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Papa Francesco: lettera ai fedeli per il mese di maggio

Il mese dedicato a Maria

Cari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il
popolo di Dio esprime con particolare intensità il
suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria.
È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a
casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare
il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure
personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando
entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la
semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di
preghiera da seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a disposizione di tutti.
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il
cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi,
specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi
ringrazio e di cuore vi benedico.

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

“Datevi al meglio della vita”
Domenica 3 maggio 2020 la Chiesa celebr a la 57ª
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
Nel suo messaggio il Papa Francesco ha proposto quattro parole-chiave – dolore, gratitudine, coraggio e lode
– sullo sfondo di un brano evangelico che ci racconta la
singolare esperienza capitata a Gesù e Pietro durante una
notte di tempesta sul lago di Tiberiade (cfr Mt 14,22-33).
Ha ricordato il Papa: “Ogni vocazione nasce da quello sguardo amorevole con cui il Signore ci è venuto incontro, magari proprio mentre la
nostra barca era in preda alla tempesta. «Più che una nostra scelta, è la
risposta alla chiamata gratuita del Signore» (Lettera ai sacerdoti, 4 agosto 2019); perciò, riusciremo a scoprirla e abbracciarla quando il nostro
cuore si aprirà alla gratitudine e saprà cogliere il passaggio di Dio nella
nostra vita”.

Il Signore
è il mio Pastore
Il brano che leggiamo questa
domenica è solo la prima parte
di un discorso, in cui Gesù parla del pastore in senso impersonale, per poi terminare parlando di se come la porta delle
pecore.
Gesù presenta se stesso in contrapposizione a
coloro che non sono pastori, ma “ladri e briganti”,
cioè i responsabili di Israele che non promuovono
il bene del loro popolo.
Gesù parla ispirandosi alle usanze della vita pastorale di allora. I pastori alla sera conducevano i
loro greggi in un recinto comune e al mattino, dopo l'apertura da parte del guardiano, chiamavano le
loro pecore e queste, pur essendo mescolate fra
loro, riconoscendo la voce seguivano il proprio
pastore.
Nella Bibbia la figura del pastore è presente e
usata molto nelle parabole e nella tipologia. Infatti
Dio, il Signore, è riconosciuto come “Pastore di
Israele” e il suo popolo è detto “suo gregge”. Il
pastore e il gregge servono pertanto a descrivere
concrete condizioni storiche dei rapporti tra Dio e
il suo popolo. Dio è il pastore e per essere riconosciuto tale, invia al suo gregge dei pastori, perché
non siano una comunità senza guida. Questi però a
volte diventano infedeli alla loro missione e sono
“cattivi pastori “, pensano solo al loro tornaconto e
non si curano del popolo loro affidato.
Ora Gesù si presenta come il pastore legittimo e
si paragona alla porta dell'ovile attraverso la quale
passano le pecore per entrare nella salvezza. Egli è
l'unico mediatore tra Dio gli uomini, solo chi passa
attraverso di Lui sarà nel numero dei giusti nel
giorno del giudizio finale.
Gesù è questo, il pastore e il Padre è il guardiano
che gli apre e lo riconosce come pastore unico del
suo gregge, il Buon Pastore che darà la vita per il
suo gregge.
Maria Pietrangeli

Cari amici, martedì prossimo celebreremo il funerale di Carlo Volpato, un nostro parrocchiano di 95 anni. Potremo celebrare,
dopo due mesi, l'eucaristia con non più di 15 congiunti. E' preferibile - dicono le indicazioni governative e dei vescovi - celebrare all'aperto. Seguiremo tutte le cose da farsi con scrupolo.
La nostra parrocchia ha la fortuna di avere la chiesetta all'aperto con la grotta e la Madonna di Lourdes, l'altare, il crocifisso
e le panchine. Metteremo dei fiori per renderla ancora più bella e accogliente. E nel celebrare ci metterò tutta la fede e la devozione che il Signore vorrà donarmi. Il dolore dei parenti per la morte dei loro cari, l'impossibilità di piangerli con la messa
e la partecipazione degli amici, ha lasciato in me una ferita profonda che porterò in vita. Il coronavirus è stato molto cattivo.
E' paradossale, ma è così, che io ora sia "contento" di poter dare il saluto ai nostri vecchi che ci lasciano in un contesto così
bello e in sicurezza e con l'eucaristia.
Il mio pensiero grato va a don Ettore e a quanti hanno voluto questa chiesa all'aperto dedicata alla madonna di Lourdes.
A lei e a questa grotta guarderò tutte le sere prima di addormentarmi affidando i miei parrocchiani a lei.
don Valter
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GREST 2020 - Il nostro progetto di animazione
Carissime famiglie…carissimi genitori e soprattutto
bambini e bambine, ragazzi e ragazze, purtroppo ci troviamo costretti a comunicarvi che quest’anno il tradizionale
GREST di Santa Barbara non si potrà svolgere secondo le
consuete modalità.
Dopo esserci a lungo consultati, siamo giunti alla conclusione che le condizioni socio-sanitarie previste per i prossimi mesi non potranno
permettere lo svolgimento in sicurezza delle normali attività.
Siamo i primi ad essere profondamente dispiaciuti dal non poter attuare il nostro
progetto di animazione nelle abituali condizioni, ma le priorità dello Staff sono
sempre state la sicurezza e la serenità di tutti coloro che sono coinvolti nel GREST,
a partire dalle famiglie e dai bambini fino allo stesso Staff di meravigliosi volontari
giovani e adulti; e lo svolgimento del GREST secondo le modalità tradizionali purtroppo non permette di garantire queste condizioni.
Ma l’opzione di rinunciare del tutto all’esperienza di GREST, con tutti i suoi
valori e i suoi contenuti di animazione e formazione, non è mai stato considerata:
insieme abbiamo riflettuto su come fare per fornirla ai bambini e ai ragazzi anche
in queste circostanze difficili, incerte e proibitive.
Come garantire ai bambini i momenti di svago, di animazione e di manualità faida-te? Come poter fare in modo che l'impegno e le capacità che gli animatori mettono in campo tutti gli anni vengano comunque valorizzati e sviluppati? Come appoggiare le nostre famiglie e garantire loro la nostra vicinanza…anche mantenendo
le distanze fisiche? Come aiutare tutti a vivere un'esperienza di animazione anche
in queste circostanze…e con l'occasione magari aiutarci a crescere e imparare
qualcosa di nuovo?
La soluzione a cui siamo giunti è quella di attuare un Virtual GREST, un innovativo progetto di animazione attraverso le piattaforme multimediali della nostra parrocchia.
Il nostro Staff di giovani animatori si impegnerà per rendere disponibili contenuti multimediali pensati appositamente per i bambini
e i ragazzi…contenuti che non solo riprendono alcuni must del nostro GREST, ma che
cercano anche di rinnovarlo e renderlo adatto
alla fruizione dal web…un’animazione digitale 2.0 a distanza, che si svolgerà dal lunedì
al venerdì!
Questo progetto, che partirà ufficialmente lunedì 15 giugno, mira ad accompagnarvi durante una parte del periodo estivo e a regalarvi alcuni momenti di divertimento e serenità in compagnia dei vostri animatori! E, nell’attesa, vi invitiamo a
tenere d’occhio i nostri social per novità ed anticipazioni…e anche per qualche
sorpresa!
Contiamo sulla collaborazione di tutti…specialmente dei bambini e dei ragazzi
che saranno invitati ad interagire con noi!
Speriamo di poter produrre dei contenuti che risulteranno graditi a tutti!
In attesa di vederci presto sui nostri social, vi abbracciamo e vi salutiamo!
Grazie
Lo Staff GREST

