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VIVERE L’ESTATE CON GRATITUDINE E SAPIENZA
Inizia l’estate. Le vacanze per gli studenti e le ferie per molti lavoratori e lavoratrici sono un tempo importante che va vissuto con gratitudine e sapienza. Il riposo è un tempo per recuperare energie fisiche e spirituali. Per questo ci deve impegnare in svaghi che facciano
bene al corpo e alla mente attraverso il contatto con la natura, come i
monti, il mare e la campagna, la visita di luoghi culturalmente importanti e un tempo da dedicare all’ascolto del Signore nella preghiera, nella lettura della Bibbia o di qualche testo spirituale significativo. Non va dimenticata l’attenzione agli anziani, alle persone
sole e a coloro che, per varie ragioni, sono in difficoltà.
Un aneddoto narrato dal Rabbino Rosen ci può aiutare a capire che
amare veramente qualcuno significa avere sensibilità per la sofferenza dell’altro.
“Si dice che il maestro chassidico Rabbi Moshe Leib di Sassov
rivendicava di aver capito il significato più profondo del comandamento di Levitico 19,10 “Amerai il tuo prossimo come te stesso…”,
ascoltando la conversazione di due contadini russi.
L’uno, Ivan, chiese all’altro: “Boris, mi vuoi bene?” Il suo amico
rispose: “Ivan, certo che ti voglio bene!”.
Ripresero a bere vodka e, un minuto dopo, Ivan chiese: “Boris, lo
sai cos’è che mi affligge?” Boris pensò un istante, e poi rispose:
“Come faccio a sapere cos’è che ti affligge?” Ivan ribatté: “Boris, se
non sai qual è l’origine della mia pena, come puoi dire di volermi
bene?”
Buona estate!
don Guido e don Valter
La Scuola Materna continua la sua attività, nella forma di Centro
Estivo, per tutto il mese di Luglio.
Ovviamente il punto di incontro per tutti sarà sempre la Santa
Messa della Domenica, vissuta, ovunque siamo, come coloro che si
riconoscono parte dell’unica chiesa di Gesù Cristo, vivono la gioia
di scoprire altri modi e sensibilità nel celebrare, si ricordano reciprocamente nella preghiera come parte della stessa famiglia.
Voce Amica non sarà pubblicata nei mesi di Luglio e Agosto. La
pubblicazione riprenderà a settembre.
La redazione di Voce Amica auguro a tutti: BUONE VACANZE

Sabato 14 luglio FESTIVITÀ DEL REDENTORE
La festa del Redentore è l'evento che ricorda la Grazia ricevuta dalla città nel 1577
quando fu liberata dal flagello della peste.
Per volere del doge, fu fatta la promessa che
ogni anno quel giorno fosse ricordato con
questa grande festa che è tra le più sentite
dai veneziani, celebrata la terza domenica di luglio, con fulcro
nell'isola della Giudecca dove è situata la basilica del S.mo Redentore. La notte del sabato vi convivono sia l'aspetto religioso che quello
spettacolare, grazie al fantasmagorico spettacolo pirotecnico sull'inimitabile palcoscenico del Bacino di San Marco dove giochi di luce e
di riflessi tracciano un caleidoscopio di colori che si staglia dietro le
guglie, le cupole e i campanili della città.

L’ IMPOSIZIONE DELLE MANI
La fede di Giairo crea la condizione perché Gesù
manifesti la Sua potenza meravigliosa che si esprime attraverso il gesto di afferrare per mano la fanciulla morta. Da questo incontro con Gesù scaturisce
la vita e si infrangono la barriera della morte.
Il nome Giairo significa: "Dio illumina", o "Dio
risuscita". È lui ad avvicinarsi a Gesù e lo prega di
salvare la sua figlioletta con queste parole: "La mia
figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani,
perché sia salvata e viva". L'imposizione delle mani
era un gesto usato fin dall'antichità per la guarigione
degli infermi perché si pensava che servisse per comunicare al malato una forza vivificante. A coloro
che Lo toccano con fede, Gesù dona sempre guarigione e salvezza.
È anche interessante rivolgere l'attenzione sull'età della fanciulla: dodici anni. Tale numero significa
anche la totalità del tempo, perché dodici sono i mesi dell'anno, la totalità del popolo, perché dodici
sono le tribù d'Israele. Si potrebbe concludere, che
nella fanciulla, morta a dodici anni, vediamo l'umanità che muore nel fiore della sua speranza. Perciò
nella figura di questa fanciulla si intravede tutta l’umanità che, credendo, sarà resuscitata dalla potenza
sprigionata dalla fede nel Risorto. Essa nella Chiesa,
"può toccare" Cristo.
Testimoni di questa risurrezione, oltre al padre e
alla madre della fanciulla, sono solo Pietro, Giacomo e Giovanni: sono gli stessi che saranno chiamati
a vedere da vicino la gloria della Sua trasfigurazione
e l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. I tre episodi
sono, infatti, in stretta connessione, perché parlano
di morte e risurrezione. L’altra gente è allontanata
da Gesù: sono a confronto due sentimenti opposti: il
pessimismo e la sfiducia degli della gente e l’ottimismo e l’incoraggiamento di Gesù.
Quante volte, di fronte alla sofferenza di una famiglia si crea tanto trambusto intorno, vedendo solo il
buio, non riuscendo a leggere una volontà divina,
che vuole portare luce e salvezza in quella situazione di dolore? E' proprio in questi momenti di difficoltà che Gesù chiede a noi un atto di coraggio: abbandonarci affidando a Lui la preoccupazione o la
sofferenza che stiamo attraversando.
E' pur vero che in quei momenti ci si sente spesso
soli e chi ti sta intorno a volte, invece di aiutarti,
riesce a ferire ancora più in profondità il tuo animo,
creando sempre più sconforto. Se con grande fiducia
ci immergeremo in Gesù, come Giairo in questo
episodio, Egli sarà pronto a cacciar via tutti quelli
che ci distolgono dal Suo Amore, portando con Lui
soltanto quelli a noi più cari.
Emanuele Zane

