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Cresime a Santa Barbara, ecco i nostri ragazzi

Ecco i 24 cresimati di Santa Barbara: dal basso, Shanti, Nicolò Z., Davide, Elisa, Sofia, Carlotta, Giulia G.,
Elena, Gioia, Kevin; Giacomo, Nicolò S., Angelica,
Martina, Antonela, Asia, Francesca, Giulia I., Matilde,
Maria Celeste, Jennifer, Berenice, Maria, Andrea.
Assieme alle catechiste, ai ministranti, a don Valter e
don Daniele Memo.
Grazie a tutti per la bella celebrazione, una tappa importante nel percorso di crescita cristiana di tutti noi.

Maggio mese dedicato a Maria
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato a Maria.
L’intera comunità è invitata a
raccogliersi, nella preghiera personale o in famiglia, per onorare
Maria, la madre di Gesù. A pregare assieme a Maria, madre
nostra e madre della Chiesa.
Nella nostra parrocchia ogni sera prima della Santa
Messa, alle ore 18.00, verrà recitato il Santo Rosario. Al martedì e mercoledì, all’inizio del Catechismo, i ragazzi si ritroveranno davanti alla grotta
della Madonna in Patronato per la preghiera del Fioretto. Sarebbe bello che potessero vedere in preghiera
attorno a loro i genitori o i nonni che abitualmente li
accompagnano al catechismo, o che vengono apposta
per il Fioretto.
Come negli anni precedenti alla pandemia, tre volte
alla settimana, alle ore 21.00, la nostra comunità è
invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia. Un vero e proprio piccolo pellegrinaggio, un
segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno
(segue in seconda pagina)

E’ il Signore!
(Gv. 21, 1-19). Siamo sulle sponde del lago di Tiberiade e alcuni
discepoli di Gesù sono intenti alla pesca. E’ strano rivederli alla loro
vecchia attività di pescatori. Il loro Maestro è morto sulla croce ed ora
sono avviliti, sfiduciati, quasi senza speranza per il futuro. Ma è umanamente logico che, nell’incertezza dopo la morte infamante della
croce, cerchino rifugio nell’unica attività che conoscono bene.
Al mattino ritornano a riva delusi per non aver preso alcun pesce. Lì
aspetta una persona che al vederli dice loro: “Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete il pesce”. Come minimo ci sarebbe da rimanere perplessi per questo suggerimento, non sapendo con
chi si ha a che fare, ma ubbidiscono e ritornano al largo. Lanciano di
nuovo le reti e quando le ritraggono sono stracolme di pesci. Sono
ben 153: la totalità delle specie di pesci allora conosciuti. Per analogia comprendiamo che i discepoli saranno investiti di una missione
universale, quali pescatori di uomini. E saranno raccolti da un’unica
rete che non si spezza. “Allora il discepolo che Gesù amava disse a
Pietro: E’ il Signore”.
Pietro con l’esuberanza che gli conosciamo, esulta in maniera un
po’ strana, si getta in acqua così vestito com’era, per raggiungere la
riva prima degli altri. Ci è facile pensarli felici di rivedere il loro Gesù, risorto come Lui stesso aveva detto. La Sua presenza in mezzo a
loro, dallo stesso luogo da dove erano partiti alla prima chiamata, è la
conferma che la loro fiducia nel Signore Gesù non era mal riposta. A
riva si accostano alla mensa che Gesù stesso aveva preparato. Ed Egli
“si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro…” E’ una scena che avevano già vissuto nell’ultima cena. Una esperienza che anche noi riviviamo ogni domenica alla santa messa eucaristica.
“Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro… mi ami?” e
questo per ben tre volte. Pietro risponde “Signore tu sai che ti amo”.
Forse non è banale che la domanda sia posta tre volte come tre volte
Pietro ha rinnegato Gesù prima del canto del gallo. E non è che sia
ripetuta senza motivo, vuole sentire il nostro consenso, la certezza
che anche noi comprendiamo e siamo certi dell’amore verso Gesù
quanto Lui ne vuole a noi.
Loris Pelizzaro
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Pensiero della settimana
Il racconto della prima apparizione di Gesù Risorto nel Vangelo di Giovanni è
di una densità straordinaria: ci rivela il senso della sua presenza in mezzo a noi
per sempre, cioè della sua Missione, che diventa anche nostra per il “Mandato”
del Padre: i credenti in Lui avranno sempre viva nel cuore l’immagine del suo
Corpo glorioso e trafitto, nell’intima unione con Lui sarà infuso in essi il suo
stesso respiro, che è il dono dello Spirito; nota dominante di questa Missione
sarà la proclamazione del grande Perdono, nuova iniziativa di Dio per raggiungere tutti i suoi figli.
Il sacramento del Perdono è il culmine della missione propria di tutti i battezzati, che proclamano la gioia del Perdono ricevuto in dono e offerto a tutti, anche a quelli che non lo invocano, perché sia data a loro la grazia di invocarlo: la
Luce risplende in chi umilmente si apre a riceverla, e così riconoscendo il male
compiuto può condannarlo, non per la sua rovina, ma per la sua salvezza: questa
condanna infatti è già una grazia, subito aperta alla Misericordia, che perdona
ma anche guarisce, aiuta a riparare, ridona speranza.
È il cammino del perdono che ci è dato, e il Signore Risorto cammina con noi.
Un caro saluto
don Carlo
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Agenda della settimana
Domenica 1 - S. Giuseppe Lavoratore
III Domenica di Pasqua
Lunedì 2 - S. Atanasio
Martedì 3 - Ss. Filippo e Giacomo
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª m.
Mercoledì 4 - S. Ciriaco
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª sup.
Giovedì 5 - S. Irene di Lecce
Ore 9.00-18.00 Adorazione eucaristica
Venerdì 6 - S. Domenico Savio
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 7 - S. Domitilla
Domenica 8 - B.V.M. di Pompei
IV Domenica di Pasqua

