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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 2018 II settimana di Pasqua 8 - 14 Aprile 

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  

 

“PACE A VOI” 
 

   “Le porte erano 
chiuse, così comincia 
il vangelo di questa 
domenica, i discepoli 
hanno timore dei giu-
dei e della loro ostili-
tà, si sono chiusi nel 
cenacolo, la paura si è 
insinuata nel loro cuo-
re. Gesù è morto e 
risorto il sepolcro è 
vuoto si sentono soli 
ma, ecco Gesù appare 

loro mostra le mani e il fianco per farsi ricono-
scere. 
   “Pace a voi” questo è il saluto del Signore 
risorto, pace non più paura , anche la morte era 
stata vinta ed essi furono pieni di gioia. 
   “Come il Padre ha mandato me io mando 
voi” e soffiò su di loro, si tratta quindi di una 
consacrazione, ora saranno messaggeri della 
sua parola e avranno il potere di rimettere i 
peccati.  
   L'invito di Gesù ai discepoli è rivolto anche a 
noi: se abbiamo fatto esperienza dell'amore di 
Dio che, continua a perdonarci nonostante le 
nostre mancanze, dobbiamo avere la responsa-
bilità e il coraggio di cambiare i nostri rapporti 
umani. 
   Accanto alla fede dei discepoli c'è anche il 
dubbio di Tommaso, dubbio che ha volte viene 
anche a noi, lui vuole vedere i segni, le piaghe, 
toccare con mano, ancora non crede, ed ecco 
Gesù che ritorna. Le porte erano chiuse ma lui 
è la in mezzo a loro, fa vedere a Tommaso le 
sue ferite lo invita a toccarle e lo esorta a essere 
credente non incredulo. “Signore mio e Dio 
mio” Tommaso lo riconosce subito e da la sua 
completa professione di fede.  
   Tutto questo deve essere un incentivo anche 
per noi: come battezzati abbiamo la responsa-
bilità di testimoniare il messaggio del Vangelo, 
avendo l'umiltà di riconoscere che da soli non 
possiamo fare nulla è lo Spirito Santo che ci 
indica la strada da percorrere. La fede dipende 
non dal vedere e toccare ma, nasce dall'incon-
tro personale con Gesù risorto.  
   Gesù rispetta la libertà di ognuno e se il no-
stro dubbio ci porta alla professione di fede, 
risponderemo anche noi “Signore mio e Dio 
mio” e vivremo nella gioia della vera fede. 

Maria Pietrangeli 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Icona n°11- La presenza del Regno  

e la venuta del Figlio dell’Uomo 
 

In questo brano del vangelo secondo Luca, Gesù annuncia il Regno di 
Dio. Non ci sono calcoli, non ci sono previsioni e informa che nessuno 
può dire dov’è. Il Regno di Dio è già presente in mezzo a noi. Gesù stes-
so rappresenta il Regno nel presente e nel futuro. Già la Sua resurrezione, 
dopo la passione e l’innalzamento sulla Croce, costituisce l’entrata nella 
gloria. Perciò bisogna vivere nella vigilanza attraverso la preghiera 
   Gesù con i due esempi tratti dall’Antico Testamento: gli eventi noti 
della vita di Noè e di Lot, attorniati dalla superficialità e dal disinteresse 
delle persone del loro tempo, 
ci ammonisce circa la nostra ignoranza e distrazione. 
   Ci lasciamo sopraffare dalle cose di questo mondo senza accorgerci che 
il Messia è venuto, si è offerto in sacrificio per la nostra salvezza e ci 
attende nel Regno. 
   Poi spiega, con una parabola, il significato e la potenza della preghiera. 
Una vedova chiedeva ripetutamente ad un giudice, giustizia contro un 
avversario. Il giudice dopo la molta insistenza della donna, decide di far-
le giustizia, per liberarsi della sua continua estenuante presenza. 
Gesù con questo esempio ci sollecita alla preghiera continua, senza stan-
carsi mai. 

