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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 2017 IIIª Settimana del Tempo Ordinario 22 – 28 Gennaio 

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  

La "Luce" come  
presenza certa e stabile 

 
 

   Nel Vangelo di oggi, l'evange-
lista Matteo vede, nella (Matteo 
4,12-23)  decisione di Gesù di 
stabilirsi a Cafarnao, la realizza-
zione della profezia di Isaia: la 
“Luce” dalla Galilea inizia a 
brillare su tutti gli uomini, e i 
primi a esserne investiti sono un 
gruppo di pescatori. 

   E' la stessa luce che ho visto di recente nei volti 
dei miei amici che hanno visitato quei luo-
ghi durante il periodo di Natale, la casa di Pietro, 
il lago di Tiberiade, . 
   È la stessa luce presente negli occhi dei molti 
cristiani che hanno dovuto abbandonare le loro 
abitazioni a causa del terrore islamista. 
   È la stessa luce che portano, secondo un recente 
ed autorevole rapporto, i 1207 cristiani uccisi a 
causa della loro fede nell'anno appena trascorso 
in varie parti del mondo. 
   È la luce di Asia Bibi, madre di cinque figli, 
condannata ingiustamente in Pakistan e rinchiusa 
in carcere da oltre sette anni. 
   È la luce dei primi cristiani che, di fronte alle 
crisi del loro tempo, non puntellarono l'impero 
romano, ma fecero semplicemente una cosa: il 
cristianesimo; affermarono che Cristo, vivente 
nella Chiesa, è l'unica vera risposta per la vita e 
per il mondo; forti di questa certezza, con la testi-
monianza della loro vita, fecero nascere una so-
cialità nuova. 
   È la luce di tutti coloro che, in vari ambiti, non 
lasciano da soli i giovani per evitare che diventi-
no facile preda di una mentalità consumistica, 
individualista, disumana, o della droga, come 
registrano recenti fatti di cronaca. 
   È la luce di Gesù che percorre ancor oggi la 
nostre strade annunciando il Vangelo, guarendo 
ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. 
   È la luce della Chiesa, una realtà comunitaria 
che si pone nella storia come rapporto con Cristo 
vivo, e non “per modo di dire”. 

Enrico Pavanello 

Parrocchie del Vicariato di Mestre centro 

«Noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi» 
Educare alla luce dell’Amoris laetitia 

 
 

Domenica 22 gennaio dalle 15.30 alle 18.30 - S. Lorenzo Giustiniani 
Momento formativo promosso dal Consiglio pastorale vicariale  

per sposi, catechisti, animatori, educatori, insegnanti. Aperto a tutti. 

Pellegrinaggio Mariano Diocesano 
Mensile  - Sabato 4 febbraio  

 

Ore 7.30 par tenza e inizio preghiera dal piazzale 
di Santa Barbara 
Ore 8.30 Santa Messa alla Chiesa S. Mar ia Ausi-
liatrice della Gazzera  
Con la partecipazione del Patriarca e del Seminario 

“L’amore di Cristo ci spinge  
verso la riconciliazione” 

 

18-25 Gennaio   
 Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconcilia-

zione”: è il motto biblico - ispirato al capitolo 5 

della Seconda Lettera ai Corinzi – che ci viene 

proposto per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 

2017. Una scelta quanto mai felice, visto che quest’anno ricorre il 

quinto Centenario della Riforma protestante, avviata da Martin 

Lutero nel 1517 a Wittenberg, in Germania. E non è un caso che il 
materiale per la preghiera sia stato preparato quest’anno proprio 

dalle Chiese cristiane tedesche. 

   Nell’Introduzione teologico–pastorale al tema di quest’anno 

appaiono chiari due accenti: da un lato, la “celebrazione dell’a-

more e della grazia di Dio”, in particolare mettendo in rilievo 

quella “giustificazione per sola grazia” che è stata ed è al centro 

della teologia delle Chiese della Riforma. Dall’altro, un accento 

“penitenziale”, nel riconoscimento delle profonde divisioni di cui 

ha sofferto la Chiesa in seguito all’evento del 1517, offrendo al 
tempo stesso l’opportunità di fare ulteriori passi verso la riconci-

liazione.  

