
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 16  VI tempo ord.       Sir. 15,16-21; 1 Cor. 2,6-10; Mt. 5,17-37      2 salterio 
Do 23  VII tempo ord.  Lv. 19,1-2.17-18; 1 Cor. 3,16-23; Mt. 5,38-48  3 salterio 
 

Martedì 18 8.30 memoria di tutti i defunti 
    
Mercoledì 19 18.30 memoria di tutti i defunti 
    

Giovedì 20 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 21 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Sabato 22 18.30 memoria di Momesso Erminio 

memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Mazzariol Bruno 
memoria di Gandin Stefania 
memoria di Piccin Giovanni 

    
Domenica 
 

VII tempo 

ordinario 

23 9.00 memoria di Tonon Agostino 
memoria defunti Sperandio 
memoria di Gandin Stefania 
memoria di Buoro Augusta e Posocco Mario 

   
 10.30 memoria defunti Zanin Redio 

 

� Oggi, "domenica in comunità" 
 

INCONTRI GENITORI 
� Martedì 18, alle ore 20.30, dei cresimandi 
� Mercoledì 19, alle ore 20.30, dei ragazzi di  1°; 2°; 3° media 
� Sabato 22, alle 14.30, dei genitori dei bambini di 1° e 2°  elementare 
 

Lunedì, alle 20.30, si riunisce il 
Consiglio di Amministrazione 
 

Giovedì 20, alle ore 20.30,  
 si riunisce il Consiglio Pastorale 

 

Venerdì in via degli Olmi: 
 

- dalle 15 alle 18 tempo di silenzio 
 

- alle 20.30 approfondimento del 
salmo 20: Ti risponda il Signore... 
 

� I genitori dei bambini di terza 
elementare si incontrano lunedì 24 

 

� Mercoledì 5 marzo inizia la 
quaresima. La Santa Messa, con 
l’imposizione delle ceneri, sarà 
celebrata alle ore 15 e alle ore 20 

 

La gioia del Vangelo 
dall’esortazione apostolica di papa Francesco (cap 1, nn.1-8) 

 

 Invito ogni cristiano a rinnovare oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signore.   

 Chi rischia, il Signore non lo delude. Dire a Gesù Cristo: 
«Signore, sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con 
te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo, accettami ancora una 
volta fra le tue braccia». Dio non si stanca mai di perdonare. Torna 
a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Ci permette di 
rialzare la testa e ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude 
e sempre può restituirci la gioia. 
 Cristo invita con insistenza alla gioia. «Rallegrati» è il saluto 
dell’angelo a Maria (Lc 1,28). Nel suo canto Maria proclama: « Il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore» (Lc 1,47). Gesù stesso 
«esultò di gioia nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Il suo messaggio è 
fonte di gioia: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).  
 Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima 
senza Pasqua. «La società tecnologica ha potuto moltiplicare le oc-
casioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia». 
 La gioia della fede cominci a destarsi anche in mezzo alle 
peggiori angustie: «Le grazie del Signore non sono finite. Si 
rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà» (Lam 3,17.21-23.26). 
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Giovedì 27 alle 20.30 
si incontrano i “Ricomincianti” 

 

Sull’Annuncio di due domeniche  fa 
è stato espresso l’auspicio che 
anche coloro che non apparten-
gono ai gruppi esistenti si trovino 
per riconsiderare il dono di essere 
cristiani e avviare un dialogo tra 
loro per verificare la loro vita 
cristiana, in un clima fraterno. Chi, 
di qualsiasi età, desidera saperne di 
più, giovedì 27 è “BENVENUTO”.   
 

Chi non può esserci lo comunichi a: 
Rita: 0438.24636; cell. 3897988089 

Gigi: 3478072610 

 



FESTA 

9 marzo 2014 dei GIOVANI  

dei RAGAZZI 16 marzo 2014 

 

