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“Tu, credi  
nel Figlio 

dell’uomo?” 

Il 
Punto 

Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene 
Gv 9,35 

Il tema del Vangelo di Giovanni è uno dei simboli originali delle Sacre Scritture 

LA LUCE ANNUNCIA LA SALVEZZA 
Libera dalla paura, dà un orientamento e permette di riconoscere la meta e la via 

Questa domenica, IV del Tempo di 
Quaresima, la Chiesa è rinfrancata 
nel suo cammino penitenziale in 
preparazione alla Pasqua del Signo-
re. È la domenica tradizionalmente 
chiamata laetare (rallegrati), preso 
dall’incipit dell’antifona di ingresso, 
tratta dal Profeta Isaia (Is, 66, 10).  
Il tema del Vangelo, tratto dal rac-
conto di San Giovanni, è la “luce”, 
che è uno dei simboli originali delle 
Sacre Scritture. Essa annuncia la 
salvezza di Dio. Non è senza moti-
vo che la luce è stata la prima ad 
essere creata per mettere un termi-
ne alle tenebre del caos (Gn 1,3-5).  
Anche i Salmi lo ricordano con for-

za: “Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura?” (Sal 28,1). Non 
bisogna quindi stupirsi se il Vangelo 
riferisce che è il Signore Gesù la 

vera  luce del mondo. Già il suo 
prologo dice della Parola divina, del 
Logos: “In lui era la vita, e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende nelle 
tenebre, ma le tenebre non l’hanno accol-
ta” (Gv 1,4-5). La luce è ciò che ri-
schiara l’oscurità, ciò che libera dal-
la paura che ispirano le tenebre, ciò 
che dà un orientamento e permette 
di riconoscere la meta e la via. Sen-
za luce, non esiste vita. Il racconto 
della guarigione del cieco è allora 
una “storia di segni” caratteristica di 
San Giovanni. Essa mette in evi-
denza che Gesù è la rivelazione in 
persona e la salvezza di Dio offerta 
a tutti gli uomini, di ieri e di oggi. 

Prima Confessione 

Pellegrinaggio a Fatima 
 

Si ricorda che la Parrocchia sta 
organizzando un Pellegrinaggio 
a Fatima dal 3 al 7 ottobre 
prossimo, in occasione del 
Centenario della apparizioni 
mariane a Cova da Iria ai tre 
pastorelli portoghesi. Informa-
zioni e adesioni in ufficio par-
rocchiale. 

Via Crucis Vicariale 
 

Venerdì 31 marzo, alle 20.30, si terrà la 
tradizionale Via Crucis Vicariale. Il per-
corso di quest’anno partirà dalla nostra 
chiesa  e terminerà nella chiesa di Vil-
labona. Data la collaborazione che sta 
iniziando tra le due comunità, questo mo-
mento di preghiera diventa un gesto forte 
di comunione, pertanto siamo tutti  invi-
tati a partecipare. 

Questa domenica alle ore 16.00 i nostri pic-
coli amici di III elementare vivranno un mo-
mento specialissimo: la  Prima Confessione. 
Per la prima volta potranno sperimentare 
l’abbraccio del Padre nel sacramento della 
Penitenza. È per essi e le loro famiglie una 
occasione di (ri)scoprire l’amore misericor-
dioso di Dio che la Chiesa custodisce ed am-
ministra tramite i sacerdoti. Accompagniamo-
li quindi con la preghiera e l’esempio, per at-
tingere anche noi alla grazia santificante del 
sacramento, senza la quale non vi è pace.  

Favaro Alessandro 
Furlan Elsa 
Grimaldi Roberta 
Koliqi Emma 
Laggia Nicole 
Liuzzi Aurora 
Maniero Mattia 
Martignon Luca 
Negrisolo Alvise 
Negrisolo Tommaso 

Oldani Tommaso 
Poncina Giorgia 
Ricciuto Davide 
Salmaso Marta 
Sommaiolo Samuele 
Stefani Camilla 
Trevisanato Giulia 
Vanzetto Alice 
Veglianiti Sofia 
Vianello Alvise 

Appoloni Milena 
Aborel Cristian 
Barbaro Greta 
Basato Tommaso 
Berti Mattia 
Brancati Roberto 
Maneo Brenda 
Cattelan Marco 
Chinellato Manuel 
Cintolo Chiara 
Donolato Elena 

Pellegrinaggio  
Mariano Diocesano 

 

Sabato 1 aprile si terrà  il 
consueto Pellegrinaggio 
Mariano Diocesano, pre-
sieduto dal Patriarca Fran-
cesco. L’appuntamento è alle 
7.30 presso la Chiesa S. Maria 
Gloriosa (Frari) a Venezia.  

