
Parrocchia Santa Barbara V.M. Via Salvore, 1- 30174 Mestre Tel. 041912314 Fax 0415448847  

Email: santabarbaramestre@gmail.com  - sito internet: www.parrocchiasantabarbara.net 

SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 IIª Settimana di Quaresima 21 - 27 febbraio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

FEDE PREGHIERA ASCOLTO 
 

   In questa seconda domenica 
di quaresima la liturgia della 
parola ci offre un aiuto per af-
frontare il nostro cammino qua-
resimale seguendo la strada di 
Gesù. 
   La prima lettura ci invita ad 
avere fede nella parola di Dio; 
una fede non superficiale ma un 
vero affidare la propria vita 
nelle mani di Dio. Così come 
Abram, che pur essendo vec-

chio e senza figli, crede a Dio che gli promette una 
discendenza sterminata. 
   Questa fede è promessa per una alleanza che Dio 
stabilirà con lui e che si realizzerà congiuntamente nel 
sacrificio di Gesù sulla croce che sarà salvezza per 
tutta l’umanità.  
   Nel vangelo è proprio Gesù che per l’obbedienza al 
Padre sta camminando sulla strada che lo porterà alla 
passione e alla morte. 
   Gesù è sì Dio ma è anche uomo; la sofferenza sarà 
grande anche per Lui. E’ per questo che chiede aiuto 
al Padre e lo fa, come sempre, pregando. 
   Dice il brano del Vangelo “prese con sé Pietro, Gio-
vanni e Giacomo e salì sul monte a pregare”. 
   La preghiera è un’arma potente nelle nostre mani, 
ma forse noi la usiamo come “pronto soccorso” per i 
momenti di difficoltà. Gesù ci insegna che la preghie-
ra deve far parte della nostra vita quotidiana. 
   Pregare con fede, con attenzione non è facile; abbia-
mo bisogno che Gesù, come ha fatto con i discepoli, ci 
prenda con sé, ci sia vicino e preghi con noi. 
   Nella preghiera Gesù si trasforma e rivela la sua 
vera identità; agli occhi degli apostoli non è più solo il 
Maestro ma il Figlio di Dio, il Cristo che, con Mosè 
ed Elia che gli compaiono accanto sta scoprendo il suo 
esodo, cioè il suo cammino verso la morte ma anche 
verso la resurrezione; il suo volto trasfigurato e la ve-
ste candida e splendente ne sono una anticipazione. E’ 
il Padre stesso che lo conferma agli apostoli stupiti 
“Questi  è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo”. 
L’ordine di ascoltarlo non è rivolto solo agli apostoli, 
che dopo la resurrezione “prenderanno la loro croce e 
lo seguiranno” ma anche a ciascuno di noi , discepoli 
di oggi, chiamati a testimoniarlo nei rapporti che ogni 
giorno abbiamo con i nostri fratelli. 
   San Paolo ci ricorda che “la nostra cittadinanza è nei 
cieli”, ma la “sorte finale” dipenderà dalle nostre scel-
te di vita. 

Sandra Morsucci 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 
 

Ogni Sera  
 

alle 18.15  - Preghiera del VESPERO 
alle 18.30 - SANTA MESSA  e breve meditazione sulla Parola di Dio 

 

Ogni Venerdì  

alle 18.30 PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 
 
 

Seconda Settimana. “Da figli a Servi” (Lc 15,14-16) 
 

“Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a met-
tersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo man-
dò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 
le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla”. 
 

Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia 
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mo-
stra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a 
riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione visce-
rali, soprattutto nei momenti più drammatici quando l’infedeltà 
spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di essere ratificata 
in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di 
fronte ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale Dio gioca 
il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di 
figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagini fami-
liari – come nel caso di Osea, cap. 1 e 2 – ad esprimere fino a che 
punto Dio voglia legarsi al suo popolo. 
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto 
uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al 
punto da farne la «Misericordia incarnata» (MV, 8). In Gesù cro-
cifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua 
più estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto ed al-
lontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così final-
mente intenerire il cuore indurito della sua Sposa.  

(Papa Francesco - dal Messaggio per la Quaresima) 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
E PER AMORE DEI FRATELLI! 

 

Un gesto di solidarietà sempre attuale, finché in 
più parti del mondo c’è qualcuno che ha fame. 
Con la raccolta quaresimale, segno della nostra 
conversione, possiamo sostenere l’attività mis-

sionaria della nostra Chiesa attraverso  i progetti di solidarietà 
dell’ufficio missionario diocesano che di domenica in domenica 
presentiamo. 
 

BRASILE - MISSIONE “SAN GIUSEPPE” 
Diocesi di BONFIN, don Luigi Tonetto e don Reginaldo Mazzon 

 

- Progetto: “I senza terra” - per l’acquisto di un pezzo di terra 
coltivabile che possa sfamare parte delle famiglie più povere. 
- Progetto: “I senza acqua” - per facilitare l’accesso alle risorse 
idriche sia per le necessità famigliari che per la coltivazione. 
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INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 

 

Domenica 21: 8.30 Lina, Palmira / 10.00 per la 

Parrocchia / 11.15 Rainelda, Narciso / 18.30   

Lunedì 22: 8.30 / 18.30 / Martedì  23: 8.30 / 

18.30 Per i defunti della Parrocchia / Mercoledì  

24:  8.30 Andrea, Virginio, Giambattista / 18.30 

Fortuna, Giovanni / Giovedì  25:  8.30 / 18.30 

Roberta, Gastone, Vanni / Venerdì 26: 8.30 / 

18.30 / Sabato 27:  8.30 Mirella  / 18.30 Fam. 

