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Il Vangelo di questa domenica ci parla di una guarigione miracolosa

GESÙ CI PERDONA E CI GUARISCE

Dove c’è il male si gioca la nostra credibilità in quanto Chiesa che porta la salvezza di Cristo
Nel Vangelo di questa
domenica San Marco ci
riporta una guarigione
miracolosa compiuta dal
Signore. Ma sorge la domanda: Gesù è venuto per
guarire le malattie dei poveri, spesso in modo
straordinario o prodigioso? Certo Egli dà spesso
prova della sua misericordia di fronte alle sofferenze umane, come la malattia del corpo. Ma, in ogni
caso, questi sono segni del
potere che il Figlio
dell’uomo ha ricevuto da
Colui che lo ha mandato
per liberare da una schia-

vitù più profonda, da una
lebbra più cronica, per
liberare cioè dal peccato.
Chi può perdonare i peccati, se non Dio? Cos’ha

Gesù, che cosa irradia il
Maestro per provocare nel
lebbroso questa supplica
colma di fiducia: “Se vuoi,
puoi guarirmi”? Gesù si av-

11 febbraio, Giornata Mondiale del Malato
Oggi 11 febbraio la Chiesa celebra Nostra Signora di
Lourdes e la Giornata Mondiale del Malato È un anno
particolare in questo senso: si
celebrano infatti i 160 anni dalle apparizioni dell’Immacolata a
Santa Bernadette. Quest’anno il
tema della Giornata ci è dato
dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco
tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da
quell’ora il discepolo l’accolse con
sé» (Gv 19,26-27). Queste parole del Signore illuminano il mistero della Croce. Essa non è
una tragedia senza speranza,
ma il luogo in cui Gesù mostra
la sua gloria, e lascia le sue
estreme volontà d’amore, che
diventano regole della comunità cristiana e della vita di ogni

discepolo. Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di Maria
nei confronti di tutta la Chiesa.
Sulla croce Gesù si preoccupa
della Chiesa e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione. Il discepolo Giovanni,
l’amato, raffigura la Chiesa,
popolo messianico. Egli deve riconoscere Maria come
propria madre. E in questo riconoscimento è chiamato ad
accoglierla, a contemplare in lei
il modello del discepolato e
anche la vocazione materna
che Gesù le ha affidato, con le
preoccupazioni e i progetti che
ciò comporta.
Durante la S. Messa delle
11.30 i sacerdoti imporranno
le mani ai malati presenti.

vicina al lebbroso: “Lo
toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua
gioia, la sua testimonianza, non può tacere. E noi?
Noi siamo la Chiesa di
Gesù, che prolunga la sua
presenza e la sua opera
nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi uomo,
dove la sua dignità (prima
di tutto spirituale) di figlio
di Dio è in pericolo, dove
c’è male morale e fisico,
qualunque essa sia, là si
gioca la nostra credibilità
in quanto Chiesa che porta la salvezza di Cristo

OFFERTE GENEROSE
E OFFERTE IN CALO

Donati 50 mila euro
in opere di carità

Martedì scorso si sono riuniti in seduta
comune il Consiglio Pastorale e il Consiglio Economico per discutere su alcune questioni di carattere economico.
In particolare si è rilevato come la nostra
comunità sia davvero molto generosa in
tema di carità verso i bisognosi: lo scorso
anno don Lio ha distribuito personalmente 50mila euro in opere di carità! Tuttavia
è d’obbligo anche notare come invece le
offerte per la sovvenzione delle spese ordinarie (acqua, luce, gas, tasse) siano ridotte al minimo storico, nonostante siano in
significativo aumento. Per questo motivo
si è deciso che la tradizionale busta per le
offerte recapitata con il Punto per Pasqua
nelle case, sarà invece distribuita a mano
fuori delle S. Messe di domenica 18 Marzo, quinta di Quaresima.

Inizio Quaresima con
il Mercoledì delle Ceneri
Mercoledì 14 febbraio comincerà il
tempo di Quaresima con il rito
dell’imposizione delle Ceneri, pratica
che richiama la mortificazione del
corpo per purificare il cuore. Si ricorda a tutti, senza eccezioni, che per
legge divina e canonica è questo un
giorno di digiuno e astinenza; al digiuno sono tenuti tutti i battezzati dai
14 ai 60 anni, esclusi i malati. Il Parroco può dispensare singolarmente e
per giusta causa da questo dovere.
Le SS. Messe saranno celebrate
alle ore 10.00 e 19.00 a Catene, alle
18.00 a Villabona e alle 16.30 in
Casa di riposo.

