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Prima domenica di Quaresima: periodo di riflessione sui misteri della nostra redenzione

“CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO”

Conoscere Cristo significa prendere coscienza del nostro bisogno di cambiamento di vita
Il Vangelo di Marco comincia con una semplice
affermazione: “Inizio del
Vangelo di Gesù Cristo,
Figlio di Dio”. Giovanni
Battista, che aveva annunciato la sua venuta come
imminente, battezzò Gesù
nel Giordano e in
quell’occasione lo Spirito
diede testimonianza di
Gesù. San Marco nel Vangelo odierno, accenna soltanto al periodo nel deserto e alla tentazione. È il
preludio all’inizio del ministero pubblico di nostro
Signore. Il suo primo richiamo, che ci viene ripetuto questa prima domenica di Quaresima, è:
“Convertitevi e credete al van-

gelo”. Egli comincia proprio da quello che era stato il punto centrale dell’insegnamento di Giovanni
Battista. La Quaresima è
un periodo di riflessione
sui misteri della nostra
redenzione, al cui centro

In Quaresima, i tre modi che la Santa Chiesa ha riconosciuto essere i più indicati per aiutare la conversione del
cuore sono la preghiera, la mortificazione della carne e l’elemosina. In questo tempo di conversione ci
sono allora offerte e raccomandate molte occasioni per
mettere in pratica questi doveri:
❖ Ogni giorno in chiesa la S. Messa alle 18.30 preceduta dal Rosario e seguita dai Vespri.
❖ Ogni mercoledì di Quaresima S. Messa dell’aurora
alle 6.30 per ragazzi e giovani. Segue colazione tutti
insieme in sala Marco Ce.
❖ Tutti i venerdì di Quaresima alle 15 il suono
della campana ci ricorderà l’ora della morte del
Signore Gesù, invitandoci ad una preghiera silenziosa nel nostro cuore.
❖ Alle 17.00 si terrà poi la pia pratica della Via Crucis, per meditare la Passione di Nostro Signore, cui
sono invitati particolarmente i bambini e ragazzi.
❖ Alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni e le famiglie

sono l’insegnamento e la
persona di Gesù Cristo. Il
Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella che
è la nostra condizione, e
non è stato risparmiato
dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura

umana, Gesù ha vissuto in
prima persona cosa significhi respingere Satana e
porre al primo posto le
cose divine. Nostro Signore è in tutto nostra
guida e modello. Cercare
di conoscere Cristo significa anche prendere coscienza del nostro bisogno di cambiamento di
vita che chiamiamo
“pentimento”. In particolare è mediante la liturgia
della Chiesa che ci avviciniamo a Cristo e facciamo
esperienza della sua presenza in mezzo a noi.
Nella liturgia, diventiamo
“uno” con Cristo nel mistero grazie al quale Egli
ha riscattato il mondo.

❖ “Venerdigiuniamo”: il venerdì la chiesa resta aper-

ta all’ora di pranzo, perché si possa sostituire il digiuno materiale con il nutrimento della Parola e della preghiera.
❖ L’astinenza dai piaceri mondani, specialmente il
venerdì, e l’accettazione (anche con sacrificio) ai
propri doveri.
❖ La cassettina “un pane per amor di Dio” nella
quale mettere il frutto delle nostre rinunce e privazioni personali per i poveri in terra di missione.

Papa Francesco ci invita a vivere una
giornata di digiuno e preghiera per la
pace. Ci invita a pregare in modo particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del
Sud Sudan. “Il nostro Padre celeste – ha
detto il Santo Padre - ascolta sempre i
suoi figli che gridano a Lui nel dolore e
nell’angoscia, risana i cuori affranti e fascia le
loro ferite”. Invita anche i fratelli e le
sorelle non cattolici e non cristiani ad
unirsi in preghiera, tutti insieme. Ci
esorta, infine, a dire NO alla violenza.
“le vittorie ottenute con la violenza sono false
vittorie; lavorare per la pace fa bene a tutti!”
L’incontro di preghiera si terrà durante
l’ora di cena, dalle 20 alle 21, presso la
parrocchia della Resurrezione alla Cita.
LE OFFERTE RACCOLTE, FRUTTO DEL
NOSTRO DIGIUNO, SARANNO DESTINATE ALLE MISSIONI IN AFRICA.