   Il fatto che i cristiani possano ricordare insieme oggi con un sen-

so di speranza e ponendo l’accento su Gesù Cristo e la sua opera 

di riconciliazione un evento, che ha diviso drammaticamente i 

cristiani in occidente, è un “notevole risultato” raggiunto grazie a 

cinquant’anni di dialogo ecumenico.  
   È importante sottolineare che si tratta non del nostro amore per 

Cristo, ma dell’amore che Cristo ha avuto e ha per noi, che si è 

manifestato nella sua morte per tutti. La riconciliazione verso cui 

siamo spinti è in primo luogo quella che Dio ci offre in Cristo: 

“Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo” (v.19) 

e ha fatto di noi gli “ambasciatori” di questa riconciliazione, il cui 

incarico è quello di supplicare “da parte di Cristo: lasciatevi ricon-
ciliare con Dio”. La riconciliazione, insomma, prima di essere lo 

sforzo umano di credenti che cercano di superare le divisioni che 

esistono fra loro, è un dono di Dio.  
 

   Nella locandina alla porta della chiesa sono indicati gli appunta-
menti comuni di preghiera nelle varie località della Diocesi. 
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Intenzioni delle  
Sante Messe 

 
 

Domenica 22: 8.30 fam. Pavan / 
10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30  / Lunedì 
23: 8.30 / 18.30 Severino, Graziella / Martedì 
24: 8.30  / 18.30 Defunti della parrocchia / 
Mercoledì 25:  8.30 / 18.30 Vanni / Giovedì 
26:  8.30 / 18.30 / Venerdì 27: 8.30 / 18.30 
Valter / Sabato 28:  8.30 / 18.30 Gianfranco, 
Decimo, Silvia, Giuseppe, Pierina / Domenica 
29: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 
18.30   

Agenda  
della settimana 

 

 

Domenica 22  -  S. Vincenzo 

Ore 15.30 Cinemagia:  

    “Tartarughe Ninja - Fuori dall’ombra” 

Ore 15.30 - 18.30 a  San Lorenzo Giustiniani 

     “Educare alla luce dell’Amoris Laetitia” 

Lunedì  23  -  S. Emerenziana 

Ore 15.00 - Laboratorio Gruppo Donne 

Martedì 24 - S. Francesco di Sales 

Ore 9.00 Pulizia locali patronato 

Ore 17.00 catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media 

Mercoledì  25 -  Conversione di S. Paolo 

Ore 15.30 - Catechesi Adulti 

Ore 17.00  Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elementare 

Ore  18.00  incontro giovanissimi 

Giovedì  26 -  Ss. Timoteo e Tito 

Ore 9.00-18.30 Adorazione Eucaristica 

Ore 20.45  incontro giovani  

Venerdì  27 - S. Angela Merici 

Ore 15.30  Pulizie in Chiesa 

Ore 20.45 Prove del coro  

Sabato  28  -  S. Tommaso d’Aquino 

Ore 17.00 - Incontro Adulti di Azione Cattolica 

Domenica 29 -  S. Valerio 

Ore 10.00 - 12.30 . Festa della Pace 
 

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00 

siamo invitati 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 27 gennaio 
Venerdì 10, 24 febbraio 

dalle ore16.00 alle ore 17.30 
 

Scuola dell’infanzia S. Bartolomea Capitanio 
 

Progetto educativo  
e programma annuale 

 

