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Nella seconda domenica di Quaresima l’episodio della trasfigurazione del Signore

CON LA PREGHIERA APRIAMO LA NOSTRA VITA A CRISTO
Il mistero del Dio fatto uomo è il cuore della rivelazione cristiana

Nel Vangelo di questa
domenica, seconda di
Quaresima, San Marco
racconta dell’episodio della trasfigurazione del Signore. Questo mistero
della vita del Signore, cui
gli apostoli hanno viva
memoria, è molto importante nella vita e nell’insegnamento della Chiesa
primitiva: anche nella seconda lettera di Pietro c’è
un riferimento a questo
fatto straordinario (2Pt
1,16-18). I tre apostoli
hanno visto il Signore in
gloria ed udito la voce del
Padre. Ed è importante
anche notare come proprio questi tre apostoli
sarebbero stati, più tardi,

al Getsemani, testimoni
della sofferenza e dell’agonia di Gesù. Cosa dice
allora a noi questo brano
del Vangelo? Per prima
cosa ci ricorda che l’Incarnazione di Dio è il cuore
della rivelazione cristiana.

PRIMO GESTO
CONCRETO
VERSO LA CRESIMA
Questa domenica 25 Febbraio, alla S.
Messa delle 10.00, i ragazzi di 3a media
che si stanno preparando ad accogliere il
Sacramento della Confermazione,
compiono il primo gesto concreto che li
condurrà a ricevere questo dono grande.
Infatti, durante la celebrazione, pronunceranno "l'eccomi" che in diverse occasioni nei vangeli ha indicato una svolta
nella vita di chi lo ha pronunciato, perché segna l'inizio della sequela di Cristo.
Chiediamo a tutta la comunità di pregare
per questi ragazzi e per i loro genitori
affinché lo Spirito Santo dia loro la forza
di vivere le promesse che faranno con
impegno entusiasmo e serietà. I catechisti

Possono esserci molti modi di rispondere a Gesù,
ma per la Chiesa uno solo
è accettabile: Gesù è il
Figlio Unigenito del Padre, Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio
vero. La vita cristiana è

una contemplazione continua del Signore Gesù
Cristo. Ne consegue che
nessuna saggezza umana,
nessun sapere possono
comprendere il mistero
cristiano: solo nella preghiera possiamo tendere a
Cristo e cominciare a conoscerlo. “È bello per noi
stare qui”, esclama Pietro,
il quale “non sapeva infatti
che cosa dire, poiché erano stati
presi dallo spavento”.
La fede pone a tacere la
paura, soprattutto la paura
di aprire la nostra vita a
Cristo senza condizioni.
La Quaresima è allora
tempo favorevole per superare e vincere questo
timore.

PATRIARCATO DI VENEZIA
SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA

Rivolto ai Catechisti, animatori dei Gruppi d’Ascolto, animatori
liturgici, membri di associazioni e movimenti, Ministri della comunione, persone impegnate nella pastorale.
Nella sede di Zelarino, docente fra Roberto Benvenuto, nei giorni
13, 20, 27 marzo e 10, 17 aprile con orario 20.45-22.15.
Quota di iscrizione € 10.00, info e iscrizioni tel. 041 2702462
scuolateologia@patriarcatovenezia.it

Assemblea dei fidanzati
con il Patriarca
Domenica 4 marzo alle ore 15, nella Basilica Cattedrale di San Marco, il
Patriarca Francesco incontrerà i fidanzati nella tradizionale Assemblea
loro dedicata. Sarà un momento di
incontro e di dialogo, in cui le coppie
potranno porre al nostro Vescovo
delle domande circa questo tempo di
preparazione al matrimonio cristiano.
Seguirà infine la benedizione dei fidanzati.

Avvisi in breve
 Giovedì 1 marzo alla S. Messa

delle 18.30 saranno ricordati tutti i
fedeli defunti delle nostre comunità, in particolare quelli tornati al
Padre nel mese di febbraio.
 Venerdì 2 marzo, primo venerdì
del mese, sarà portata la S. Comunione ai malati e agli anziani
nelle case.
 Sabato 3 e domenica 4 marzo
alcuni giovani delle Superiori parteciperanno alla bella iniziativa
vicariale “24 ore per Marghera”,
in cui presteranno servizio ad alcune realtà caritative presenti nel
nostro territorio.

