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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 Vª Settimana del Tempo Ordinario 5 - 11 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  

Sale e Luce 
 

   Nel Vangelo di Dome-
nica scorsa, dopo aver 
presentato le Beatitudi-
ni, Gesù si rivolge a co-
loro che hanno deciso di 
seguirlo con queste pa-
role: “Beati voi quando 
vi insulteranno, vi per-

seguiteranno e, mentendo diranno ogni sor-
ta di male contro di voi per causa mia. Ral-
legratevi ed esultate perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli”. 
   Il brano di oggi, per far comprendere qua-
li sono le caratteristiche del vero discepolo, 
continua con due immagini: “Voi siete il 
sale della terra ... voi siete la luce del mon-
do ...” Che belle immagini! Però la Parola 
di Gesù è allo stesso tempo promessa e im-
pegno. Infatti precisa: “se il sale perde il 
sapore … a null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente ... né si 
accende una lampada per metterla sotto il 
moggio”. Nessun trionfalismo quindi, ma 
consapevolezza di un compito a cui siamo 
chiamati, se vogliamo davvero considerarci 
suoi discepoli.  
   Siamo sale della terra, ma se lo teniamo 
confinato gelosamente nelle nostre saliere 
senza condividerlo con gli altri, insaporire 
così le nostre relazioni e conservarle integre 
impedendone il deterioramento, a nulla ser-
ve. Anzi può risultare dannoso ed essere 
motivo di scandalo per chi ci osserva. Co-
me il sale, anche il credente può perdere 
sapore e credibilità. 
   Siamo luce del mondo, ma se questa luce, 
che è sempre dono di Dio, anziché usarla 
per illuminare l’ambiente in cui viviamo, la 
riponiamo sotto il moggio (un recipiente di 
legno che veniva usato per contenere grana-
glie), non serve a nulla. Ci viene chiesto di 
diventare lampada che illumina il cammino 
per chi cerca Dio, specialmente nei momen-
ti bui e nelle vicende tristi della vita. 
   Papa Francesco sempre ci ricorda che la 
fede non è un fatto privato che può rimane-
re nascosto. Come “non può restare nasco-
sta una città che sta sopra un monte”. Va 
vissuta e manifestata fuori dalle sacrestie e 
dai circoli privati, non per vanto personale, 
ma come segno per i fratelli.  

Marino Zanon 

39ª Giornata per la vita - Domenica 5 febbraio 
“Il coraggio di sognare con Dio” 

 

 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - PROGETTO GEMMA  
 
 

    “Quel bambino non ancora nato, è stato creato 
per una grande cosa: amare ed essere amato”. 
   Questa frase della Beata Madre Teresa di Cal-
cutta, richiamata nel messaggio dei nostri vesco-
vi, sintetizza l’impegno che il movimento per la 
vita si è assunto: dare voce a chi voce non ne 

ha, promuovendo e difendendo il diritto alla vita e la dignità di ogni 
uomo, dal concepimento alla morte naturale. Per raggiungere questo 
obiettivo, si impegna in attività di formazione, educazione e promozio-
ne di una cultura che sappia accogliere i più deboli e indifesi, prima di 
tutto dei bambini concepiti e non ancora nati.  
 

   Per rendere concreto questo impegno sono sorti in tutta Italia  i Cen-
tri di aiuto alla vita che offrono gratuitamente ed in maniera discreta: 
colloquio, consiglio, aiuto pratico, sociale, psicologico  per tutte quelle 
madri che si trovano in particolari difficoltà a causa della gravidanza.  
 

    Uno tra i servizi pratici più  necessari verso queste mamme è l’ado-
zione a distanza, attraverso il “Progetto Gemma”, da parte di una o più 
persone che si impegnano a sostenerle per un periodo di 18 mesi: gli 
ultimi 6 mesi di gravidanza e per il 1° anno del bambino. 
 
   Anche quest’anno, in occasione della Giornata per la Vita saranno 
poste in vendita sul sagrato della Chiesa delle piantine di Primule.  
 Il ricavato andrà a favore del Centro Aiuto alla Vita di Mestre. 
 

 In fondo alla chiesa è disponibile un numero speciale del mensile 
“Noi genitori e Figli”. 