Festa di Ol Moran per il 25° anno della parrochia
Era il lontano 1 gennaio 1997 quando don
Giovanni Volpato sacerdote fidei donum della diocesi di Venezia, diede vita alla parrocchia di Saint Mark a Ol Moran in Kenya, che
divenne così l'ultima parrocchia della nostra
Diocesi. Da quel lontano giorno sono ormai
trascorsi ben 25 anni e dal 2009 laparrocchia
è guidata da un altro sacerdote mestrino Don
Giacomo Basso, che la nostra comunità ha
avuto la fortuna di incontrare. Da molti anni
quindi c'è un legame molto forte tra la diocesi di Venezia e il Kenya.
Vale la pena ricordare che la missione è localizzata nella Rift Valley,
ltopiano situato nel Lakipia County, vicino all'Equatore: è una zona prevalentemente rurale quindi l'economia è basata soprattutto sull'agricoltura e sull'allevamento di bovini e ovini.
Nel territorio della parrocchia convivono ben 18 tribù di diverse etnie
con le ovvie difficoltà che aumentano specialmente in vicinanza delle elezioni
governative portando purtroppo a scontri anche cruenti tra le diverse tribù. Questo è successo anche recentemente tra settembre e ottobre scorsi, dato che la
prossima estate ci saranno le elezioni e purtroppo questa volta gli scontri hanno
interessato anche scuole e villaggi vicino alla missione.
In questi 25 anni di presenza nel territorio sono stati portati a termine
anche diversi importanti progetti come la creazione di HEKIMA HOUSE, casa
studio per i giovani dai 13 ai 18 anni della parrocchia che studiano alla scuola
superiore del governo ma vivono all'interno della missione, collaborando tra loro
pur essendo di diverse tribù.
Vi è poi la più recente TUMAINI ACCADEMY che è la scuola per i
bimbe dai dai 3 ai 13 anni, gestita interamente dalla parrocchia ma riconosciuta
dal governo.
L'ultimo importante progetto, ancora non completato interamente, a cui
la nostra comunità ha dato già sotto la guida di Don Guido importanti contributi
è la costruzione di 2 dormitori per ospitare 60 bambine e 60 bambini che frequentano la scuola ma che vivono lontano da essa o in situazioni sociali critiche
e precarie.
A queste 2 strutture sempre all'interno della parrocchia, si aggiunge la
casa MAGNIFICAT che ospita bambini con disabilità o abbandonati dalle famiglie sotto la supervisione delle suore “Ancelle della Visitazione” che vivono
all'interno della missione.
Con l'arrivo di Don Giacomo è stato poi creato un gruppo scout molto
attivo, che purtroppo circa 2 mesi fa ha subito la perdita improvvisa per incidente stradale di 2 capi scout che erano anche molto attivi nella comunità parrocchiale come educatori e catechisti.
Quindi quest'anno sarà un anno molto importante per tutta la comunità
che culminerà il 30 aprile con una S. Messa per ricordare questi anni così importanti che sarà officiata dal vescovo Rev. Joseph Mbatia della diocesi di Nyahururu; vogliamo quindi essere vicini, seppur fisicamente lontani, a questi nostri
fratelli !

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
fino al termine di giugno
(segue dalla prima pagina) che abita nel

territorio della parrocchia, e nessuna
famiglia. C’è un piccolo gruppo che si
sposta di via in via.
Questo il calendario completo di
questi momenti di preghiera, con il
desiderio che tutte le famiglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte, alle ore 21.00:
Lunedì 2: via Tr emiti, Mer coledì
4: via Montagnola, Venerdì 6: via
Isonzo; Lunedì 9: via Calucci
(parcheggio angolo via San Giusto),
Mercoledì 11: via Duino; Venerdì
13: via Perlan, Lunedì 16: via Lucania,
Mercoledì 18: via Ir pinia, Venerdì
20: via Casteltesino, Lunedì 23: via
Campania, Mercoledì 25: via Lazio.
Venerdì 27: via Umbr ia, Lunedì 30:
via Abruzzo. A conclusione del mese,
Giovedì 31 alle or e 21.00 reciter emo
il Rosario in patronato presso la grotta
della Madonna di Lourdes.

Ci hanno lasciato

Saverio Baron, Clorinda Meggiato

Intenzioni
delle Sante messe
Domenica 1: 8.30 Alberta, Stefano / 10.00 per
la parrocchia / 18.30 Secondo intenzione, Silvana / Lunedì 2: 18.30 Secondo intenzione / Martedì 3: 18.30 Benefattori defunti / Mercoledì 4:
18.30 Secondo intenzione / Giovedì 5: 18.30
Don Guido / Venerdì 6: 18.30 Lorella, Andrea,
Virginio / Sabato 7: 18.30 Secondo intenzione /
Domenica 8: 8.30 Alberta / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Lucio, secondo intenzione

