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III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

AI GIOVANI IN PREPARAZIONE ALLA
XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2019
[PANAMA, 22 - 27 GENNAIO 2019]

Cari giovani,
ci stiamo avvicinando alla Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Panama il prossimo mese di gennaio e avrà come tema la risposta della Vergine Maria alla chiamata di Dio:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38).
Le sue parole sono un “sì” coraggioso e generoso. Il sì di chi ha capito il segreto della vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri. La nostra vita trova significato solo nel
servizio a Dio e al prossimo.
Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al termine di un periodo di studi mostrano il
desiderio di aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza dei giovani, la forza di tutti voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che può sconfiggere i “poteri forti” di questa terra: la “rivoluzione” del servizio.
Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto essere pronti all’azione; bisogna anche
mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei ha ascoltato
quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto con Dio nel silenzio del cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci chiama, che si può esprimere in
diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata, nel sacerdozio… Tutti questi sono modi
per seguire Gesù. L’importante è scoprire che cosa il Signore si aspetta da noi e avere il coraggio di dire “sì”.
Maria è stata una donna felice, perché è stata generosa davanti a Dio e si è aperta al piano che
aveva per lei. Le proposte di Dio per noi, come quella che ha fatto a Maria, non sono per spegnere i sogni, ma per accendere desideri; per far sì che la nostra vita porti frutto, faccia sbocciare
molti sorrisi e rallegri molti cuori. Dare una risposta affermativa a Dio è il primo passo per essere felici e rendere felici molte persone.
Cari giovani, abbiate il coraggio di entrare ciascuno nel proprio intimo e chiedere a Dio: che cosa vuoi da me? Lasciate che il Signore vi parli, e vedrete la vostra vita trasformarsi e riempirsi di
gioia.
Prima della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, ormai vicina, vi invito a prepararvi,
seguendo e partecipando a tutte le iniziative che vengono realizzate. Vi aiuterà a camminare verso questa meta. Che la Vergine Maria vi accompagni in questo pellegrinaggio e che il suo esempio vi spinga a essere coraggiosi e generosi nella risposta.
Buon cammino verso Panama! E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. A presto.
Francesco

OGGI SI È COMPIUTA LA PAROLA

Dopo l’inizio del tempo ordinario con il testo di Giovanni che racconta il miracolo delle nozze di
Cana, il vangelo di oggi ci introduce in modo definitivo dentro il testo di Luca che ci accompagnerà
in questo anno liturgico e lo fa attraverso la presenza di Gesù nella sinagoga di Nazareth, il paese nel
quale per 30 anni aveva vissuto con la sua famiglia.
Gesù legge il rotolo del profeta Isaia al capitolo 61, i segni messianici e profetici che si sarebbero
compiuti con la venuta del Messia, dell’Unto di Dio. Gesù non fa grandi commenti al testo ma dice
una cosa determinante: la parola profetica oggi si è attuata, è diventata realtà.
Due sono gli elementi importanti di questo testo:
L’OGGI di Dio: segno che l’azione di Dio non ha vincoli temporali ma è sempre un presente che si
realizza. Luca per ben dodici volte, nel Vangelo, cita l’OGGI di Dio: dall’annuncio degli angeli a
Betlemme, al ladrone condannato con lui a morire in croce. Dobbiamo saper anche noi scoprire con
stupore l’OGGI di Dio: il suo essere presente, operante, redentivo. OGGI Dio mi salva, mi parla, mi
perdona, mi si dona nell’eucaristia, mi fa entrare nella vita eterna.
Il secondo elemento è lo SPIRITO SANTO, che è presente nel profeta anonimo del testo di Isaia, ma
che è disceso corporalmente nel battesimo di Gesù riconoscendolo come il Figlio amato; è lo stesso
SPIRITO che lo spinge nel deserto per la sua lotta contro il male; ed è il dono dello SPIRITO che
accompagna Gesù verso Gerusalemme dove, il giorno di Pentecoste, diventerà dono per gli apostoli
e quindi per la Chiesa.
Elementi importanti che dobbiamo saper tenere sotto osservazione con attenzione perché sappiamo
comprendere gli atti che si realizzano lungo il cammino che ci porterà alla Gerusalemme, dove un
profeta, che vuole dare testimonianza di fedeltà, non può non farlo che lì attraverso il dono della sua
vita. Ma l’attenzione ci aiuta a cogliere anche l’azione dello SPIRITO nel nostro OGGI dove Dio
non ci abbandona ma ci aiuta ad andargli incontro per testimoniarlo come suoi discepoli.
dDP