Pagina 2

Parrocchia Santa Barbara

38° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE SACERDOTALE
Giovedì 28 giugno il nostro Parroco Don Guido ha festeggiato i 38 anni di ordinazione sacerdotale celebrando la Santa
Messa del 18.30 in Parrocchia. Tutta la comunità di Santa
Barbara si unisce ai festeggiamenti e si stringe attorno al suo
pastore, ringraziandolo per la cura prestata alla comunità, pregando perché la sua salute migliori sempre più.
Auguri Don Guido!

LEGGIAMO ASSIEME IL VANGELO
“La nostra fede non va in vacanza”
Vi aspettiamo, in questi mesi estivi al MERCOLEDÌ SERA ALLE ORE 20.45, per
leggere e riflettere assieme sul vangelo della domenica successiva.
Sia questo un momento di crescita in preparazione all’incontro con il Signore
nella Santa Messa domenicale.

FESTA DI CHIUSURA DEL GREST 2018

Venerdì 29 si è concluso il GREST 2018 in
grande allegria e con grande partecipazione
di familiari a amici della nostra comunità.
A tutti, ragazzi, genitori, nonni; agli animatori e ai responsabili dei laboratori, ai
volontari per la cucina e la pulizia dei locali,
a tutti coloro che lavorano dietro le quinte,
un grazie grande e sincero.
Appuntamento al prossimo anno.
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LUGLIO-AGOSTO

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
NEL TEMPO ESTIVO

Nel mese di Luglio e Agosto le
Sante Messe festive
saranno celebrate
alle ore 8.30, 10.00 e 18.30
non sarà celebrata la
Santa Messa festiva delle ore 11.15
Dal lunedì al Sabato sarà celebrata
solo la Santa Messa delle 18.30
non sarà celebrata la
Santa Messa feriale delle ore 8.30
L’Adorazione Eucaristica del Giovedì
riprenderà nel mese di ottobre.
Il canto del Vespero alla domenica riprenderà con il mese di ottobre.

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 1 luglio ore 10.00
50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Sandra Morsucci - Ennio Lucentini
Domenica 8 luglio ore 11.00
BATTESIMO
Lavinia Tilaro

OBOLO DI SAN PIETRO
Nella scorsa Domenica sono stati
raccolti 546,26 euro che saranno consegnati, attraverso il nostro vescovo, a
Papa Francesco per le tante necessità di
carità che fanno capo direttamente a lui.
Chi vuole dare ancora la propria offerta può deporla nell’anfora in chiesa.

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 6 e 20 Luglio
dalle ore17.30 alle ore 19.00
Chiuso il mese di Agosto
Riapre il 7 Settembre

Martedì 15 agosto SANTA MARIA ASSUNTA
Il 15 agosto si festeggia l’Assunzione della Vergine Maria al cielo. Per essere
stata la Madre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per essere
stata preservata dalla macchia del peccato, Maria, come Gesù,
fu risuscitata da Dio per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo
Cristo, a sperimentare la risurrezione ed è anticipazione della
risurrezione della carne che per tutti gli altri uomini avverrà
dopo il Giudizio finale. Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 a
proclamare dogma di fede l’Assunzione di Maria. Le Chiese
ortodosse celebrano nello stesso giorno la festa della Dormizione della Vergine.

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 1: 8.30 Margherita, Fortunato, fam.
Chinellato, Jole / 10.00 per la parrocchia / 18.30 /
Lunedì 2: 18.30 Fam. Costantini, Antonio, Andrea, Nino, Antonio / Martedì 3: 18.30 Defunti
della Parrocchia, fam. Binotto / Mercoledì 4:
18.30 Marianna, Eugenio / Giovedì 5: 18.30
Luciano / Venerdì 6: 18.30 / Sabato 7: 18.30
Gino e fam. De Toni , Orlando/ Domenica 8:
8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30

