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Con la grazia del battesimo ci rinnova ogni giorno con la sua misericordia

GESÙ PASSA TRA NOI E CI GUARISCE
Testimoni e annunciatori con la preghiera e la contemplazione

Nel Vangelo di questa
domenica San Marco ci
riporta una giornata per
così dire “tipica” del ministero del Signore. Egli è
ospite di Pietro, assieme ai
suoi apostoli, e in casa sua
guarisce la suocera. Tutti i
malati e gli indemoniati
accorrono ed Egli guarisce e libera ciascuno. Poi
si ritira in preghiera solitaria, per restare in intimità
con Dio Padre. Infine,
decide di attraversare la
Galilea per continuare il
suo annuncio. Oggi come allora Gesù passa
tra noi e ci guarisce. Ci
ha rigenerati e guariti
con la grazia del batte-

Questa domenica 4 febbraio ricorre la Giornata
Mondiale per la Vita.
“L’amore dà sempre vita”:
quest’affermazione di papa Francesco, che apre il
capitolo quinto dell’Amoris
laetitia, ci introduce nella
celebrazione della Giornata, incentrata sul tema
“Il Vangelo della vita,
gioia per il mondo”. Al
centro della riflessione dei
vescovi italiani è “la Parola
di Dio, consegnata a noi nelle
Sacre Scritture, unica via per
trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di
gioia”, una gioia “che il
Vangelo della vita può testi-

simo e ci rinnova ogni
giorno con la sua misericordia. Siamo dei salvati, ma lo siamo per
essere segno del Cristo
presso i nostri fratelli e
le nostre sorelle. La suocera di Pietro dà ad ognu-

moniare al mondo, è dono di
Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto
legato alla stessa rivelazione
cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità”.
“La novità della vita e la
gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come tale,
oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli”. La grazia della gioia è “il frutto di
una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli che si
consegnano con fiducia e si
lasciano ‘formare’ dall’amore
di Dio Padre, che insegna a
far festa e rallegrarsi per il
ritorno di chi era perduto”.

no di noi l’esempio di chi,
guarito dal Cristo, sceglie
di servire. Le folle cercano
Gesù attirate da ciò che
Egli dice e dai segni che
opera. È la carità che le
richiama e la carità è certamente il segno più lumi-

noso e distintivo di ogni
comunità cristiana.
Ma per essere davvero
testimoni e annunciatori del Cristo occorre fissare la propria vita nella
preghiera e nella contemplazione: il momento
decisivo della giornata del
Signore è proprio quando
Gesù si ritira a pregare
solo in un luogo deserto
per stare cuore a cuore
con il Padre. Così Egli ci
indica la strada maestra
che dobbiamo seguire se
vogliamo essere suoi veri
discepoli: tutta la nostra
carità infatti discende dalla
fede.

Questa domenica i bambini che si preparano al Sacramento della riconciliazione verranno presentati
alla comunità durante la
Santa Messa delle 10. Noi
catechiste insieme ai loro
genitori accompagniamo
con gioia questi bambini
chiedendo alla comunità
tutta una preghiera per

questo momento fondamentale della loro vita cristiana che sarà domenica
18 marzo. Il Sacramento del
perdono è uno dei sacramenti
più belli perché Dio ci perdona
sempre e siamo sempre abbracciati da Lui come il padre misericordioso abbraccia il proprio
figlio perduto.
Le catechiste

Domenica prossima, festa
della Madonna di Lourdes,
la Chiesa celebra la Giornata mondiale del Malato.
Alla S. Messa delle 11.30 i
sacerdoti imporranno le
mani agli anziani e ai malati, come durante la Festa

della Salute. Saranno presenti anche le sottosezioni
Unitalsi Interaziendale e
Diocesana. Si ricorda che
sono già aperte le iscrizioni per il prossimo pellegrinaggio a Lourdes dal 25
aprile al 1 maggio.