Questi i bambini che riceveranno l’abbraccio  
del Padre Misericordioso 



 

Ci hanno lasciato... 
Vianello Rosalino di anni 70 
Vianello Vincenzo  “ 74 
Vanzan Luciana  “ 76 

  

Domenica 2 aprile 
Quinta di Quaresima 

I lettura:  Ez 37,12-14 
Salmo 129 

II lettura:  Rm 8,8-11 
Vangelo:  Gv 11,1-45 

    

Domenica 26     IV di Quaresima 

• Uscita Co.Ca. Scout 
• Ore 15.30 Conclusione attività “24 

Ore di Servizio” per i Giovani del 
Vicariato 

• Ore 16.00 Prime  Confessioni 
 

Martedì 28 

• Ore 20.40 Incontro dei C.P.P. di 
Catene e Villabona (in sala Molin) 

 

Mercoledì 29  

• Ore  6.30  S. Messa dell’Aurora, 
segue colazione  

• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 
Operatori Pastorali  

• Ore 20.30 Corso di Catechesi Cre-
sime per giovani e adulti (3°)  

 

Giovedì 30 
Ore 19.45 Cena Ebraica (in chiesa 
vecchia)  
 

Venerdì 31    
• Ore 18.30 Inizio Esercizi Spirituali 

giovani a Cavallino (fino a dome-
nica 2 pomeriggio) 

• Ore 20.30 Via Crucis Vicariale 
da Catene a Villabona 

 

Sabato 1 aprile 

• Ore 7.30 Pellegrinaggio Maria-
no mensile ai Frari con il Patriarca 

• Ore 14.30 Caccia L/C Scout e 
Challenge Noviziato 

• Ore 18.30 S. Messa per tutti i de-
funti della parrocchia 

 

Domenica 2    V di Quaresima 
• Ore  9.30 3^ tappa Catecumenato 

(Mattia e Sara) 

Domenica  19/03/17 la sveglia di 
alcuni noi ragazzi delle medie è suo-
nata prestissimo perché quel giorno 
saremo dovuti partire per passare una 
bellissima giornata a Jesolo, assieme 
ad altri 2500 ragazzi della nostra dio-
cesi. Il tema di questa giornata era 
“Capaci di sognare”, appunto per 
ricordarci che non bisogna smettere 
di sognare, di inseguire i nostri ideali, 
e che il sogno che porta alla felicità 
vera, è Dio.  Durante la mattina ab-
biamo fatto un’attività dentro al pa-
lazzetto del Pala Arrex e assistito alla 
S.Messa assieme al nostro patriarca. Il 
pomeriggio è letteralmente volato, 
perché abbiamo fatto dei giochi in 
spiaggia. Le parrocchie erano  divise 
in squadre (blu, giallo, rosso, verde ) 
e bisognava fare una serie di giochi a 
punti, cercando di dare alla propria 

squadra il maggior punteggio possibi-
le. La nostra parrocchia era della 
squadra blu. Anche se non abbiamo 
vinto, noi ragazzi ci siamo divertiti 
moltissimo, perché lo spirito compe-
titivo è riuscito ad unirci, per cercare 
di fare un punteggio alto ad ogni pro-
va e cercare di  far vincere la squadra. 
In ritorno dalla spiaggia, siamo ritor-
nati al palazzetto e ci siamo scatenati 
a ritmo di musica e grida, tanto che 
(io in primis) siamo arrivati a catene 
senza voce. 
In questa giornata mi sono divertita 
moltissimo, perché è stata un’espe-
rienza unica, indimenticabile e sicura-
mente suggerisco a chi non ci è anda-
to quest’anno, di andarci l’anno pros-
simo perché perderebbe soprattutto, 
un’ opportunità per divertirsi assieme 
ai propri amici.                  Beatrice B. 

Domenica scorsa la Festa diocesana a Jesolo con il Patriarca  
RAGAZZI “CAPACI DI SOGNARE” 

Quante volte, comodi sul nostro di-
vano, ci capita di pensare alla realtà 
come qualcosa di estraneo, di cui non 
siamo responsabili? Ma abbiamo mai 
provato a cambiare il nostro punto di 
vista? Noi ragazzi del clan durante il 
fine settimana del 18-19 marzo ci ab-
biamo provato.  Il pomeriggio abbia-
mo partecipato alla Marcia della Pace 
a cui era presente anche  il vescovo 
ausiliario di Sarajevo, Pero Sudar, e il 
presidente nazionale del Movimento 
nonviolento Mao Valpiana. In seguito 
abbiamo partecipato ad un incontro 
con Don Armando Trevisiol 
(fondatore del centro “Don Vecchi”) 
che si è dimostrato molto interessan-
te. Durante il dialogo Don Armando 

ha sottolineato l’importanza della Ca-
rità chiedendoci: “Come può un cri-
stiano pensare che il Signore ci chieda 
di prenderci cura solo del nostro orti-
cello?”. Per concludere la ricca gior-
nata la sera abbiamo vissuto l’espe-
rienza di una cena al buio, lasciando 
da parte per un attimo la vista e con-
centrarci su di noi come amici e come 
comunità. Offrendovi come esempio 
la nostra esperienza, vi invito a non 
limitarvi alla routine ma a rischiare e 
avere il coraggio di essere protagoni-
sti, perché in ogni caso, citando Ba-
den Powell “le stelle sono là, molto al 
di sopra dei comignoli delle case” e 
quando avremo bisogno, sapremo 
tutti dove guardare.    Anna Capotorto 

Scout/Clan alla marcia per la pace e all’incontro con don Trevisiol 
IL CORAGGIO DI ESSERE PROTAGONISTI 