Lunedì 6 febbraio ore 20.45  
 nella chiesa del Sacro Cuore di Mestre 

 

Il Patriarca Francesco Moraglia  presiederà  la  

Veglia diocesana di preghiera per la Vita 
 

Donne e uomini per la vita  
nel solco di Santa Teresa di Calcutta 

Scrivo queste righe di ritorno dal pellegrinaggio mariano che il Patriarca 
compie tutti i mesi in una delle chiese della diocesi dedicate alla Madonna 
per affidare a lei la nostra chiesa diocesana, tutte le nostre famiglie e per 
chiedere vocazioni sacerdotali, religiose e di speciale consacrazione. Il pel-
legrinaggio è partito dalla nostra chiesa parrocchiale e si è concluso alla 
chiesa di Maria Ausiliatrice alla Gazzera. Nella meditazione del Rosario 
siamo stati aiutati dal Messaggio per la Giornata per la Vita dei nostri Ve-
scovi. Il Patriarca ci ha consegnato un’altra intenzione: la preghiera per la 
Pace. Eravamo un numero significativo. Ma non tantissimi. Avevamo scelto 
un percorso impegnativo, ma in mezzo alle case abitate. Mi aspettavo di 
vedere qualche volto, magari assonnato, anche attraverso i vetri delle fine-
stre. Forse non abbiamo fatto abbastanza per coinvolgere tutti in questa 
preghiera. Mi permetto di rilanciarla, affidando le stesse intenzioni alla 
preghiera personale e familiare di questa prossima settimana. dG 
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Ci hanno lasciato 
Rina Trevisan, Giuseppe Benin 

 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 5: 8.30 Margherita, Fortunato, 
Veronica, Maria, fam. Chinellato, fam. Aurelio 
e Drago / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 
18.30  / Lunedì 6: 8.30 / 18.30 / Martedì 7: 
8.30 Gino, fam. De Toni / 18.30  Defunti della 
parrocchia, Franco, Luciano, Rina, Giuseppe / 
Mercoledì 8:  8.30 / 18.30 Ideganda / Giovedì 
9:  8.30 / 18.30 / Venerdì 10: 8.30 / 18.30 / 
Sabato 11:  8.30 / 18.30 / Domenica 12: 8.30 
Egidio / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30  
Rosanna 

Agenda  
della settimana 

 

 

Domenica 5 -  S. Agata - Giornata per la Vita  

Ore 11,15 Celebrazione  del Battesimo di  

      Elia Ferraloni 
Ore 15.30 Cinemagia: “Il viaggio di Arlo” 

Lunedì  6  -  S. Paolo Miki e Compagni 

Ore 15.00 - Laboratorio Gruppo Donne 

Martedì 7 - S. Teodoro 

Ore 9.00 Pulizia locali patronato 

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

Mercoledì  8 -  S. Girolamo Emiliani 

Ore 15.30 - Catechesi Adulti 

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

Ore  18.00  incontro giovanissimi 

Giovedì  9 -  S. Apollonia 

Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 20.45 - Incontro Giovani 

Venerdì  10 - S. Scolastica 

Ore 15.30  Pulizie in Chiesa 

Sabato  11 -  Nostra Signora di Lourdes 

      Giornata del Malato 

Ore 15.00 S. Messa per gli Ammalati 

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 13 -  S. Damiano 
 

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 2017 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 10, 24 febbraio 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 

Scuola dell’infanzia S. Bartolomea Capitanio 
 

Bambini, Genitori, Comunità Cristiana 
 

   L’attività della nostra scuola è completata da alcune 
uscite ed iniziative che mirano a coinvolgere i genitori 
e a far sentire la scuola parte della vita della comunità 
parrocchiale. Il primo appuntamento mette al centro i 
nonni, nella Festa degli Angeli custodi, il 2 di ottobre, 
giorno dedicato alla preghiera d’inizio anno scolasti-

