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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. 
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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  

XL Giornata per la Vita - 4 febbraio 

“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” 
 

   I vescovi nel loro Messaggio  richiamano l’ammonimento del Santo 
Padre sui «segni di una cultura chiusa all’incontro nella ricerca esaspe-
rata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, 
nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la 
vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’e-
strema fragilità».  
   Il Papa ricorda «che solo una comunità dal respiro evangelico è capa-
ce di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’euta-
nasia; una comunità che sa farsi ‘samaritana’ chinandosi sulla storia 
umana lacerata, ferita, scoraggiata».  
   Una comunità che cerca il sentiero della vita, «gioia piena alla tua 
presenza, dolcezza senza fine alla tua destra». Una vita di cui il mondo 
di oggi «ha enorme bisogno», «spesso senza riconoscerlo». Per questo, 
«si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la 
cultura della tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di ogni 
relazione».  
 

In occasione della Giornata per la Vita ci sarà all’esterno 
della Chiesa un banchetto per la vendita di piantine, 
il cui ricavato è destinato al Movimento per la Vita di 
Mestre per aiutare donne in difficoltà e a difesa della vita 
nascente. 

Una giornata con Gesù 
Marco nel vangelo di 
questa domenica ci pre-
senta Gesù che libera i 
malati, annuncia nelle 
sinagoghe la venuta del 
regno e trova anche un 
tempo per la preghiera 
per essere in comunione 
con il Padre. Questi tre 
verbi “libera, annuncia e 
prega” ci aiutano a com-
prendere qual è la mis-
sione di Gesù e di conse-

guenza anche quella dei suoi discepoli che 
siamo anche noi, cristiani di oggi. 
   Gesù libera: si fa vicino a chi soffre nel 
corpo e nello spirito, la sua guarigione va in 
profondità non si limita alla fisicità dell’uomo 
ma porta il malato ad entrare in relazione con 
Dio. “La suocera di Simone era a letto per la 
febbre e subito gli parlarono di lei: Egli si av-
vicinò e la fece alzare prendendola per mano, 
la febbre la lasciò ed ella li serviva”.  La suo-
cera di Pietro è la figura che ci rappresenta, 
tutti noi siamo stati salvati ma in quanti lo 
riconosciamo e ci sforziamo di metterci al 
servizio di Gesù cioè di diventare disponibili e 
attenti alle necessità dei nostri fratelli? 
   Gesù annuncia: “andò per tutta la Galilea, 
predicando nelle loro Sinagoghe e scacciando 
i demoni” 
   La predicazione di Gesù è destinata tutti gli 
uomini, non esclude nessuno. San Paolo, nella 
lettera AI Corinzi ci dice che “annunciare il 
vangelo è una necessità”, ma non lo dice solo 
perché è San Paolo, ma perché è un cristiano, 
un seguace di Cristo.  E noi? Riteniamo la 
nostra fede un bene privato o da condividere 
solo con chi ci è amico oppure la sappiamo 
comunicare nei nostri ambienti di lavoro o di 
svago? 
   Gesù prega: “si alzò quando ancora era buio 
e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e 
lì pregava” 
   Per portare a compimento la sua missione 
Gesù ha bisogno di pregare cioè di entrare in 
relazione con il Padre e lo fa nella solitudine e 
nel silenzio.  Se Gesù, figlio di Dio prega, 
chiediamoci quanto bisogno abbiamo noi di 
pregare, di chiedere l’aiuto di Dio nella nostra 
vita, non solo quando ci colpiscono dolori o 
difficoltà, ma sempre. La preghiera ci fa entra-
re in comunione con il Signore, ci dà la forza 
di affrontare le nostre piccole difficoltà quoti-
diane, ci fa ringraziare Dio per i tanti doni che 
riceviamo e ci aiuta ad essere a nostra volta 
generosi verso i fratelli.    

Sandra Lucentini 

Celebrazione della Santa Cresima 
 

Domenica 4 febbraio - Ore 11,15 
Santa Messa per la celebrazione delle Cresime  

presieduta dal nostro Patriarca Francesco 
 

   In questa domenica 30 ragazzi e ragazze della nostra parrocchia rice-
veranno il Sacramento della Confermazione.  
   Nella Cresima lo Spirito Santo ci rende testimoni autentici dell’amore 
di Dio Padre come se Dio stesso parlasse per mezzo nostro. 
   Accompagniamo questi nostri ragazzi con la nostra preghiera. 

“Noi Famiglia & Vita”  Inserto speciale di Avvenire 
 

La pubblicazione rivolto a genitori e figli preparata dalla redazione di 
Avvenire in occasione della 40ª Giornata per la Vita  è a disposizione in 
fondo alla chiesa.  