   Ogni anno l’offerta formativa della nostra 
scuola dell’infanzia viene pensata e svilup-
pata in un percorso particolare. Per l’anno 
2016-2017 è sintetizzato dal titolo: “Impara 
l’arte…giocando”. La finalità è di avvicina-

re i bambini al mondo dell’arte giocando con le parole, i numeri, le forme, i 
suoni, attraverso attività, progetti e tecniche diverse. 
   La cornice di questo percorso educativo è il racconto delle esperienze di cre-
scita di uno scoiattolino, le cui storie sono rappresentate nel corridoio d’entrata 
della scuola, e vengono, nei momenti opportuni, raccontate ai bambini. 
   L’attività alterna momenti comuni per tutti i bambini e momenti in cui l’at-
tenzione è specifica per fasce d’età. Un percorso diverso per ogni età, ma con 
gli stessi riferimenti ai fondamenti della vita e della persona del bambino. 
   I bambini di 3 anni vengono aiutati a sviluppare la capacità di riconoscere le 
parti principali del corpo, i colori, il giorno e la notte, le stagioni, le prime for-
me geometriche. Viene posta attenzione al coordinamento dei movimenti basi-
lari, alla cura del proprio corpo, alla  buona educazione e convivenza civile.  
   Il percorso dei 4 anni è simile, ma vede ampliare le conoscenze dei particola-
ri e gli strumenti (disegni, colori, gestualità, canti). 
   A 5 anni vengono aiutati a sviluppare la capacità descrittiva delle cose, delle 
persone e delle situazioni, compresa la conoscenza di numeri e segni, e la pre-
lettura e pre-scrittura. 
   La conoscenza delle stagioni, il Natale e la Pasqua, e altre feste, il Carnevale 
sono occasione per scoprire lo scorrere del tempo e i valori della vita cristiana 
e della convivenza civile. 
   Sono attuati laboratori di lingua inglese, di attività motoria e di danza. 
   Per i bambini sono indispensabili spazi per muoversi, vestiti che si possano 
sporcare, materiale da sperimentare, strumenti che possano essere usati senza 
pericolo. (C.A.) 

   Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito della parrocchia 
“parrocchiasantabarbara.net”, nella pagina dedicata alla scuola materna.    

Vita della Comunità 
 

Giovedì 2 febbraio ore 18.30 
Presentazione dei fanciulli per la  
prima Comunione e Confessione 
 

Venerdì 3 febbraio ore 18.00 
Incontro per i genitori e i padrini per il 
rito del Battesimo 
 

Domenica 5 febbraio  ore 11,15 
Rito del Battesimo 

Artigiani di Pace, Artisti di Gioia 
 

Domenica 29 ore 10.00 -12.30 “Metti in circolo la pace”   
 

Festa della pace per ragazzi, giovani, famiglie e adulti  
della comunità parrocchiale 

 

Papa Francesco, nel suo Messaggio «La non violenza: stile di una politica per la 
Pace», ci ricorda che siamo di fronte ad «una terribile guerra mondiale a pez-
zi», che l’unica risposta per costruire la pace è la pratica della non violenza co-
me «lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle no-
stre azioni, della politica in tutte le sue forme», che il luogo originario da cui 
partire per educare alla non violenza è la famiglia. 
 

   L’invito alla Festa della Pace è per tutti. Quest’anno i ragazzi dell’Acr coin-
volgeranno tutta la comunità, in pieno stile circense, a riflettere sui piccoli gesti 
che sono capaci di “mettere in circolo” la gioia e la pace per il mondo intero. 

Mercoledì 25 gennaio alle 15.30 

Festa per  Mamma Margherita 
 

Questa giornata dedicata a mamma Margherita, ricorre 
fin dal 1958, data di costituzione della parrocchia, 
perché la sua vita dedicata ad aiutare il prossimo in 
tutte le situazioni fosse di esempio alle signore dell’A-
zione Cattolica Donne.  

   Tutte le signore sono invitate a trascorrere un pomeriggio in allegria in onore 
della mamma di San Giovani Bosco. In tale occasione verranno consegnate le 
tessere di adesione all’Azione Cattolica.  
 Sono graditi dolci, frittelle, galani e bibite da condividere. 