Caritas - Raccolta di generi alimentari
I Servizi Sociali del Comune di Venezia ci hanno segnalato
che nel territorio della nostra parrocchia alcune famiglie si trovano in grave difficoltà per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
La Caritas parrocchiale già seguiva diversi altri casi, ma le
nostre volontarie non hanno esitato a dare la propria totale disponibilità nel curare la raccolta dei prodotti e la loro distribuzione, nonostante le difficoltà di questo periodo.
Invitiamo tutte le persone di cuore, parrocchiani e non, a collaborare a questa
lodevole iniziativa portando in patronato della parrocchia, i cui uffici di segreteria
sono aperti durante il giorno, generi alimentari non deperibili (pasta, olio, tonno,
pelati, legumi ecc.) e pr ovvedendo a diffonder e questo appello a tutti i pr opr i
conoscenti.
Un grazie di cuore a tutti
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Agenda
della settimana
Domenica 3 - S.s Filippo e Giacomo apostoli
IV Domenica di Pasqua
Lunedì 4 - S. Floriano di Lorch
Martedì 5 - S. Angelo da Gerusalemme
Mercoledì 6 - S. Pietro Nolasco
Giovedì 7 - S. Flavia Domitilla
Venerdì 8 - Madonna del Rosario di Pompei
Sabato 9 - S. Pacomio
Domenica 10 - S. Cataldo di Rachau
V Domenica di Pasqua

Domenica 3 maggio alle ore 11.00:
IV Domenica di Pasqua
S.Messa celebrata dal Patriarca
Francesco Moraglia dal Santuario
della Madonna di Borbiago
trasmessa in diretta televisiva su Rete
Veneta, su Antenna 3 e sul profilo Facebook di Gente Veneta

Scuola Materna chiusa
A causa del perdurare dell’emergenza
sanitaria per il Covid-19, la Scuola
Materna “ S. Bartolomea Capitanio”, a
tutela della salute dei bambini, continuerà ad osservare, la sospensione
dell’attività fino alla data che sar à
stabilita da nuovi provvedimenti governativi.
Sul sito della parrocchia di Santa Barbara,
della Collaborazione e
sulla pagina Facebook
della parrocchia, sarà
trasmessa in diretta la
celebrazione della:
S. Messa della IV Domenica di Pasqua
Domenica 3 maggio, ore 10.00
I sacerdoti celebreranno le S. Messe
tutti i giorni - a porte chiuse - per la nostra comunità e secondo le intenzioni dei
vivi o dei defunti, come già richieste.
(Coloro che, eventualmente desiderassero cambiare la data, si rivolgano per
tempo in Ufficio Parrocchiale).

Ci ha lasciato
Carlo Volpato

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 3: 8.30 Margherita, Fortunato,
Alberta, Stefano / 10.00 per la parrocchia /
18.30 Lunedì 4: 8.30 / 18.30 / Martedì 5:
8.30 / 18.30 Defunti della Parrocchia/ Mercoledì 6: 8.30 Andrea, Virginia / 18.30 / Giovedì 7: 8.30 Margherita, Fortunato / 18.30
Gino / Venerdì 8: 8.30 / 18.30 / Sabato 9:
8.30 / 18.30 / Domenica 10: 8. 30 Alberta /
10.00 per la parrocchia / 18.30