RINGRAZIAMENTO

Ricorre quest’anno il 20mo anniversario della fondazione del Centro di Aiuto alla Vita di Piove di Sacco: durante questi anni abbiamo cercato di dare il nostro piccolo contributo per la diffusione di una cultura di accoglienza della vita dal concepimento alla morte naturale.
Sono stati 20 anni di vita donata e ricevuta, accolta e
aiutata ad essere accolta anche nelle situazioni più difficili e per noi volontari e per tante donne che hanno bussato alla nostra porta.
Tutto è stato reso possibile per la disponibilità e passione di tanti volontari e per la vicinanza e la generosità
delle comunità cristiane e civili dell’intera area della
Saccisica e altre.
Un grande grazie di cuore, quindi ai parroci che hanno
accolto i nostri volontari in queste Giornate per la Vita,
ai volontari, alle singole persone che in mille svariati
modi ci hanno sostenuto, alle istituzioni con le quali
abbiamo collaborato e alle varie associazioni con cui
abbiamo creato rete.
Questo grazie vi giunge da parte mia, da parte del Consiglio Direttivo, dai volontari tutti ma soprattutto da parte dei tantissimi bambini aiutati a nascere, dalle loro
mamme e dalle migliaia di famiglie del nostro Territorio supportate in questi anni, con varie modalità. Abbiamo donato accoglienza, ascolto, aiuto materiale ed economico a mamme e coppie in
situazioni problematiche, per una gravidanza inattesa contribuendo alla nascita dei loro bambini,
per la gioia loro e anche un po’ la nostra. L’invito è di continuare insieme questa esperienza perché la Vita è Futuro per noi e per tutte le nostre comunità di appartenenza.
Grazie!
Luciana Pigazzi _ Presidente

Giornata della memoria: Shoah, un ricordo sempre vivo
Questa domenica, 27 gennaio, si celebra il “Giorno della Memoria”, data, fissata con un’apposita
Legge dello Stato, a ricordo di quel giorno del 1945, quando furono abbattuti i cancelli del campo di
sterminio di Auschwitz. Questa giornata oltre a rievocare i fatti deve indurre ad una profonda
riflessione su quanto accaduto in quel tragico periodo della storia dell’intera umanità, affinché non si
abbiano a ripetersi simili atrocità.

Ricordo che:
-

31.01.2019 ore 20.30 incontro dei genitori delle medie per l’uscita a Jesolo in occasione della
festa diocesana
01.02.2019 ore 20.30 incontro dei genitori della 2^ elementare
02.02.2019 ore 14.00 Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale
02.02.2019 Festa della Presentazione di Gesù al tempio (candelora)
celebrazione della messa alle ore 10.00 con distribuzione e benedizione delle candele
La benedizione e la distribuzione delle candele avverrà anche alla messa delle ore 18.30.
Teniamo presente:
I Gruppi di Ascolto sono realtà aperte a tutti coloro che vogliono accostarsi alla Sacra Scrittura con il
metodo della lectio divina, lasciando che la Parola di Dio parli al nostro cuore. Anche se la propria
fede è vacillante o si è raffreddata, se vivo nel dubbio e nell’incertezza del credere, il metodo dei
gruppi di ascolto può essere un punto di lancio. Ma anche per chi fa il catechista o l’animatore o opera in altri settori della parrocchia può nutrirsi con la Parola che aiuta ad illuminare il senso del nostro
agire da credenti.
Si continua a raccogliere viveri in chiesa per le famiglie in difficoltà o per realtà comunitarie di persone fragili. Vi invito a non fermare questa semplice possibilità di un gesto di solidarietà e carità
concreto.

FESTA DI CARNEVALE A PORTO MENAI

Il comitato di Porto Menai ha organizzato, per il prossimo 24 febbraio, la 3a Festa di Carnevale da
trascorrere presso la Trattoria “Al Capriccio” di Porto Menai o c/o la Trattoria Pizzeria “Osteria Berati” a Gambarare. Il costo del pranzo è di € 25. Per informazioni e prenotazioni risvolgersi a:
Gianni cell.3206054969; Bepi cell.3500403943, Alfiero cell.3488600102 e Moreno
cell.3405654789. Alle 15 l’appuntamento sarà c/o il nostro Patronato per assistere allo spettacolo
teatrale dal titolo: Una “Commedia Veneziana”.