D’Andrea / Domenica 28: 8.30 / 10.00 per la 

Parrocchia / 11.15 / 18.30   

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 21 - S. Pier Damiani 
ORE 10.00  -  CONSEGNA DELLA BIBBIA  
      AI  RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
NON C’È IL VESPERO IN  PARROCCHIA 
Lunedì 22 -  Cattedra di S. Pietro 
ORE 15.30 LABORATORIO DEL GRUPPO DONNE 

Martedì  23 - S. Policarpo 

RELIQUIE DI S. ANTONIO IN PARROCCHIA 
Mercoledì  24 -  S. Sergio 
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  25 -  S. Cesareo e S. Vittorino 
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì  26 - S. Nestore 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
ORE 18.30 VIA CRUCIS 

Sabato  27 -  S. Gabriele dell’Addolorata 
Ore 17.00 - CONFESSIONI 
Domenica 28 - S. Romano 
ORE 15..30 CINEMAGIA - “MINIONS” 
 

Dopo la Santa Messa delle ore 10.00  siamo invita-
ti in Patronato per bere un caffè insieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 4, 18 marzo 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

CON S. ANTONIO SERVO DELLA MISERICORDIA DI DIO 
PER PREPARARCI AL PELLEGRINAGGIO DELL’ANNO SANTO 

 

LE CATECHESI PER IL VICARIATO DI MESTRE  
 
 

Domenica 21 ore 16,30 - Chiesa San Lorenzo Martire 

        Sant’Antonio Uomo della Carità - vespero 
 

Martedì 23 ore 20.45 - Chiesa di Altobello  

        Sant’Antonio Uomo di Preghiera 
 

Venerdì 26 ore 20.45 - Chiesa del Sacro Cuore 

        Sant’Antonio ministro della Conversione  

         - penitenziale 
 

NELLA NOSTRA PARROCCHIA: Martedì 23 Febbraio 
 

Ore   8.15 - Accoglienza delle reliquie 

Ore   8.30 - Santa Messa 

Ore   9.30 - Preghiera con i bambini  

       della Scuola dell’infanzia 

 Tempo di Preghiera personale, confessioni,  

 e comunione agli infermi in casa 

Ore 15.00 - Santa Messa per gli anziani e gli ammalati 

Ore 17.00 - Incontro e preghiera per i ragazzi 

Ore 18.00  - partenza per la parrocchia di Altobello 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
VII icona del Vangelo secondo Marco (13, 1-37) 

 

   Sono gli ultimi giorni di Gesù con i suoi discepoli e li istrui-
sce sul suo futuro. Predice la distruzione del tempio riferen-
dosi però a se stesso: il nuovo tempio fatto da Dio e non dalle 
mani dell'uomo. 
   Poi spiega loro che il mondo vedrà guerre, distruzioni e 
tribolazioni e li avvisa di guardarsi dai falsi profeti. Li esorta 
quindi a vigilare informandoli che non saranno lasciati soli 
ma aiutati e condotti dallo Spirito Santo. 
   Gli eventi apocalittici introdotti nel testo marciano, non 
sono a rappresentazione del caos ma la preparazione del gran-

dioso evento unico della venuta nel mondo del Figlio dell'Uomo: il Messia. 
   Gesù termina con la parabola del fico: “...quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina”.  
    Così, Egli ci vuole dire che saremo informati, capiremo quando sarà il tempo 
della Sua venuta alla fine dei tempi. E ingiunge: “...vegliate perché non sapete 
quando il padrone ritornerà...” 

 

Luoghi e giorni degli incontri 
 

Mercoledì ore 20.45: presso fam. Listo (041913095) e fam. Valent (041912872);  
Giovedì ore 17.00: in patronato (041912872); ore 20.45 fam. Zanon (04191532); 
Venerdì ore 15.30: presso fam. Livieri (041915676). 
Chi desidera partecipare basta prenda contatto telefonico con i referenti.  

IL PELLEGRINAGGIO VICARIALE A SAN MARCO 
PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

 

Domenica 13 marzo  
 

Ore 13,30 - Partenza dalla Parrocchia 
Ore 15.15 - Preghiera iniziale nella chiesa di San Moisè 

Ore 15.45 - Passaggio della Porta Santa della Basilica 

Ore 16.00 - Memoria del Battesimo, Santa Messa,  
       Rinnovo delle Promesse Battesimali 
 

Per l’accesso alla Basilica è necessario essere in possesso  di un PASS.  
Pertanto chi desidera partecipare al pellegrinaggio  

dovrà comunicare  l’adesione entro il giorno 28 febbraio. 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO  
Ore 10.00 -  Consegna della Bibbia ai 
       ragazzi della Prima Media 
ORE 11.15 - 40° matrimonio 
       Maria Rosa e Marino Ferla 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO ORE 12.00 

Battesimo di 
Gioele Rossi - Matilde Mastromanno 

 

DOMENICA 6 MARZO  
Celebrazione  della Prima Confessione 
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