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terra” 
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Punto 

Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene 
Mt 5,13 

Nel Vangelo un invito a verificare la qualità del nostro essere cristiani 

NON NASCONDIAMO LA LUCE DI CRISTO 
Necessaria una continua conversione per far germogliare i semi di bene 

Il Vangelo di questa do-
menica, V del Tempo Or-
dinario, parla di sale insi-
pido che «a null’altro serve 
che ad essere gettato via e cal-
pestato dagli uomini». 
Il Maestro parla anche di 
luce nascosta «sotto il mog-
gio»: è un invito a saggiare 
la qualità del nostro “sale” 
di cristiani d’oggi, e a ve-
dere con quali paralumi 
abbiamo nascosto la luce 
del Vangelo. Anche la 
concretezza delle parole 
di Isaia non ci permette di 
giocare con la parola di 
Dio. Gli affamati nel 
mondo si contano a mi-

lioni anche oggi; il disagio 
diventa imbarazzante 
quando gettiamo uno 
sguardo sulla carta geo-
grafica della fame, della 
miseria e dell’oppressione. 
I paesi «tradizionalmente 
cristiani» stanno sulla 
sponda della ricchezza, 

dell’opulenza. E allora 
sorge la domanda se an-
che noi cristiani non con-
corriamo ad un sistema 
che è ingiusto e oppressi-
vo dei deboli e del pove-
ro. E allora rimane un 
interrogativo: la luce di 
Cristo illumina ancora 

questo «mondo» o non 
invece un «mondo nuo-
vo» verso il quale dobbia-
mo muoverci come in un 
esodo? La comunità cri-
stiana d’oggi rischia di 
nascondere sotto pesanti 
schermi la luce di Cristo. 
È necessaria allora una 
continua conversione af-
finché le strutture non 
diventino schermo o con-
trotestimonianza della 
nostra Chiesa, per far ger-
mogliare i semi di bene 
che sono presenti dovun-
que e che attendono un 
buon terreno, con l’aiuto 
decisivo di Dio. 

Sabato 11 Febbraio, festa 
liturgica della B. V. di 
Lourdes, si celebra la 
Giornata Mondiale del 
Malato. La preghiera è 
specialmente dedicata ai 
fratelli e alle sorelle colpiti 

dal dolore e dall’infermità, 
e per le loro famiglie e i 
loro cari: non manchi mai 
la consolazione della fede 
nella Croce e Resurrezio-
ne del Signore. Nella no-
stra parrocchia il Patriar-
ca celebrerà la Santa 
Messa del Malato alle 
ore 16.30; raccomandia-
mo la presenza agli anzia-
ni e ai malati: inoltre, per 
chi volesse partecipare ma 
non può raggiungere au-
tonomamente la chiesa, 
l’Unitalsi mette a disposi-
zione il trasporto, comu-
nicando in anticipo in 
Ufficio Parrocchiale 
(041.920075). 

L’11 febbraio la Chiesa 
celebra la Festa della 
Madonna di Lourdes, 
per ricordare le apparizio-
ni mariane più famose 
della storia. Esse avven-
nero nel 1858 ed ebbero 
come protagonista una 
ragazza di quattordici an-
ni, Santa Bernadette Sou-
birous. La Vergine le ap-
parve per ben diciotto 
volte in una grotta, lungo 
il fiume Gave; le parlò nel 
dialetto locale, le indicò il 
punto in cui scavare con 
le mani per trovare quella 
che si rivelerà una sorgen-
te d’acqua, al contatto 
con la quale sarebbero 
scaturiti molti miracoli. 

Tutto ebbe inizio l’11 feb-
braio 1858, e ancora oggi 
Lourdes accoglie 5 milio-
ni di pellegrini l’anno che 
fiduciosi si affidano alla 
Madre di Dio, Salute dei 
malati. Ricordiamo che 
anche la nostra parroc-
chia, assieme all’Unitalsi 
Interaziendale Triveneta, 
si recherà in Pellegrinag-
gio a Lourdes dal 30 
aprile al 5 maggio pros-
simo, assieme al Patriarca 
Francesco.  
Iscrizione ed informazio-
ni si raccolgono in Ufficio 
Parrocchiale. Per i giovani 
delle Superiori la parroc-
chia paga una parte delle 
spese. 



