
 

 

 

MARCO SAN, MA L’HAI MANGIATO  

IL PANETTONE? 
 

Lunedì 9 GENNAIO ore 20.40 

Ricomincia la lettura del Vangelo di Marco con i giovani:  

provare per credere. 

Martedì 10 gennaio  

Ore 17.00  

 

RICOMINCIANO GLI INCONTRI 

DEL CATECHISMO 

 DELLE ELEMENTARI E MEDIE 

Martedì 10 gennaio 

 Ore 20.30 

 

INIZIA IL CORSO  

MATRIMONIALE VICARIALE 

 (PARROCCHIA S. MICHELE) 

Martedì 10 gennaio 

 Ore 20.45 

 

RIPARTE 

 IL GRUPPO GIOVANISSIMI 

Sabato 14 gennaio 

 Ore 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo famiglie si ritrova per 

stare assieme, per confrontarsi e cre-

scere insieme  

(questa volta a partire da dei filmati) 

 

Sabato 14 gennaio 

 

Non sarò in Chiesa per le confessioni 

 

                                   Don Marco 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 Dal lunedì al venerdì 

              dalle 10.00 alle 12.00 
 

I numeri sono : 

 3491259771 Segreteria parrocchiale 

                     3488879058 (don Marco) 

Parrocchia  SS.FRANCESCO E CHIARA  ~~~~  Via C.Beccaria 10  
30175 VE MARGHERA  ~~~~  Tel.3491259771 

E-mail: ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it  
www.santifrancescoechiara.com 

ANNO 29   N°  16                                                         08  GENNAIO  2017 

08 GENNAIO   -   BATTESIMO DEL SIGNORE -  Is 42,1-4.6-7; At 10,34-38; Mt 3,13-17- 

15 GENNAIO    -   2a DOM  TO - Is 49,3.5-6; ; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 - 
PAROLA 

DI DIO 

PER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICARE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “L’Epifania tutte le feste porta via”: così si dice, e così è. Che l’Epifania porti pure via tutte 

le feste, basta che non porti via il mistero, il mistero che abbiamo celebrato, vissuto; il mistero 

di Dio che si fa uomo per restare con noi. Questo mistero no, non ce lo lasciamo portare via; 

lo vogliamo custodire nel cuore. Per questo, nel primo foglietto dopo la pausa natalizia, trove-

rete dei testi che ci aiutano a non dimenticare il mistero. 

          Don Marco 



Dall’omelia di papa Francesco della notte di Natale 
 

E con questo segno (il bambino in una grotta) il Vangelo ci svela un paradosso: parla 

dell’imperatore, del governatore, dei grandi di quel tempo, ma Dio non si fa presente lì; 
non appare nella sala nobile di un palazzo regale, ma nella povertà di una stalla; non nei 
fasti dell’apparenza, ma nella semplicità della vita; non nel potere, ma in una piccolezza 
che sorprende. E per incontrarlo bisogna andare lì, dove Egli sta: occorre chinarsi, abbas-
sarsi, farsi piccoli. Il Bambino che nasce ci interpella: ci chiama a lasciare le illu-
sioni dell’effimero per andare all’essenziale, a rinunciare alle nostre insaziabili 
pretese, ad abbandonare l’insoddisfazione perenne e la tristezza per qualche 
cosa che sempre ci mancherà. Ci farà bene lasciare queste cose per ritrovare nella 
semplicità di Dio-bambino la pace, la gioia, il senso luminoso della vita. 
Lasciamoci interpellare dal Bambino nella mangiatoia, ma lasciamoci interpellare anche 
dai bambini che, oggi, non sono adagiati in una culla e accarezzati dall’affetto di una ma-
dre e di un padre, ma giacciono nelle squallide “mangiatoie di dignità”: nel rifugio sotter-
raneo per scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di 
un barcone sovraccarico di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non vengono 
lasciati nascere, da quelli che piangono perché nessuno sazia la loro fame, da quelli che 
non tengono in mano giocattoli, ma armi. 
Il mistero del Natale, che è luce e gioia, interpella e scuote, perché è nello stes-
so tempo un mistero di speranza e di tristezza. Porta con sé un sapore di tristezza, 
in quanto l’amore non è accolto, la vita viene scartata. Così accadde a Giuseppe e Maria, 
che trovarono le porte chiuse e posero Gesù in una mangiatoia, «perché per loro non 
c’era posto nell’alloggio» (v. 7). Gesù nasce rifiutato da alcuni e nell’indifferenza dei più. 
Anche oggi ci può essere la stessa indifferenza, quando Natale diventa una festa 
dove i protagonisti siamo noi, anziché Lui; quando le luci del commercio gettano nell’om-
bra la luce di Dio; quando ci affanniamo per i regali e restiamo insensibili a chi è emargi-
nato. Questa mondanità ci ha preso in ostaggio il Natale: bisogna liberarlo! 
Ma il Natale ha soprattutto un sapore di speranza perché, nonostante le nostre tenebre, 
la luce di Dio risplende. La sua luce gentile non fa paura; Dio, innamorato di noi, ci attira 
con la sua tenerezza, nascendo povero e fragile in mezzo a noi, come uno di noi. Nasce a 
Betlemme, che significa “casa del pane”. Sembra così volerci dire che nasce come pane 
per noi; viene alla vita per darci la sua vita; viene nel nostro mondo per portarci il suo 
amore. Non viene a divorare e a comandare, ma a nutrire e servire. Così c’è un filo di-
retto che collega la mangiatoia e la croce, dove Gesù sarà pane spezzato: è il filo 
diretto dell’amore che si dona e ci salva, che dà luce alla nostra vita, pace ai no-
stri cuori. 

