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Nella quarta domenica di Quaresima il Vangelo ci parla dell’incarnazione

GESÙ FATTO UOMO CI PORTA VITA NUOVA
Ma è necessaria la nostra libera adesione

Questa domenica, IV del tempo di
Quaresima, per tradizione è chiamata la domenica “laetare” (gioisci). In
un certo senso è come se si attenuasse la rigorosità propria della
Quaresima perché si intravvede la
gioia della Pasqua, cuore incandescente della Rivelazione di Dio.
Tutto il Nuovo Testamento infatti
si interessa alla dottrina centrale
della redenzione per mezzo della
Risurrezione del Cristo. Il ritorno di
ogni uomo e di ogni cosa alla santità, presso il Padre, si compie appunto solo ed unicamente attraverso la
vita, la morte e la risurrezione del
Signore. Il Vangelo di Giovanni che
oggi è proclamato pone l’accento in
particolare sull’incarnazione. Gesù è
stato mandato dal Padre. È venuto
in un mondo decaduto e ha portato
luce e vita nuova. Attraverso la sua

passione e la sua risurrezione, egli
restituisce ogni cosa al Padre e rivela la piena realtà della sua identità di
Verbo fatto carne. Per mezzo di lui

tutto è riportato alla luce. Tutta la
nostra vita nella Chiesa è il compimento della nostra risposta a Cristo.
L’insegnamento del Nuovo Testamento è assai preciso e non lascia
spazio ad incertezze. La redenzione
è stata realizzata tramite Gesù Cristo, ma per noi deve essere ancora
realizzata. Noi possiamo infatti rifiutare la luce e scegliere le tenebre. Nel battesimo Cristo ci avvolge: noi siamo “incorporati” in lui ed
entriamo così in unione con tutti i
battezzati nel Corpo di Cristo. Eppure la nostra risposta di uomini,
resa possibile dalla grazia di Dio,
necessita del libero consenso personale. Quando c’è anche tale accordo, ciò che facciamo è fatto in Cristo e ne porta chiaramente il segno.
Diventiamo allora suoi testimoni
nel mondo.

Sabato 10 e domenica 11 marzo
l’Unitalsi (che quest’anno compie
115 anni dalla fondazione) celebra
la 17ma Giornata Nazionale proponendo la vendita dell’olio e della
tradizionale piantina d’ulivo: simbolo di pace e fratellanza. L’obiettivo è far conoscere l’associazione
mentre il ricavato delle offerte sarà
utilizzato dall’Unitalsi per sostenere

i numerosi progetti
di solidarietà in cui
l’associazione è impegnata quotidianamente sull’intero
territorio nazionale
al servizio delle fasce più disagiate e
grazie al costante e
generoso impegno
dei propri soci. Una
parte della cifra raccolta, inoltre,
servirà per aiutare i malati e i giovani per sostenere le spese del prossimo pellegrinaggio a Lourdes dal
25 aprile al 1 maggio. Una piccola
offerta può essere davvero una grazia grande per un fratello.
Si ricorda inoltre che sono ancora
aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes.

Ricordiamo che le sporte consegnate domenica scorsa (4 marzo)
all’uscita della chiesa, a differenza
degli anni scorsi, possono essere
riportate durante le S. Messe o
consegnate direttamente in canonica. La raccolta per le persone di
generi alimentari non deperibili
bisognose dura comunque tutto
l’anno: è commovente vedere come alcune persone umili, con fedeltà e in un umile silenzio e nascondimento, da anni consegnano
puntualmente ogni mese una spesa
al Parroco per i bisognosi. Certi
che il Signore ricompensa chi soccorre i poveri, ringraziamo tutti di
cuore per questo gesto di fraternità
materiale.

Venerdì 16 marzo, alle 20.30 presso
la chiesa di Gesù Lavoratore in via
F.lli Bandiera, il nostro Vicariato di
Marghera vivrà il gesto della Via Crucis. La pia pratica ci farà meditare sulla Passione e morte del Signore, cioè
l’evento doloroso in cui Dio ha sacri-

ficato Se Stesso per la nostra redenzione. La processione terminerà nella
chiesa dei SS. Francesco e Chiara.
Ricordiamo anche che, per favorire la
partecipazione a questo momento
vicariale, la Via Crucis in parrocchia delle 17.00 è sospesa.

