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domenica 3 febbraio 2019 

Giornata per la vita 2019: “È vita, è futuro” 
Il messaggio della Cei 

Germoglia la speranza 

«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non 

ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immet-

terò fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al po-

polo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni 

donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in 

quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in 

ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro 

nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uo-

mo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio 

vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove 

generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: 

così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera». 

Vita che “ringiovanisce”  

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono 
la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera 
composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emo-
zioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è di-
mensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, 
“ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, 
quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo 
mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana 
e custodire la sua dimora che è la terra significa sceglie-
re di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene co-
mune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e 
ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell’anima - che il 
nostro Paese attraversa.  

Generazioni solidali  

Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra 
le generazioni» , come ci ricorda con insistenza Papa 
Francesco.  Così si consolida la certezza per il doma-
ni dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di 
sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano 
guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere 
pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla 
terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli 
sfide», antiche e nuove. La mancanza di un lavoro 
stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al 
futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche 

ad una mentalità antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle ge-
nerazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a 
una perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che 
coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la fami-
glia come grembo generativo del nostro Paese. 



FESTA DI CARNEVALE A PORTO MENAI 
Rinnoviamo l’invito per partecipare al pranzo conviviale in programma domenica 24 febbraio pres-
so la Trattoria “Al Capriccio” di Porto Menai o c/o Trattoria Pizzeria “Berati” a Gambarare                                                    

MENÙ: ANTIPASTO : piatto con soppressa e polenta morbida, con scaglie di grana, pancetta copata con 
funghi; PRIMO : bis risotto con salsiccia radicchio di Treviso, garganelli con ragù d’anatra; SECONDO : 
arrosto di vitello con verdure cotte e patate al forno, DOLCE: torta della nonna. 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 15.00 l’appuntamento sarà presso il patronato dove andrà in scena uno spettacolo teatrale ani-
mato dalla Compagnia amatoriale teatrale di Gambarare dal titolo: “UNA COMMEDIA VENE-
ZIANA”.  Il divertimento è assicurato!!! 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e cir-
costanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. 

Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’e-
marginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. 
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute 
della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita 
sin dai primi istanti. 

VENDITA PRIMULE 
 

In occasione della Giornata per la Vita, è prevista la diffusione delle primule per 
la vita. Con un piccolo contributo è possibile acquistare, sul sagrato del Duomo, 
delle primule ed aiutare, così, le iniziative del “Movimento per la vita”, a sostegno 
della vita nascente. 

Una salvezza che si apre a tutti 
Il brano di questa domenica è la continuazione di quello della scorsa settimana dentro il quale abbia-
mo due reazione contrapposte rispetto alla lettura del libro di Isaia e del commento che Gesù ha fat-
to: “Oggi si è compiuta questa scrittura”. All’inizio gli ascoltatori esultano, ma subito dopo, chiedo-
no i segni compiuti a Cafarnao, non parole. E se i fatti non si compiono allora ricordano le sue origi-
ni per screditarlo mettendo in dubbio le capacità che hanno detto. Gesù, però, non fa alcun passo in-
dietro. Citando la vedova di Serepta di Sidone e Naaman il Siro fa comprendere che non è quello il 
giusto atteggiamento: Dio salva chi si pone con un cuore aperto e disponibile e sa mettersi in gioco. 
La reazione è dura e di rifiuto che degli stranieri siano toccati dalla grazia di Dio, tanto da volerlo 
aggredire, cosa che non avviene perché con fermezza e determinazione Gesù riprende il suo cammi-
no. Forse dobbiamo andare a rivedere anche noi l’atteggiamento nei confronti del Signore: troppe 
volte abbiamo pretese e, se non esaudite, atteggiamenti di discredito e di porlo ai margini. Dio agisce 
per il bene dell’umanità anche quando non realizza le nostre aspettative e compie il miracolo, ma si 
fa presente e prossimo ad ogni creatura. Più che la protesta dobbiamo scoprire la capacità dello stu-
pore.          dDP 



Bilancio del 2018: il Centro Aiuto Vita ha reso possibile la nascita di 60 bambini. E, alla vigilia del-
la Giornata per la vita, le volontarie del Centro raccontano la loro opera. 
È il servizio centrale del nuovo numero di Gente Veneta. In cui si segnala anche: 

- La cultura allunga la vita. Un laureato ha una speranza di vita di circa 5 anni più alta rispetto a 
chi ha fatto un percorso solo elementare di studi. È il dato più macroscopico commentato da 
Simona Arletti, della sede di Venezia dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

- «Dio ha risposto ai miei desideri. Qui ho sperimentato una perfetta letizia». Sono le parole di 
Claudia Brunelli, una delle due giovani partite da Venezia per la Gmg di Panama. 

- «Niente medico di famiglia», Chirignago protesta. Ma l’Ulss ribatte: nel raggio di due chilo-
metri ci sono 3mila posti liberi. 