 

Ci hanno lasciato... 
Persico Santa (detta Teresa) anni 88 

  

Domenica 12 febbraio 
VI del Tempo Ordinario 
I lettura:  Sir 15,16-21 

Salmo 118 
II lettura:  1Cor 2,6-10 
Vangelo:  Mt 5,17-37 

    

 

Domenica 5  
V del Tempo Ordinario 
GIORNATA PER LA VITA 

• Ore 9.30 presentazione Cresiman-
di alla Comunità 

• Ore 15.00 Tombola per gli anziani 
(sala sotto la Sacristia) 

• Ore 15.30 Attività E/G Scout 
 

Lunedì 6 

• Ore 20.40 Incontro genitori dei 
bambini di 4^ primaria. 

 

Martedì 7 

• Ore 19.00 Incontro di preparazio-
ne GdA 

 

Mercoledì 8 

• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 
Operatori Pastorali 

 

Venerdì 10 

• Ore 15.30 GdA in Parrocchia. 
• Ore 20.45 GdA nelle Case di Cate-

ne: “Il discorso Escatologico”  
 

Sabato 11 
Beata Maria Vergine di Lourdes 

Giornata mondiale del malato 

• 15.30 Attività E/G Scout. 
• Ore 16.30 S. Messa del Malato 

presieduta dal Patriarca con la par-
tecipazione dell’UNITALSI. 

 

Domenica 12 
VI del Tempo Ordinario 

• Attività L/C Scout. 
• Ore 9.30 Presentazione dei bambi-

ni di 4^ primaria che si preparano 
alla 1^ Comunione 

• Ore 11.00 S. Messa e a seguire in-
contro giovani coppie con Padre 
Giuseppe 

Forse non abbiamo mai prestato 
grossa attenzione alla qualità del tem-
po che dedichiamo al nostro matri-
monio, la frenesia del quotidiano ci 
spinge a vivere organizzando ogni 
momento, correndo da un impegno 
all'altro per poi ritrovarci a fine gior-
nata stanchi e già pronti per il giorno 
successivo. E così il tempo ci scivola 
via. Nasce per questa ragione il grup-
po giovani sposi: per dare la possibili-
tà alla coppia di fermarsi per riscopri-
re il sapore e la bellezza del proprio 

Matrimonio, per dare voce ad argo-
menti che spesso non si ha il tempo 
di affrontare, per dare nuova luce alla 
fede di coppia. Rinnoviamo quindi 
l'invito per il prossimo incontro che si 
terrà domenica 12 febbraio: la gior-
nata avrà inizio con la S. Messa delle 
11.00, proseguirà con il pranzo, per 
poi continuare con un ospite d'ecce-
zione che ci parlerà della grazia del 
Matrimonio; al termine è previsto un 
momento di condivisione di coppia 
per condividere quanto ascoltato. 

“Bastone o carota? Come si risponde ai 
problemi di sicurezza e di emarginazione 
della città (e dei cittadini) di Mestre?”  
è il titolo del dibattito che si terrà al 
Laurentianum di Mestre martedì 7 
febbraio ore 18.00, con l’assessore 
comunale Simone Venturini e il  
presidente della Municipalità di  
Marghera Gianfranco Bettin. L’ini-
ziativa è promossa da Gente Veneta 
e Fondazione del Duomo di Mestre. 

Si cercherà di capire quali siano le 
strade e gli strumenti più giusti ed 
efficaci per venire incontro, da un 
lato, ad evidenti situazioni di disagio, 
emarginazione ed insicurezza e, 
dall’altro, a combattere le varie forme 
di criminalità e delinquenza che ren-
dono meno serena, tranquilla e 
“cordiale” la convivenza di quanti 
vivono quotidianamente nella nostra 
città. 

Sarà il Patriarca Francesco a guidare, 
anche quest’anno, la Veglia di pre-
ghiera per la Vita che è in program-
ma la sera di lunedì 6 febbraio alle 
ore 20.45, nella chiesa parrocchiale 
del Sacro Cuore in via Aleardi a Me-
stre. L’iniziativa è organizzata in oc-

casione della 39ma Giornata Nazio-
nale per la vita che viene celebrata 
domenica 5 febbraio 2017 ed è incen-
trata sul tema “Donne e uomini per la 
vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. 
È questo, infatti, il titolo del messag-
gio dei vescovi italiani per l’occasione 
nel quale si legge tra l’altro: “Educare 
alla vita significa entrare in una rivo-
luzione civile che guarisce dalla cultu-
ra dello scarto, dalla logica della dena-
talità, dal crollo demografico, favo-
rendo la difesa di ogni persona uma-
na dallo sbocciare della vita fino al 
suo termine naturale. Presso il piazza-
le della chiesa si potrà trovare uno 
stand dei volontari del Movimento 
per la Vita con materiale informativo 
pro-life nonché le primule, piccolo 
fiore simbolo della vita che nasce.  