Giacomo Poretti: «Tolgo la polvere dall’anima, l’unica cosa che Amazon non vende». Il comico del
Trio con Aldo e Giovanni racconta a GV il suo spettacolo su come si fa a costruire un'anima.
È uno dei temi del nuovo numero di Gente Veneta, in cui, tra l'altro, si segnala:
- Dubbi circa l’impatto sull'Inps e sui Centri per l’Impiego. Li esprime l'assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini, a proposito dell'applicazione del reddito di cittadinanza. «Si poteva ampliare e rafforzare il Reddito di inclusione».
- Sessualità e amore: un corso per imparare le parole giuste. Dal 7 febbraio al 14 marzo, ogni giovedì
alle 20.30, nel patronato parrocchiale di Santa Maria Goretti a Mestre, un corso della Pastorale familiare. Guiderà gli incontri un team tutto femminile.
- Mille nuovi alloggi a Venezia, in dieci anni. Il Consorzio Cerv lancia un progetto: «Abbiamo individuato 20 siti dove si potrebbero realizzare mille appartamenti da duemila euro al metro quadro».
- «A Venezia abbiamo un numero notevole non di chiese, ma di capolavori che non riescono più ad
essere tutte parrocchie. Perciò va ripensata la pastorale, a partire dal Cenacolo». Lo dice il Patriarca,
in Visita pastorale alla Collaborazione di Sant'Alvise, San Marcuola e Madonna dell'Orto.
- Si definiscono “cristiani d’alta quota”: sono i soci della Giovane Montagna di Mestre. Sabato scorso
hanno incontrato il presidente nazionale e hanno fatto il punto sui programmi futuri.

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra ——
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI, NARSI
BRUNO, MARIA e FAMIGLIA
† FAM. BREDA, BIASIOLO, GARBIN,
ZANCANARO e RANZATO

DOM 27
GENNAIO
2019

III DOMENICA
del

TEMPO ORDINARIO

9.00 pro populo
† TOFFANO ADAMELLO
† TERREN UGO
10.30 BATTESIMO di GREGORIO TERREN
† GUGLIELMO, ANTONIO e
MARIA RIGHETTO
† TOMAELLO GINO
† CARRARO PIETRO, IDA e FIGLI
† MARETTO GINO
† PELLIZZARO PIETRO, ANGELO,
ROSA e REGINA

GIORNATA
DELLA
MEMORIA

17.00 † FORMENTON ARTURO e
FAM. LIVIERO e GIRARDI
† FORMENTON ANTONIO e
BASTIANELLO LILIANA
† GRIGORE VETA
† BIASIOLO SEVERINO e DIOMIRA

Giare
DOGALETTO

LUN 28
MAR 29
MER 30
GIOV 31
VEN 1°

FEBBRAIO

10.00 † per le anime
11.00 † per le anime
8.00 † per le anime
15.00 FUNERALE † DI FRAIA PAOLINA

17.00-18.00 CATECHESI 1a MEDIA

17.30 † per le anime
8.00 † per le anime
17.30 † ORMENESE GIOVANNI e FABRIS LIA
8.00 † per le anime
17.30 † BERTIATO ADA
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime
8.00 † per le anime
17.30 † MINTO GIUSEPPE e SPOLAOR MARIA

15.15-16.15 CATECHESI 1a MEDIA.
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA
20.30 POS CRESIMA 3a MEDIA
20.30 INCONTRO SUPERIORI

15.30-18.15 CONFESSIONI
8.00 † per le anime

SAB 2
Porto

18.30 † TERREN GIUSEPPE e DITADI TERESA
† CONCOLATO LUIGI e ZAMPIERI GIANNA
† AGOSTINI GIOVANNI e MIRELLA

10.30-11.30 CATECHESI 2a ELEMEN.
14.30-15.30 CATECHESI 3a ELEMEN.
15.30-16.30 CATECHESI 2a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 4a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 5a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA

17.30 † per le anime

17.00 RECITA DEL ROSARIO

7.00 † per le anime

DOM 3
FEBBRAIO
2019

IV DOMENICA
del

TEMPO ORDINARIO

Giare
DOGALETTO

9.00 † AGNOLETTO GIOVANNI e GIANNINO
† BENATO ANTONIO, ALBA e PIETRO
† ANDRIOLLO BRUNO, ALBERTO e IRMA
† CARRARO GIOVANNI, CECILIA e
Suor BERNADETTA
10.30 † FRATTINA MARCO REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
17.00 pro populo
† FATTORETTO BLAUNETTA
† BERTAGGIA CORRADO
† BIASIOLO DOMENICO, NARCISO,
ROSINA e DINA
† MARTIGNON MIRAGLIO
† NALETTO GIOVANNI e GIOVANNA
†FANTON ESTERINA, MARIA e PIETRO
10.00 † per le anime
11.00 † per le anime