co. Quest’anno è stata sostituita dalla festa di San Francesco. San Martino, 
l’11 di novembre è l’occasione per un momento di festa con i genitori e 
tutta la comunità, che con la semplice occasione della vendita dei 
“SanMartini”, aiuta anche economicamente la scuola.  Il 4 è la festa di S. 
Barbara, patrona della nostra parrocchia, una Santa Messa è celebrata a po-
sta nel pomeriggio per i bambini e le loro famiglie. 
   La recita di Natale, fatta da tutti i bimbi, è messa in scena da due anni in 
due momenti: le prove generali per i nonni, e la recita per i genitori. È una 
fatica in più per le nostre suore, ma fatta volentieri per non dover escludere 
parte dei famigliari. La cena organizzata dai genitori alla sera del giorno 
della recita è occasione preziosa che riunisce le famiglie per lo scambio 
degli auguri prima delle vacanze natalizie. 
   A fine ottobre la “Gita Castagna”, a febbraio la gita sulla neve (se c’è) e 
la festa di carnevale, a marzo la visita allo zoo o a una fattoria didattica, a 
giugno la giornata a Gardeland sono tutte pensate per i bambini e i genitori 
(o i nonni) insieme. Occasione preziosa di conoscenza e di condivisione 
dello stesso stile educativo. 
   Il Saggio di fine anno ha come protagonisti principali i bambini di 5 anni, 
che salutano la scuola dell’infanzia per passare alla primaria. Ma sono coin-
volti tutti i bambini e anche, per quanto possibile,  insegnanti e genitori nei 
laboratori di danza e attività motoria. Anche in questa occasione alla fine 
dello spettacolo viene fatta una cena per salutare tutti i bimbi, soprattutto 
quelli dell’ultimo anno che sono giunti ormai al termine del percorso trien-
nale scolastico. 
   Un ultimo momento di incontro è la festa del Sacro Cuore, a cui è intito-
lata la congregazione delle nostre suore. A Giugno. Con la messa vissuta 
insieme e la cena-buffet  prepara e offerta dalle suore stesse. (CA)  

   Ricordiamo in questa prossima settimana si chiudono le iscrizioni per il pros-
simo anno scolastico 2017-18. Ulteriori informazioni si possono chiedere in 
segreteria  trovare nella pagina dedica-
ta.la scuola materna  nel sito della parrocchia “parrocchiasantabarbara.net”. 

XXV Giornata del malato - Sabato 11 febbraio 2017 
 

 “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipoten-
te. Stupore per quanto Dio compie. (Lc 1,49)”. 
È  il tema proposto dal Santo Padre per la XXV 
Giornata Mondiale del Malato che sarà celebrata 
l’11 febbraio 2017. Ha il suo centro straordina-
rio a Lourdes. Ma è vissuta in forma diversa in 
ogni chiesa e in ogni ospedale e casa di cura. 
  Tale Giornata costituisce un’occasione di atten-

zione speciale alla condizione degli ammalati e, più in generale, dei sofferen-
ti; al tempo stesso invita chi si prodiga in loro favore, a partire dai familiari, 
dagli operatori sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la vocazione rice-
vuta dal Signore di accompagnare i fratelli ammalati.  
   È un momento per chiedere per tutta la Chiesa ancora più forza spirituale 
per svolgere sempre meglio il servizio agli ultimi, agli infermi, ai sofferenti, 
agli esclusi e agli emarginati, parte fondamentale della sua missione. I mo-
menti di preghiera, le Liturgie Eucaristiche, l’Unzione degli infermi, la con-
divisione con i malati e anche gli approfondimenti bioetici e teologico-
pastorali che si terranno in quei giorni offriranno un nuovo importante con-
tributo a tale servizio. 

In parrocchia, Sabato 11 febbraio, alle ore 15.00  
Santa Messa  per tutti i malati e Unzione degli infermi 

Seguirà un breve rinfresco per trascorrere alcune ore in letizia. 
Quanti desiderano partecipare e non hanno chi li accompagni sono pregati 
di prendere contatto con il parroco o con i volontari della Caritas. In setti-
mana il parroco porterà la comunione agli infermi nelle loro case.  

Domenica 5 febbraio ore 16.00 
in Basilica S. Marco  

S. Messa con il Patriarca in occasione  
dei giubilei di professione religiosa 

Venerdì 17 febbraio ore 20.45 
in patronato ad Asseggiano 

Incontro Consigli Pastorali Parrocchiali 
di Gazzera, Santa Barbara, Asseggiano. 
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