Iscrizione
ai pellegrinaggi
Ricordiamo che si raccolgono in segreteria parrocchiale le iscrizioni ai
pellegrinaggi a:
 Lourdes (25 aprile-1 maggio)
 Medjugorje (8-12 settembre)
 Terrasanta (16-23 ottobre)
È anche possibile (ed auspicabile)
che qualche anima buona aiuti con
una offerta chi avesse il desiderio di
partecipare ai pellegrinaggi ma si trova in difficoltà economica, specialmente i giovani che prestano servizio
a Lourdes e che, essendo studenti,
non lavorano. Anche questa è vera e
concreta carità verso i bisognosi!

Il Centro Francescano di Cultura
in collaborazione con la
Parrocchia di S. Antonio,
Domenica 25 - 2^ di Quaresima
presenta la conferenza
 Ore 10.00 presentazione cresiman"SIAMO ANCORA CAPACI

DELL'ATTO LITURGICO?"

di, segue pranzo con le famiglie

 Ore 16.00 incontro giovani coppie

una testimonianza a 50 anni dalla Lunedì 26
morte di Romano Guardini
 Ore 19.00 Incontro superiori
LUNEDI’ 5 MARZO 2018 ore 20.40

 Ore 20.40 Incontro a S. Antonio

sulla liturgia

Relatore:
Martedì 27
Prof. Don Roberto Tagliaferri
Parrocchia S.Antonio, Sala S.Antonio  Ore 17.00 G.d.A. in parrochia
Via P. E. Gelain 3, Marghera (VE) Mercoledì 28

Il 22 marzo a Villabona
l’ingresso delle suore
L’ingresso delle Suore Ancelle della
Visitazione a Villabona avverrà giovedì 22 marzo alle ore 18.00.
Sarà il Patriarca ad accoglierle e la
Madre Generale del loro Istituto a
presentarle alla Collaborazione Pastorale e al Vicariato. In seguito definiremo i dettagli e le modalità per
dare degna accoglienza alle suore.
Dopo l’appello rivolto alle due comunità di Catene e Villabona per
arredare la casa delle suore, sono arrivati degli aiuti; mancano ancora:
 lenzuola da letto singolo
 coperte
 asciugamani
 tovaglie e canovacci
 lavatrice
 ferro da stiro e asse da stiro
Si pensava di prendere la lavatrice e
un aspirapolvere con le eventuali offerte che ci perverranno.
Per quanto sopra fare riferimento
direttamente al parroco.

 Ore 6.30 S. Messa dell’aurora
 Ore 18.30 S. Messa per gli operato-

ri pastorali

Giovedì 1 marzo
 Ore 17.00 confessioni a Villabona
 Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
Adorazione Eucaristica e Vespri
 Ore 18.30 S. Messa a Catene per
tutti i defunti
Venerdì 2 - giorno di astinenza
 In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati
 Venerdigiuniamo: la chiesa resta
aperta all’ora di pranzo
 Ore 15.00 Via Crucis a Villabona
 Ore 17.00 Via Crucis a Catene
 Ore 17.30 Adorazione Eucaristica
Sabato 3
 Ore 15.30 Confessioni
Domenica 4 - 3^ di Quaresima
 Ore 15.00 Assemblea fidanzati a
San Marco con il Patriarca

Ci hanno lasciato...

Forzato Aida
Vanin Cesira
Le Ancelle della Visitazione sono
Brancati Giuseppe

un istituto religioso femminile di diritto pontificio; il 2 febbraio 1981 la
pia unione fu approvata come congregazione religiosa di diritto diocesano dal cardinale Ugo Poletti, vicario di Roma, e l'8 settembre 1999 le
Ancelle della Visitazione ricevettero
il riconoscimento di istituzione di
diritto pontificio Le suore si dedicano soprattutto all’accoglienza e servizio agli ultimi.

di anni 84
“ 89
“ 68

20 febbraio 2018

È nata Noemi Bucella,
Figlia di Luca e Giorgia Naccari

Domenica 4 marzo
3^ di Quaresima
I lettura: Es 20,1-17
Salmo 18
II lettura: 1Cor 1,22-25
Vangelo: Gv 2,13-25