Da oltre 10 anni il Pala Arrex di Jesolo è la cornice che raccoglie due dei 
principali eventi del Movimento Giovanile Salesiano Triveneto: la Festa 
dei Giovani (target 15-25 anni) e la Festa dei Ragazzi (target 9-14 anni). 
Si tratta di momenti di aggregazione aperti a tutti i ragazzi e giovani del 
Triveneto (e non solo) in cui gli assi importanti sono l’incontro, la festa, 
la formazione, il protagonismo giovanile, l’impegno, il servizio.  
Lo scopo di queste manifestazioni è di permettere ai giovani di vivere un 
evento di Chiesa in cui cogliere la dimensione della fede e il messaggio 
cristiano in tutta la sua bellezza nella convinzione che “la gioia del 
Vangelo riempie il cuore e la vita intera”(Papa Francesco). 
Musica, gioco, spettacolo, mostre, stand, animazione sono alcuni dei 
principali ingredienti che permettono ai giovani di far emergere il 
desiderio di vita che li abita. 
Quest’anno, nella Festa dei Giovani, la testimonianza sarà affidata a don 
Munir Al Ray, salesiano siriano che conosce in prima persona la fatica di 
testimoniare la propria fede ma anche la forza della speranza cristiana. 
Nella Festa dei Ragazzi saranno messi in scena alcuni sogni che don 
Bosco fece e poi raccontò ai suoi ragazzi. 
 
Per informazioni  
 

Ufficio Pastorale Giovanile Salesiani/e Triveneto 
Tel. 0415498310- 3494952362 e 3486877632 
E-mail: eventijesolo@donboscoland.it – Sito: www.donboscoland.it 

 

NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

� Per la Festa dei Ragazzi:  Laura e Massimo Bellotto  
    tel. 043834354 – 3470302480 
 

� Per la Festa dei Giovani: Marzia Corocher tel. 3491391209 
 

Io sono un peccatore                              Giocare davanti a Dio 

al quale il Signore ha guardato   a cura di don Carlo    [ 6 ] 

 

Papa Francesco si è congedato da noi ricordando il vescovo che ci aveva 

ordinato preti. Egli a volte diceva che il Signore ha fatto sei sacramenti e 

una trappola. Il papa sorrideva divertito sillabando trappola. A me ricorda 

un detto dei Proverbi: Io ero con lui come artefice: giocavo davanti a lui 

ogni istante. Il gioco di Dio è speciale: fa soffrire ma migliora la vita.  

Il creato era un panorama che Dio ammirava ogni istante, ma egli prende la 

creatura allora più evoluta e soffia in essa il suo spirito, che la turba tutta 

ma la trasforma in uomo vivente. E Adamo gioca nel giardino da signore ma 

non gode appieno, perché manca di qualcuno con cui giocare alla pari. 

Dio, che è Trinità, comprende la solitudine di Adamo, lo addormenta e poi 

lo disarticola: di uno ne fa due, diversi fra loro ma legati in una carne sola. 

Sono due a sua immagine e possono giocare come lui. Ma l’uomo e la 

donna cedono all’invidia per non essere del tutto come Dio, e una guerra 

senza fine attraversa lo spazio e il tempo. Nell’abbraccio non consolano 

appieno il loro cuore: erano caduti in una trappola? Per verificare, il Padre 

manda il Figlio nella carne e lo fa accompagnare dallo Spirito santo. Uomo e 

Dio, anche il Figlio si sente solo nel giardino: e tutto va bene finché rimane 

nascosto ma, appena si rivela, si scatena attorno a lui una sfida dall’esito 

incerto fino alla fine. Più tardi il Padre guarda il Figlio amato pendere dalla 

croce e ricorda il suo lamento nel giardino del dolore: Padre, ti prego, se è 

possibile, non farmi giocare come vuoi tu! Ora però gli confidava in fil di 

voce: Padre, affido il mio spirito alle tue mani che creano il nuovo.  

E il terzo giorno Dio lo chiama dai morti ed egli sale in cielo, vestito di 

un’umanità gloriosa, a giocare con la Trinità. Il sacrificio che Dio gradisce 

non espia i peccati ma porta le creature a giocare davanti  a lui.  

Nei miei giorni la gente lamenta che non so accontentare tutti e fare quello 

che fan tutti. E’ tanto comoda la vita da burocrate: perché erigere muri 

contro tradizioni innocenti che piacciono tanto agli uomini? Non 

comprendono che il Signore chiede di fidarsi di lui e di una festa che non si 

paga e non si consuma: di sacrificarsi per una novità che ora non si vede.  

E io resto il peccatore innamorato di Dio con cui egli ama ancora giocare. 