Loris Pelizzaro 

  UN CUORE SOLO UN’ANIMA SOLA 
 

    La liturgia successiva alla Pasqua e fino a Pentecoste ci offre ogni 
giorno una lettura tratta dagli Atti degli Apostoli. Si tratta di una scelta 
davvero importante perché questi brani ci mettono a strettissimo contatto 
con la meraviglia generata dalla Pasqua: la Chiesa. Figlio ecco tua madre, 
madre ecco tuo figlio, così nasce il primo embrione di Chiesa, comunità 
originata non da legami di sangue ma dall'appartenenza a Cristo. 
   Infatti dalla lettura di questi passi possiamo desumere come vivessero e 
si organizzassero i primi gruppi di Cristiani in tutto conformati al Risor-
to. La vita in comunità, la preghiera, la condivisione dei beni, le opere di 
carità, la celebrazione dell'eucaristia, ciascuna per proprio conto e unita 
alle altre, testimonia la continuità dell'opera di Cristo attraverso quelli 
che, chiamati dal Signore, erano salvati. Senza dimenticare il centurione, 
Paolo, Anania. 
   Papa Francesco ci ha ricordato che la messa è memoriale della Pasqua, 
nel senso che ha il compito di farci rivivere, presente ogni domenica o 
ogni giorno, l'evento salvifico della morte e risurrezione di Cristo.  
   Come possiamo allora accostarci con tranquillità alle pagine degli Atti 
degli Apostoli? Come possiamo verificare la nostra vita e appartenenza 
cristiana grazie al memoriale di come vissero quanti avevano incontrato 
Gesù e suoi apostoli? 
   Voce Amica dedicherà in queste settimane un po' di spazio per aiutare 
la comunità di Santa Barbara in questa verifica. Ci sarà spazio per rac-
contare le storie di chi prega, chi fa servizio, di chi aiuta il prossimo, di 
chi fa fatica nella salute o al lavoro; ci sarà spazio per gruppi e singoli.  
Un'opportunità per raccontare come il qui e ora dei vangeli sia ancora 
vero e vivo in mezzo a noi. 

Roberto Vivian 
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CI HA LASCIATO 
Marco Baldo 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 8: 8.30 Angelo  / 10.00 per la parroc-

chia / 11.15 Giuseppe / 18.30  Giorgio, Rina, 

Rossella, Palmira, Anime del Purgatorio / Lunedì 

9: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 / Martedì 10: 

8.30 Antonia, Arturo, Fiammetta / 18.30 Defunti 

della parrocchia, Marco / Mercoledì 11: 8.30 

Secondo intenzione / 18.30 Luigi / Giovedì 12:  

8.30 Secondo intenzione / 18.30 Giuseppe / Ve-

nerdì  13: 8.30  / 18.30 / Sabato 14:  8.30 Iris / 

18.30 Dino / Domenica 15: 8.30 Palmira, Gio-

vanni / 10.00 per la parrocchia / 11.15  / 18.30   

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 8 -  S. Alberto Dionigi 
ORE 10.00  Benedizione e consegna   

   della veste bianca ai fanciulli  

   della Prima Comunione e  

   Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì  9 -  Annunciazione del Signore 

ORE 15.00 LABORATORIO GRUPPO DONNE 

Martedì 10 - S. Terenzio 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA 

Mercoledì 11 -  S. Stanislao 

Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 

ORE 20.30 INCONTRO RAGAZZI  

POST-CRESIMA ALLA GAZZERA 

Giovedì  12 - S. Giulio papa 

Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  13 - S. Martino I 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

Sabato  14 -  S. Valeriano 

ORE  17.00 CONFESSIONI 

Domenica 15 -  S. Anastasia 
 

Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invi-

tati in patronato per bere un caffè assieme 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 13 e 27 aprile  
Venerdì 11 e 25 maggio 

dalle ore16.30 alle ore 17.30 

ESCURSIONI  E PRIMO SOCCORSO 
 

 

Sabato 14 Aprile dalle 17.00 alle 19.00 presso la sala parroc-
chiale Albino Luciani di Santa Barbara: 
 

 “Nozioni di Primo Soccorso" relatore il dott. Davide Gorgi.  
 

