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ANNO 31 
n. 1114 Il Vangelo di San Marco questa domenica ci riporta le prime indicazioni del Maestro IL TEMPO DEL CAMBIAMENTO E DELLA CONVERSIONE L’attesa è finita, il regno di Dio si è fatto vicino, è ormai presente nella storia Il Punto   Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona Il Vangelo odierno, tratto dal primo capitolo di San Marco, ci riporta le prime parole del Maestro: “il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino! Con-vertitevi e credete nel Vangelo”.   Nel Vangelo di Marco è per così dire la prima predica di Gesù. È brevissima, ma offre una sintesi dei temi fondamentali di tutta la predi-cazione del Signore: il compimento del tempo, il regno di Dio, la con-versione, la fede nel vangelo. Il rac-conto continua con la chiamata dei primi discepoli: è il paradigma con-creto di ogni sequela cristiana.  Questa Parola ci ricorda che è suonata l’ora messianica, l’attesa 

è finita poiché il regno di Dio si è fatto vicino, è ormai presente nella storia, perciò non è più possibile rimandare la decisione: occorre convertirsi, cambiare cioè la testa e la direzione del cammino della nostra vi- ta.  Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due momenti dello stesso movi-mento: quello negativo del distacco e della perdita, quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè cre-dere, mettendosi a seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Vangelo è il termine greco che significa “lieta notizia”, e una bella notizia eviden-temente porta gioia. Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci anche lui.   Giovedì 18 gennaio è iniziata la set-timana di preghiera per l’unità dei cristiani che si concluderà il 25 gen-naio. Anche quest’anno la nostra diocesi, in comunione con tutta la Chiesa, è dunque sollecitata a soste-nere il cammino ecumenico invitan-do i fedeli a custodire il dono pre-zioso dell’unità di tutti i battezzati nella comune sequela a Cristo Si-gnore. Accanto alle Sante Messe celebrate con questa intenzione, sfruttando i formulari previsti nel messale, la Chiesa di Venezia, con il suo Patriarca, partecipa insieme al Consiglio locale delle chiese cristia-
ne di Venezia – istituzione che coordina sul nostro territorio le ini-ziative di dialogo tra le diverse con-fessioni cristiane – a proporre un ricco calendario di preghiere comu-ni presso i diversi luoghi di culto confessionali. La preghiera, condivi-sa con fratelli e sorelle di altre con- fessioni cristiane, non è semplice-mente un’occasione preziosa per conoscere ed avvicinare altre tradi-zioni religiose ed altre culture sem-pre più presenti nel nostro paese. È un’occasione soprattutto per risco-prirci insieme nel comune mandato di testimoniare ad un mondo sem-pre più lontano da Dio quella spe-ranza di cui pure esso ha bisogno per vivere: la speranza che nasce solo dall’incontro con Cristo. L’in-vito, dunque, è quello di prendere sul serio l’occasione di questa setti-mana e aiutarci a compiere un passo in più verso il Signore.  don Francesco 

Potente è la tua mano, Signore Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 



 

Ci ha lasciato... Cacco Rino  di anni 96   
 

Domenica 21 3^ del Tempo Ordinario  Ore 9.00 S. Messa a Villabona  Lunedì 22  Ore 19.00 Incontro 2^-3^-4^ sup.   Martedì 23  Ore 18.30 Incontro Ecumenico Vicariale (Gesù Lavoratore)  Ore 20.30 Cons. Economico Parr.   Mercoledì 24  Ore 16.00 Inc. Catechisti 3^ prim.  Ore 18.30 S. Messa per tutti gli operatori pastorali  Ore 19.00 Incontro  UNITALSI  Giovedì 25  Ore 18.00 S. Messa a Villabona, Adorazione Eucaristica e Vespri   Venerdì 26  Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia   Ore 20.40 Inc. genitori 3^ prim.  Ore 20.45 G.d.A. nelle case “Gesù chiama ad appoggiarsi solo sulla sua parola”  Sabato 27  Ore 15.00 Assemblea soci Unitalsi (in chiesa vecchia)  Ore 19.30 Marcia Veglia per la pace a S. Pietro di Oriago    Domenica 28 4^ del Tempo Ordinario  Ore 9.00 S. Messa a Villabona  Attività E/G e L/C Domenica 28 gennaio 4^ del Tempo Ordinario I lettura: Dt 18,15-20 Salmo 94 II lettura: 1Cor. 7,32-35 Vangelo: Mc 1,21-28     