È previsto per la metà del mese di
marzo l’arrivo e l’insediamento delle
suore “Ancelle della Visitazione”
negli ambienti ristrutturati della parrocchia di Villabona. La piccola comunità presterà servizio di animazione liturgico e aiuterà le realtà di
accoglienza e sostegno ai poveri presenti sul territorio di Marghera.
Il costo del restauro e degli impianti
è stato sostenuto direttamente dal
patriarcato a noi è chiesto, secondo
le nostre possibilità, di contribuire
per l’arredo della casa: biancheria
(lenzuola, asciugamani…), utensili
da cucina (pentole, posate…).
Fare riferimento a don Lio per avere
informazioni su cosa è necessario.
L’unica delicatezza richiesta è di non
scambiare la carità con il liberarsi di
cose vecchie e malandate che sono
rimaste troppo in soffitta.

Domenica 25 febbraio alla S. Messa
delle 10 saranno presentati alla comunità i ragazzi di III media che tra qualche settimana riceveranno la Cresima.
Come gesto concreto di impegno, i

loro genitori accenderanno la candela
ricevuta durante il Battesimo, e la
consegneranno ai figli. Accompagniamo i nostri giovani amici e le loro famiglie con la preghiera e la vicinanza.

Torna il “Gran Galà del Baccalà”, la
serata speciale organizzata in chiesa
vecchia per contribuire a sostenere i
lavori di straordinaria manutenzione
che non si riescono a coprire con le
offerte ordinarie. L’appuntamento è
per Sabato 10 marzo alle 20.00.

Ci hanno lasciato...
Pomiato Arturo
Toniati Sonia
Nube Franco
Zuin Clodomiro
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1^ di Quaresima

• Ore 9.00 attività LC/EG scout

Lunedì 19
• Ore 19.00 incontro giovanissimi
Martedì 20
• Ore 19.00 incontro genitori e ragazzi di terza media
• Ore 20.45 Co.Ca. scout
Mercoledì 21
• Ore 6.30 S. Messa dell’aurora
• Ore 18.30 S. Messa per gli operatori pastorali
Giovedì 22
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
Adorazione Eucaristica e Vespri
Venerdì 23

Giornata di preghiera e digiuno
per la pace
• Venerdigiuniamo: la chiesa resta

aperta all’ora di pranzo
• Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia
• Ore 17.00 Via Crucis
• Ore 17.30 Adorazione Eucaristica
• Ore 20.00 incontro di preghiera
per la pace presso la parrocchia
della Risurrezione alla Cita
• Ore 20.45 G.d.A. nelle case

Sabato 24
• Ore 9.00 incontro formativo in
chiesa vecchia guidato da Mons.
Avremo l’opportunità di trascorrere Valter Perini, tema: “fate tutto quello
una serata in buona compagnia, gu- che vi dirà”
stando piatti speciali a tema baccalà e • Ore 15.30 Confessioni

facendo anche del bene per la comu- Domenica 25
nità. Le iscrizioni si raccolgono in 2^ di Quaresima
ufficio parrocchiale fino ad esauri- • Ore 10.00 presentazione cresimandi, segue pranzo con le famiglie
mento dei posti disponibili.
• Ore 16.00 incontro giovani coppie

6 febbraio

di anni
“
“
“

Domenica 18

È nata Salbe Ester,
Figlia di Michele e Favaron Chiara

13 febbraio
È nata Trevisanato Celeste,
Figlia di Alberto e Boetto Alessia

Domenica 25 febbraio
2^ di Quaresima
I lettura: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18
Salmo 115
II lettura: Rm 8,31-34
Vangelo: Mc 9,2-10