Pubblichiamo il calendario dei prossimi corsi di Esercizi Spirituali presso la
casa della diocesi al Cavallino “S. Maria Assunta”:
CALENDARIO 2018
2-4 feb. 18

Sposi

don Corrado Cannizzaro

16-18 feb. 18

Giovani

don Carlo Broccardo

19-21 feb. 18

Tutti: giovani e adulti

don Gianni Bernardi

2-4 mar. 18
16-18 mar. 18
6-8 apr. 18

Giovanissime e giovanissimi
Tutti: giovani e adulti
In particolare per i catechisti

don Gilberto Sabbadin
don Fabrizio Favaro
don Paolo Ferrazzo

Sposi con figli

mons. Franco Manenti

20-22 apr. 18

Tutti: giovani e adulti

don Romano Martinelli

4-6 mag. 18

Sposi con figli

don Guido Benzi (Rimini)

18-20 mag. 18

Sposi con figli

don Maurizio Marcheselli

Martedì 6 febbraio alle 20.40 sono
convocati congiuntamente i Consigli
Pastorale ed Economico. Il Parroco
infatti chiede una riflessione comune
su alcune questioni di carattere economico, in special modo sul netto e
vistoso calo delle offerte per la vita

della comunità. Come in famiglia, si
analizzeranno i consuntivi e ci si interrogherà sui motivi della disaffezione cui assistiamo, così come sui modi
per sensibilizzare maggiormente i parrocchiani circa la necessità di sovvenire alle molte spese.

L’insegnamento della religione
Cattolica a scuola è spesso
sottovalutato. Nel corso degli ultimi
vent’anni, si è verificato un calo di
avvalenti di circa il 6%. È un dato che
riassume una situazione in
peggioramento. Io, che sono un
liceale, tutta questa fuga dalla
religione a scuola fatico a motivarla.
Credo piuttosto che molti non
partecipino semplicemente perché ne
fraintendono il senso. Durante la
scuola un ragazzo inizia a diventare
indipendente e più responsabile di se
stesso; è necessario quindi che prenda
in mano anche la questione religiosa
in modo personale. Durante l’ora di
religione Cattolica si ha la possibilità
di ragionare su temi importanti, con

rispetto di tutte le posizioni. Chi è
credente ha l’occasione di rafforzare
la propria fede parlandone con altri
ragazzi, perché è proprio quando ci
vengono fatte delle domande sulla
nostra fede che ci rendiamo conto di
quanto possa essere superficiale
(almeno per me). Fare religione Cattolica a scuola non significa certo
convertire gli atei o gli appartenenti
ad altre religioni, ma approfondire
tutti i saperi a partire dal punto di vista religioso. Cari ragazzi e genitori, la
religione non è un ambito da cui
scappare a scuola! Nella mia esperienza è stato - ed è - un insegnamento
importante per la formazione del mio
pensiero personale, forse più di molti
altri.
R. Zane

Domenica 4 febbraio

5 ^ del Tempo Ordinario

GIORNATA PER LA VITA
• Ore 9.00 S. Messa a Villabona
• Ore 10.00 presentazione bambini
della 1^ Confessione segue alle
12.30 pranzo con le famiglie
• Uscita E/G e promesse
Lunedì 5
• Ore 19.00 incontro 2^,3^,4^ sup
Martedì 6
• Ore 20.40 C.P.P. e Consiglio Economico Parrocchiale
Mercoledì 7
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
operatori pastorali
• Ore 20.40 incontro formativo per
i catechisti, aperto a tutti, sulla
S. Messa
Giovedì 8
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
Adorazione Eucaristica e Vespri
• Ore 18.30 S. Messa a Gesù lavoratore per la festa di san Girolamo
Emiliani
Venerdì 9
• Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia.
• Ore 20.45 G.d.A. nelle case
“Un cuore aperto all’amore”

Domenica 11 - 6^ del T.O.
GIORNATA MONDIALE
DEL MALATO

B. V. di Lourdes
• Ore 9.00 S. Messa a Villabona
• Ore 11.30 S. Messa del malato
con l’ U.N.I.T.A.L.S.I. Diocesana e
Aziendale Triveneta

Ci hanno lasciato...
Gambarotto Luciano

di anni 95

Domenica 11 febbraio
6^ del Tempo Ordinario
I lettura: Lv 13, 1-2, 45-46
Salmo 31
II lettura: 1Cor. 10, 31-11, 1
Vangelo: Mc 1, 40-45