Veglia per la Vita 
 

mercoledì 7 febbraio, alle ore 20.45,  
nella chiesa parrocchiale  

di S. Giovanni Evangelista,  
In via Rielta - Mestre 

 

“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” sarà il filo conduttore del-
la Veglia diocesana per la Vita presieduta dal Patriarca Francesco .  
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Intenzioni  
delle Sante Messe 

 

Domenica 4: 8.30 Margherita, Fortunato, 
fam. Chinellato, Veronica / 10.00 per la parroc-
chia / 11.15 / 18.30 /  Lunedì 5: 8.30 / 18.30 / 
Martedì 6: 8.30 Olga, Franca, Giancarlo, 
Emma / 18.30 defunti della parrocchia / Merco-
ledì 7:  8.30 / 18.30 Giuseppe, Gino, fam. De 
Toni / Giovedì 8:  8.30 / 18.30 / Venerdì  9: 
8.30 / 18.30 Ornella, Guglielmina, Giorgio, 
Giosuè, Bruna / Sabato 10:  8.30 / 18.30 Fiam-
metta / Domenica 11: 8.30 Egidio / 10.00 per la 
parrocchia / 11.15 / 18.30 Luigi   

Agenda  
della settimana 

 
 

 

Domenica 4 -  S. Gilberto 

      Giornata  per la Vita 
0re 11.15 Celebrazione delle Cresime 

Lunedì  5  -  S. Agata 

Ore 15.00 Laboratorio gruppo donne 

Martedì 6 - S. Paolo Miki e  

     compagni martiri 

Ore 9.00 Pulizia locali patronato 

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

Mercoledì  7 -  S. Teodoro 

Ore 15.30 - Catechesi Adulti 

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

Giovedì  8 -  S. Girolamo Emiliani 

Ore 9.00-18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  9 - S. Apollonia 

Ore 15.30  Pulizie in Chiesa 

Sabato  10  -  S.  Scolastica 

Ore 17.00  Confessioni 

Domenica 11 -  B.V.  M.aria  di Lourdes    

    Giornata  mondiale del Malato 

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2018 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 16 febbraio  
e 2 - 16 - 30 marzo 

 

dalle ore16.30 alle ore 17.30 

San Girolamo Emiliani - 8 Febbraio 
 

   Fondatore della Società dei Servi dei poveri (Somaschi), Girolamo Emi-
liani si dedicò a malati, giovani abbandonati e al riscatto delle prostitute.  

   Nato a Venezia nel 1486, intraprese la carriera milita-
re. Nel 1511 guidò la difesa del Castello di Quero per la 
Repubblica Veneta contro la Lega di Cambrai. Ma fatto 
prigioniero maturò la vocazione. Liberato in modo pro-
digioso offrì le catene come ex voto alla Madonna e si 
consacrò a Dio nel 1518. Si prodigò in tempi di carestia 
e  di epidemia di peste a Verona, Brescia, Como e a Ber-
gamo. Qui, nel paesino di Somasca, fondò l'ordine di 
chierici regolari. Essi intuirono il ruolo di promozione 
sociale delle scuole e ne aprirono di gratuite con un me-
todo pedagogico innovativo.  

   Girolamo morì di peste nel 1537, mentre assisteva dei malati. Santo dal 
1767, dal 1928 è patrono della gioventù abbandonata. 

Appuntamenti di Carnevale 
 

Lunedì 12 febbraio alle ore 15.30  
nel nostro Patronato 

per i bambini delle elementari 
 

“Un crimine verrà commesso nel Carnevale di San-
ta Barbara. Avremo bisogno del vostro aiuto per 
risolverlo!!! Accorrete e cimentatevi coi difficili enig-

mi, superate incredibili prove e partecipate in una corsa contro il tempo per 
guadagnarvi il titolo di… Miglior investigatore. In palio r icchi premi”.  
   Vi aspettiamo numerosi. Portate pure gli amichetti  e anche qualcosa di dol-
ce o salato da condividere, ci saranno moltissimi giochi, tanta musica. 

 

Martedì 13 febbraio dalle ore 15.30 alle 19.00 
 presso la palestra dell’Istituto San Marco dei Salesiani 

 

per i ragazzi delle medie  assieme  
alle parrocchie di Asseggiano e Gazzera  

 
Ingresso rigorosamente in maschera.  

Contributo per le spese euro 5,00 

Progetto Gemma 2018 
 

   In occasione della “40ª Giornata per la vita”, è bello ri-
cordare il piccolo contributo che anche la nostra comunità 
parrocchiale dà a questa iniziativa di salvaguardia della 
vita, specialmente attraverso l’adozione delle mamme in 
difficoltà nel “progetto gemma”.  
   Il 1° progetto ci è stato affidato nel 2007 e, nel corso di 
questi 10 anni, abbiamo potuto aiutare 42 famiglie. Spesso 

abbiamo saputo dai vari Centri di aiuto Vita che il nostro piccolo gesto si è 
trasformato in risorsa aggiuntiva per gli scarsi redditi famigliari e quindi 
decisiva per un SÌ alla vita. Nelle lettere che riceviamo e che periodicamen-
te pubblichiamo su Voce Amica leggiamo tanta gratitudine e stupore per 
aver trovato persone capaci di offrire solidarietà. 
   A tal proposito la signora Blessing, mamma di Churchill, ci ha scritto di 
suo pugno: “Scrivo questa per ringraziarvi per l’aiuto che mi state dando. 
Io sono venuta da lontano e non sempre ho trovato persone che mi siano 
state vicino. Voi mi date la forza di continuare a credere nelle persone”. 
   “Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora una volta 
si dimostra più forte della morte” (Papa Francesco). Lasciamoci coinvolge-
re da queste parole diventando a nostra volta testimoni della gioia che dà in 
piccolo gesto d’amore. Preghiamo Maria, la madre di tutti, affinché con il 
suo amore vegli su tutti i bambini e le loro famiglie. 

Vita della Comunità 
 

Incontro straordinario Lunedì 5 Feb-
braio dalle 19,00 alle 20.00 

 

Riprenderanno gli incontri da merco-
ledì 14 febbraio secondo il calendario 
che sarà pubblicato prossimamente. 