Domenica 11 marzo

4^ di Quaresima

• Ore 9.00 S. Messa a Villabona
• Ore 9.00 attività E/G L/C scout
• Spritz per le Missioni

(sala Marco Ce’).

• Giornata Nazionale

Martedì 13 ricorre il quinto anniversario dell’elezione di Papa Francesco
a Romano Pontefice. Vogliamo pregare il Signore per ringraziarlo, perché
non lascia mai la Chiesa sua Sposa
senza una guida, e al contempo chie-

dere grazia e salute per il Santo Padre:
che possa continuare a guidarci ancora a lungo sulla via della verità del
Vangelo. La S. Messa delle 18.30 avrà
allora come intenzione appunto quella di pregare per il Papa.

Ricordiamo ai giovani delle Superiori
e universitari della Collaborazione
Pastorale, che desiderano animare il
prossimo Grest di giugno, l’appuntamento di presentazione e formazione
che si terrà a Marghera martedì 13
marzo alle ore 20.30 presso il Cine-

ma Teatro Aurora in via Gelain. L’invito è quello di approfittare di questa
opportunità per mettersi a servizio dei
più piccoli. Si chiede agli animatori di
comunicare prima della serata la loro
disponibilità a don Lio.

U.N.I.T.A.L.S.I. (vendita olio e
piantine di ulivo).
Lunedì 12
• Ore 18.30 catechesi a Villabona
• Ore 20.40 C.P.P
Martedì 13
• Ore 17.00 G.d.A. in parrocchia
• Ore 20.40 incontro genitori 3^ primaria
Mercoledì 14
• Ore 6.30 S. Messa dell’Aurora
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
operatori Pastorali
Giovedì 15
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona,
Adorazione Eucaristica e Vespri
Venerdì 16

• “Venerdigiuniamo” la chiesa

Pubblichiamo le date dei campi scuola estivi a Domegge. Sono dei momenti belli di amicizia, condivisione e
anche crescita spirituale offerti ai nostri bambini e ragazzi. Vorremmo che
ogni famiglia sentisse questa opportu-

rimane aperta all’ora di pranzo

nità come importante, per i propri • Ore 20.30 Via Crucis Vicariale
figli ma anche per la comunità intera.
(da Gesù Lavoratore a SS Francesco e
21-28 luglio (V elementare, I e II media)
Chiara)
4-11 agosto (III media – I superiore)
Sabato 17
11-18 agosto giovani e famiglie
• Ore 9.30 Ritiro 1^ Confessione
• Uscita Co.Ca. scout

Domenica 18 - 4^ di Quaresima
• Ore 9.00 S. Messa a Villabona

Il cuore e il compimento dell’attività
scout che si svolge durante l’anno è il
campo estivo, punto di arrivo e ripartenza per ogni branca.
Ecco le date che sono state fissate:

• Ore 16.00 1^ Confessione
7-18 luglio campo E/G
25-31 luglio Route di Noviziato
28 luglio–4 agosto Route di Clan
4-11 agosto vacanze di Branco
(lupetti)

Ci hanno lasciato...
Favretto Ada

Si ricorda che la Casa Alpina “card.
Cè” di Domegge è sempre a disposizione per gruppi di famiglie, amici o
associazioni per trascorrere vacanze,
fine settimana, ritiri spirituali immersi
nella natura del Cadore e delle Dolomiti. Invitiamo chi avesse intenzione

di anni 84
75
86

“
di trascorrere le ferie estive a Domeg- Zecchini Giorgio
Marin
Adele
“
ge di mettersi in contatto con il Parroco o il sig. Gianni Bettin
(339-3986543), per poter gestire al
meglio i soggiorni.
Inoltre per i parrocchiani di Catene e
Villabona il prezzo è agevolato!
Domenica 18 marzo
5^ di Quaresima
I lettura: Ger 31, 31-34
Salmo 50
II lettura: Eb 5, 7-9
Vangelo: Gv 12, 20-33