Il viaggio dei Magi di T. S. Eliot 
“Fu un freddo avvento per noi, 

proprio il tempo peggiore dell’anno 

per un viaggio, per un lungo viaggio come questo: 

le vie fangose e la stagione rigida, nel cuore dell’inverno”. 

E i cammelli piagati, coi piedi sanguinanti, indocili, 

sdraiati nella neve che si scioglie. 

Vi furono momenti in cui noi rimpiangemmo 

i palazzi d’estate sui pendii, le terrazze, 

e le fanciulle seriche che portano il sorbetto. 

Poi i cammellieri che imprecavano e maledicevano 

e disertavano, e volevano donne e liquori, 

e i fuochi notturni s’estinguevano, mancavano ricoveri, 

e le città ostili e i paesi nemici 

ed i villaggi sporchi e tutto a caro prezzo: ore diffidi avemmo. 

Preferimmo alla fine viaggiare di notte, 

dormendo a tratti, 

con le voci che cantavano agli orecchi, dicendo 

che questo era tutto follia. 

 

Poi all’alba giungemmo a una valle più tiepida, 

umida, sotto la linea della neve, tutta odorante di vegetazione; 

con un ruscello in corsa ed un mulino ad acqua che batteva buio, 

e tre alberi contro il cielo basso, 

ed un vecchio cavallo bianco al galoppo sul prato. 

Poi arrivammo a una taverna con l’architrave coperta di pampini, 

sei mani ad una porta aperta a dadi monete d’argento, e piedi davano calci agli otri vuoti. 

Ma non avemmo alcuna informazione, e così proseguimmo 

ed arrivati a sera non solo un momento troppo presto 

trovammo il posto; cosa soddisfacente (voi direte). 

Tutto questo fu molto tempo fa, ricordo, 

e lo farei di nuovo, ma considerate 

questo considerate 

questo: ci trascinammo per tutta quella strada per una 

Nascita o una Morte? Vi fu una Nascita, certo, 

ne avemmo prova e non avemmo dubbio. Avevo visto nascita e morte, 

ma le avevo pensate differenti; per noi questa Nascita fu 

come un’aspra ed amara sofferenza, come la Morte, la nostra morte. 

Tornammo ai nostri luoghi, ai nostri Regni, 

ma ormai non più tranquilli, nelle antiche leggi, 

fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato ai propri idoli. 

Io sarei lieto di un’altra morte. 

 

 

 

Questa domenica il Vangelo non ci parla più di un Gesù bambino che abbiamo appena 

conosciuto, ma un Gesù adulto che,  nelle rive del fiume Giordano, senza farsi notare, 

insieme ad altre persone, vuole essere battezzato da Giovanni Battista. Che dolci e affet-

tuose queste parole: Ed ecco una voce dal Cielo che diceva:"QUESTI È IL FIGLIO MIO 

PREDILETTO NEL QUALE MI SONO COMPIACIUTO". Il battesimo di Gesù è il segno 

del completo cambiamento che sta iniziando nella sua vita,  secondo il progetto del Padre. 

Non più vita privata,  ma annunciatore della BELLA NOTIZIA. La voce del Padre è rassi-

curante e Gesù sa che il Suo Amore non lo lascerà mai! Questa frase,  mi ha fatto riflettere 

e,  ho capito che anche a noi, nel giorno del nostro Battesimo, Dio Padre ha pronunciato 

queste parole. Spesso ci dimentichiamo questo grande Amore e soprattutto di essere Figli 

Amati. Consapevoli di aver ricevuto un grande dono, dovremmo rallegrarci nel suo Amore 

e chiedere di aiutarci ad essere buoni annunciatori del suo Vangelo.  

Signore donaci la grazia e la fede per abbandonarci al tuo progetto e nel mondo, rendici 

strumento delle tue opere. 

          Nives 

COSA MI DICE QUESTA PAROLA  