Impegni di Quaresima
In Quaresima ci sono offerte molte
occasioni di preghiera e di carità, che
è sommamente opportuno riprendere nella vita cristiana:
 Ogni giorno in chiesa la S. Messa
alle 18.30 preceduta dal Rosario e
seguita dai Vespri; a Villabona il
giovedì sera alle 18.
 Ogni venerdì di Quaresima alle
15.00 suoneranno le campane
per ricordarci l’ora della morte del
Signore, invitandoci ad una preghiera silenziosa nel nostro cuore.
Alle 17.00 in chiesa si terrà poi la
pia pratica della Via Crucis, cui
seguirà l’Adorazione Eucaristica.
 “Venerdigiuniamo”: il venerdì la
chiesa resta aperta all’ora di pranzo, perché si possa sostituire il digiuno materiale con il nutrimento
della Parola e della preghiera.
 Da mercoledì 21 febbraio la S.
Messa dell’Aurora, ogni mercoledì alle 6.30 del mattino.
 La cassettina “un pane per
amor di Dio”, nella quale mettere
il frutto delle nostre rinunce e privazioni a sostegno delle Missioni.
 Ogni sabato, dalle 15.30 alle 18.30,
i sacerdoti sono disponibili per
ascoltare le Confessioni; per chi
avesse necessità fuori orario può
chiedere in ufficio parrocchiale.

Incontro per
“Catene in Festa”

Lunedì 12 febbraio è programmato e aperto a tutti l’incontro Domenica 11
per la preparazione di Catene in 6^ del Tempo Ordinario
IORNATA MONDIALE DEL MALATO
Festa di fine maggio. Ci troviamo G
B. V. di Lourdes
in patronato alle 20.40
 ore 9.00 S. Messa a Villabona

Riflessione di un 20enne scout
«Mi interrogo sul declino
delle attività giovanili»

 ore 11.30 S. Messa del malato

con l’ U.N.I.T.A.L.S.I. Diocesana e
Aziendale Triveneta

Lunedì 14
Sono un ragazzo di 20 anni, sono  ore 20.40 Incontro aperto a tutti
per “Catene in Festa”

cristiano e faccio il capo scout: perciò
non mi si tirino pietre dopo la lettura
di questo piccolo articolo, che solleva
un problema scomodo.
Il problema di cui vorrei parlare è il
declino delle attività giovanili nella
nostra parrocchia.
Come molti avranno notato, nel corso degli ultimi anni c'è stato un progressivo e continuo declino dell'uso
del patronato da parte dei ragazzi più
giovani: appena 7-8 anni fa era un
notevole punto di aggregazione (a
onor del vero, era anche l'unico campo da calcio accessibile, e all'epoca
era gratuito). In campetto venivano
organizzati tornei di calcetto, a cui
partecipavano decine di ragazzi: era
anche l'unico aggancio che molti di
loro avevano con la parrocchia.
Un altro grande problema è l'assenza
di un gruppo giovanile che sia alternativo agli scout: è un dato di fatto
che la stragrande maggioranza di coloro che rimangono nella parrocchia
dopo la Cresima fa parte del gruppo
scout. Dunque è evidente che quando si riesce a far nascere un gruppo
saldo tra i ragazzi, questi saranno
maggiormente spinti ad ascoltare il
Signore: non a caso Gesù stesso dice
che “Perché, se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono
in mezzo a loro” (Mt 18,20). A ciò si
aggiunge l'assenza di un gruppo giovani, che dia un punto di riferimento
per le persone della mia età.
È evidente come questa situazione
sia un grosso problema per la nostra
comunità: penso che non sia solo
dovere del parroco, ma di tutti noi
come cristiani interrogarci sul come
porre rimedio a questa situazione.
Marco Tegon

Martedì 13
 ore 17.00 G.d.A. in parrocchia
Mercoledì 14

Le Ceneri - digiuno e astinenza
SS. Messe ore 10.00 e 19.00
ore 18.00 S. Messa a Villabona
Giovedì 15
 ore 20.40 Coordinamento Vicariale
Venerdì 16

Giorno di astinenza
“Venerdigiuniamo” la chiesa rimane aperta all’ora di pranzo
 ore 17.00 Via Crucis

Domenica 18
Prima di Quaresima

 ore 9.00 S. Messa a Villabona

Ci hanno lasciato...

Pagan Sergio
Zanatta Ester
Ventura Domenico

di anni 79
“ 80
“ 81

Domenica 18 febbraio
1^ di Quaresima
I lettura: Gen 9,8-15
Salmo 24
II lettura: 1Pt 3,18-22
Vangelo: Mc 1,12-15