   Incontro organizzato dall'Azione Cattolica Diocesana e dalla Collaborazione 
Pastorale  di Santa Barbara, Gazzera e Asseggiano rivolti agli animatori parroc-
chiali ma aperti a tutti gli adulti e i giovani.  

APPUNTAMENTI POST CRESIMA 
ALLA GAZZERA 

Mercoledì 11 aprile alle ore 20.30  

per i ragazzi 
Mercoledì 18 aprile alle ore 20.30   

per i ragazzi e i genitori 

BATTESIMI 
 

Domenica 8 aprile ore 10.00 
 

Margherita Pugliese 

VIII MARCIA NAZIONALE PER LA VITA 
Sabato 19 Maggio 2018 - ore 14,30 Piazza della Repubblica - Roma 

 

Tutti insieme per dire si alla vita senza eccezioni, senza compromessi 
 

   Il Movimento per la Vita di Mestre e il Patriarcato di Venezia tramite la Cap-
pellania dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre organizzano il viaggio a Roma in 
occasione della VIII marcia  Nazionale per la Vita. 
   Chi fosse interessato a partecipare alla manifestazione può trovare le informa-
zioni dettagliate sulle locandine appese nelle bacheche della chiesa e del patro-
nato e sui volantini in fondo alla chiesa. 

GITA PARROCCHIALE DEL 1° MAGGIO 
Ravenna Citta del Mosaico Patrimonio Mondiale dell’Unesco 

 

   Visita alla Basilica di San Vitale,  Battistero 

Neoniano, Museo Arcivescovile e Cappella di 

S. Andrea, Basilica di S. Apollinare Nuovo.  
 

   Nel prossimo numero di Voce Amica da-

remo le informazioni dettagliate sul pro-

gramma della gita.  

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI 
 

A partire da Giovedì 26 aprile e per tutto il mese di maggio, al giovedì, dalle 

9.30 alle 11.00 e al martedì dalle 15.30 alle 17.00, sarà presente in parrocchia 

un incaricato per la redazione della dichiarazione dei redditi. 

Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi. 

Per i pensionati che non hanno l’obbligo della dichiarazione, la scelta della de-

stinazione dell’ 8 per mille va effettuata con una firma sulla scheda prevista, 

inserita nell’apposita busta e può essere consegnata allo stesso incaricato. 

MINIOLIMPIADI 2018 L’unione fa lo sport 
 

Domenica 29 Aprile, in Patronato della Gazzera in via As-

seggiano 2  si svolgeranno i giochi della Miniolimpiadi orga-

nizzati dall’associazione NOI GAZZERA. Possono parteci-

pare tutti i ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media. 
 

Iscrizioni dal 15 aprile in parrocchia dopo le Sante Messe. 

DOMENICA 15 APRILE ORE 17.00 

“FAMIGLIA: CULTURA O NATURA”  
Così si intitola l'evento promosso dal  Circolo di Venezia del Popolo della Fa-
miglia e dal Movimento  per la Vita di Venezia e Mestre presso  l'Auditorium 
dell'Istituto Salesiano San Marco di Mestre.    
  Parteciperanno due profondi studiosi della famiglia, come istituzione  impre-
scindibile nella formazione della persona e come  cellula della società: la 
dott.ssa Silvana De Mari, medico chirurgo  e endoscopista, psicoterapeuta, 
scrittrice di fama internazionale  di libri fantasy, saggista e blogger e l’avv. 
Gianfranco Amato,  giurista, scrittore, presidente Giuristi per la Vita e segreta-
rio  nazionale del Popolo della Famiglia: una compartecipazione che  consentirà 
di affrontare il tema famiglia da diversi piani a partire  dalle conoscenze e dalle 
esperienze dei due ospiti.   