Non a parole, ma con i fatti Corso per Volontari  a servizio dei poveri  Il Vicariato di Marghera ha organiz-zato un corso di quattro serate atto ad acquisire le competenze per offri-re il servizio nel Centro d’Ascolto o in altre strutture caritative vicariali.    Si  svolgerà presso la  Parrocchia della Resurrezione,  via Palladio 1 - Marghera, nei seguenti mercoledì:  21 e 28 febbraio, 7 e 14 marzo dalle ore 20.45 alle ore 22.45    Per informazioni rivolgersi al parroco o a Fabrizio (3357297125) La nostra parrocchia promuove tre pellegrinaggi, che non vogliono esse-re una specie di “turismo sacro”, ma occasioni concrete di preghiera, ser-vizio e conversione. Tutti sono rivolti specialmente ai giovani, alle famiglie, a quanti vivono un momento di stan-chezza spirituale o di fatica esisten-ziale. Chi avesse problemi economici ma il desiderio di partecipare, lo co-munichi direttamente al Parroco; così come chi ha possibilità economiche ma non può iscriversi per ragioni di lavoro od età, può contribuire con un’offerta alla partecipazione dei pri-mi, ricevendone benefici spirituali.  LOURDES  25 aprile - 1 maggio(in treno) assieme all’Unitalsi Trive-neta Aziendali e i giovani delle su-periori. Pellegrinaggio guidato da mons. Dino de Antoni e don Lio.   MEDJUGORJE  8-12 settembre(in pullman) .   TERRASANTA e GIORDANIA (in aereo) dal 16 al 23 ottobre. 
Iscrizione  ai tre pellegrinaggi Sono ancora disponibili alcuni posti per il bellissimo Pellegrinaggio ad Assisi dei ragazzi delle Medie in pro-gramma dal 20 al 22 aprile prossimi. Guiderà questo momento tradiziona-le, che vede impegnati più di mille giovanissimi del Patriarcato, il nostro Patriarca Francesco. Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale o contattando direttamente i catechisti.  I ragazzi delle medie ad  Assisi: ci sono ancora posti Ecco il resoconto delle buste e cassettine di Natale  Pubblichiamo i resoconti delle rac-colte natalizie, sia delle buste recapi-tate nelle case in occasione del Nata-le, sia delle cassettine “Avvento di fraternità” a Catene e Villabona.  Balza subito agli occhi come vi sia una costante diminuzione delle of-ferte per le opere parrocchiali. Forse qualcuno ritiene che la nostra comu-nità sia ricca, a motivo delle molte iniziative e del decoro degli ambienti. Tuttavia possiamo dire con grande sincerità che siamo una parrocchia economicamente povera, in cui però ogni cosa è tenuta con cura ed amo-re, grazie ai tanti (anziani) volontari e all’aiuto della Provvidenza.  Catene   Buste di Natale:  distribuite  2600     rientrate 136  per un totale di € 1992,00   Cassettine Avvento: Rientrate  128 per totale  € 1958,97  Villabona   Buste di Natale:  distribuite  300     rientrate 42  per un totale di € 690,00   Cassettine Avvento: Rientrate  18 per totale  € 158,97 

Archivio Aperto  dell’anno 2017  Nel corso dell’anno 2017 nelle nostre comunità parrocchiali di Catene e Villabona si sono registrati questi eventi:                 Catene    Villabona Battesimi 23 1 Prime Comunioni 32 2 Cresime 34 - Funerali 71 7  Si evidenzia che purtroppo non c’è stato nessun matrimonio religioso. 