- La famiglia siriana ospitata grazie al Lido di Venezia: fuggiti dalla guerra, lui oggi tiene corsi 
di inglese, la moglie lavora in hotel. 

- Lo Zimbabwe è in grave crisi: tanti gli aiuti dalla parrocchia dei Ss. Liberale e Mauro di Jeso-
lo Lido. 

- Il nono, pesce apripista: ha colonizzato i canali artificiali della laguna di Venezia. 

Corso per volontari  
nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Gambarare 

Ogni nostra azione di volontariato ha una motivazione di riferimento? Sappiamo quante e 
quali sono le forme di povertà nel nostro territorio? Siamo preparati e consapevoli su 
"come" aiutare il prossimo? 

Titolo: Un cuore che vede per animare la carità (cfr. DCE, 31) 
 

Sede: Patronato della parrocchia di S. Giovanni Battista, via della Chiesa, 29 - 30034 
Gambarare 

 

Orario: Martedì dalle ore 20,45 alle 22,15 
 

Giorni: 12, 19, 26 Febbraio, 5, 12, 19, 26 Marzo 
 
 

Destinatari: Persone che entrano in contatto, per qualsiasi ragione, con uomini e donne che ne-
cessitano di aiuto; persone che già svolgono una forma di volontariato oppure che 
desiderano prepararsi a farlo; persone che collaborano già in parrocchia e vogliono 
approfondire il loro impegno 

 

Argomenti:    Martedì 12 febbraio: Quale idea di carità? La carità ci rende Chiesa: comunità 
che celebra, annuncia, testimonia. 

  

                         Martedì 19 febbraio La differenza tra il "dare qualcosa" e il "mettersi a dispo-
sizione". 

                         Martedì 26 febbraio Il primato della persona. Ascolto attivo e profondo 
dell'uomo. 

  

 Martedì 5 marzo Diversi da chi? Tavola rotonda 
  

 Martedì 12 marzo Gli aspetti valoriali alla base del volontariato 
  

 Martedì 19 marzo Il volontariato per il credente non è opzionale!  
  

                         Martedì 26 marzo Seminario sulle motivazioni e le scelte d'impegno dei par-
tecipanti 

INCONTRI 
- Lunedì 04.02.’19, ore 20.30, incontro collaboratori. Argomenti: iniziative per il carnevale, alcu-

ne condivisione per gli orari delle celebrazioni, attività estiva, varie ed eventuali; 

- Venerdì 08.02.’19, ore 20.45 ci sarà un incontro aperto a tutti sul Pellegrinaggio a Lourdes 2019. 



—-- La Comunità celebra, prega e si incontra —— 

DOM 3 
FEBBRAIO 

2019 

IV DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † per le anime 
 
  9.00 pro populo  
          † AGNOLETTO GIOVANNI e GIANNINO  
          † BENATO ANTONIO, ALBA e PIETRO  
          † ANDRIOLLO BRUNO, ALBERTO e IRMA  
          † CARRARO GIOVANNI, CECILIA e 
            Suor BERNADETTA 
          † TROVO’ ROMEO e LEA  
 
10.30 † FRATTINA MARCO REGINA e FIGLI   
             LORENZO e GIOVANNA  
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † BERTIATO EMILIO  
          † SANTELLO GIANNI e FAMIGLIA  
          † FABRIS GIOVANNI e MARIA  
          † BALDAN ANGELO e RISSI IVANA  
 
17.00 † FATTORETTO BLAUNETTA  
          † BERTAGGIA CORRADO  
          † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO,   
            ROSINA e DINA  
          † MARTIGNON MIRAGLIO  
          † NALETTO GIOVANNI e GIOVANNA  
          † FANTON ESTERINA, MARIA e PIETRO 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA  

VENDITA 
PRIMULE 

 

Giare 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ADA 

LUN 4 
  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 

17.00-18.00 CATECHESI 1a MEDIA  
 

20.30 INCONTRO COLLABORATORI 

MAR 5 

  8.00 † SONI IVAN 
 

17.30 † per le anime 
 

MER 6  

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
 

GIOV 7 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
 

VEN 8 

  8.00 † per le anime 
 
 

17.30 † per le anime 

15.15-16.15 CATECHESI 1a MEDIA. 
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA 
20.30 POS CRESIMA 3a MEDIA 
20.30 INCONTRO SUPERIORI 
20.45 INCONTRO SUL 
          PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

SAB 9 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † NALETTO ROSA GABRIELLA e  
             BOLDRIN GIUSEPPE 
          † ANDRIOLO MARIA 
          † MARIA e GUIDO LUNETTA 
          † SANTORO GIUSEPPE e GABIN TERESINA 

15.30-18.15 CONFESSIONI 
 

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  

Porto 17.30 † per le anime 17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 10 
FEBBRAIO 

2019 

V DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 

   7.00 † ROCCO MONICA  
 
  9.00 † per le anime  
 
10.30 pro populo 
 
17.00 † per le anime  

 

Giare 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † LORENZIN CARLO 
          † QUINTO AMEDEO e ELDA 


