerca con
ciascuno di noi è una relazione di tipo esistenziale e
non spirituale. La sua carne e le sue ossa sono il segno
della natura umana che egli possedette senza alcuna
diminuzione, senza alcuna alterazione, tanto nei suoi
elementi costitutivi spirituali quanto nei corporali.
Il racconto di Luca è un vero e proprio invito a ripensare il nostro modo di cercare il Signore. Egli non va
cercato nelle grandi teofanie o nelle realtà astratte, va
cercato nella quotidianità, nello spezzare il pane, nel
condividere fraternamente la mensa con il pesce arrostito, nel fare esperienza delle sue piaghe che continuano a sanguinare nell'umanità ferita dal peccato e dalla
fragilità. In ogni uomo piagato dal peccato e dalla fragilità rivive l'intero mistero pasquale.
Nelle ferite dell'umanità sofferente è presente la passione, la morte e la Risurrezione del Signore, con le
sue piaghe dolorose e gloriose Egli si rende riconoscibile e presente in mezzo alla comunità dei credenti.
Quello che ci presenta oggi Luca non è un Cristo
asceta o dogmatico ma è un Gesù dal volto profondamente umano che rivela la sua divinità condividendo
in tutto il mistero dell'umana fragilità ad eccezione del
peccato che egli supera e annulla offrendo la sua vita
sul legno della Croce.
Come i discepoli anche noi dobbiamo essere testimoni del mistero pasquale e dobbiamo invitare tutti gli
uomini a guardare e a toccare il Cristo, presente nelle
loro vite, nelle loro storie, spesso piene di contraddizioni e di sofferenze, ricordando però che l'ultima parola su ogni vicenda umana è nelle mani piagate e gloriose di Gesù che con la sua Risurrezione ha vinto la
morte e ha ridato a noi la speranza di una vita nuova.
Come in tutti i racconti evangelici della istituzione
eucaristica anche qui si fa riferimento al pane che viene "spezzato", perché tutti partecipino allo stesso pane
e riconoscano la presenza di colui che è venuto per
dare la sua vita in riscatto per molti. "Di questo voi
siete testimoni".
Paolo Morocutti (La chiesa.it)
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Agenda della settimana
Domenica 18 - S. Galdino
IIIª Domenica di Pasqua
Lunedì 19- S. Leone IX
Martedì 20 - S. Agnese da Montepulciano
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 21 - S. Anselmo
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incon. Giovanissimi / Giovani di
AC
Giovedì 22 - S. Leonida
Ore 9.00 -18.30 Adorazione eucaristica
Venerdì 23 - S. Giorgio
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 24 - S. Fedele da Sigmaringen
Domenica 25 - S. Marco Evangelista
IVª Domenica di Pasqua

Vita della comunità
Domenica 18 aprile ore 10.00
Rito del Battesimo di
Brutus Godspower

Ramadam: lettera di Auguri
del Patriarca ai musulmani

Pubblichiamo le comunicazioni ricevute nei giorni scorsi:

Pavia, 29 marzo 2021
Il Cav di Pavia, nel comunicare che la signora Ikram, sostenuta
nella sua gravidanza difficile da un progetto Gemma da voi finanziato, prosegue bene la sua attesa, è anche lieto di porgere a tutti
voi, amici della vita, un sincero ringraziamento e un augurio per
una santa Pasqua di Resurrezione.

La presidente Maria Assunta Zanetti

Mirano, 30 marzo 2021
La solenne festività della Santa Pasqua, che stiamo vivendo come cristiani in
questa settimana, ci offre l’occasione di rivivere il senso della nostra fede: il
dono totale di Gesù Cristo per la salvezza dell’intera umanità, nella crocifissione e nella gloriosa resurrezione.
Con questo spirito di comunione, desideriamo ringraziare la Comunità Parrocchiale S. Barbara di Mestre per aver adottato una nostra mamma e salvato il suo
bambino con il Vostro contributo economico nella realizzazione del Progetto
Gemma. E’ un prezioso gesto di solidarietà e fratellanza nel dare coraggio ed
aiuto concreto alla nostra mamma, offrendole quel sostegno economico che
assieme alla nostra assistenza durante tutta la gravidanza e fino ai 24 mesi di età
del bimbo, dona forza concreta di speranza per la nuova Vita che vive in lei.
I nostri migliori auguri di una Santa Pasqua a tutta la Comunità Parrocchiale
unitamente ai più cordiali saluti.
La Presidente Daniela Gambato

“Stimati Presidente e Imam, cari fratelli e sorelle della comunità musulmana
di Venezia, a voi tutti rivolgo l’augurio
più cordiale per il tempo di Ramadan
che oggi ha il suo inizio.
Questo mese, segnato da prolungati
momenti di digiuno e preghiera, pur
condizionato dalla dolorosa pandemia,
sia occasione per approfondire il legame
con Dio, Clemente e Misericordioso, e
compiere gesti di vicinanza, in particolare, verso chi si scopre oggi più povero e
fragile proprio a causa della pandemia in
atto. Sia, questo, un tempo adatto per
costruire fraternità, amicizia e pace con
tutti, nel reciproco riconoscimento e
rispetto.
Ogni credenza religiosa sia impegnata
ad intessere legami con ogni uomo e
donna di buona volontà. Dio, l’Onnipotente, ci sostenga e accompagni nel cammino della vita in questo nostro tempo
così impegnativo e decisivo per il futuro
dell’umanità”.

Intenzioni
delle Sante messe
Domenica 18: 8.30 Annunziata, Savino, Silvio, Raffaella, Lorenzo, Ofelia, Giuseppe, fam.
Allovisaro Semenzato e Bedin, anime del Purgatorio / 10.00 per la parrocchia, / 18.30 secondo intenzione / Lunedì 19: 18.30 secondo intenzione / Martedì 20: 18.30 Defunti della parrocchia, Gino, Vanna / Mercoledì 21: 18.30 Erminio, secondo intenzione / Giovedì 22: 18.30 per
i sacerdoti viventi e defunti / Venerdì 23: 18.30 /
Sabato 24: 18.30 / Domenica 25: 8.30 Carlo,
Roberto, Milla, Carlo / 10.00: per la parrocchia /
18.30 secondo intenzione

