
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PER ORA POSSIAMO DARE SOLTANTO L’ANNUNCIO, MA È GIÀ TANTO: 

RAGAZZI DELLE MEDIE TENETEVI FORTE  

(E SOPRATTUTTO LIBERI!!!!),  

QUESTA FESTA È PER VOI 

Sabato 04 febbraio 

 

Sarò in Chiesa per le confessioni 

                                   Don Marco 

Lunedì 30 gennaio 

 Ore 20.40 

PROVE  

 CANTO 

Martedì 31 gennaio 

 Ore 17.00 

Catechismo  

 Elementari e Medie 

Martedì 31 gennaio 

 Ore 20.30 

Corso matrimoniale vicariale 

(parrocchia S. Michele) 

Giovedì 02 febbraio 
CONTINUANO 

I Gruppi di Ascolto 
              

CASE  

OSPITANTI 

 

ANIMATORI 

Parrocchia Ore 16,00 
Via Beccaria 10 – 
tel. 3491259771 

Licia Bovo 
 

Parrocchia Ore 16,30 
Via Beccaria 10 -  
tel.3491259771 

 Margherita  
Scapin 

 

Fam. Schianta - 
 Ore 20,30 

Via Beccaria 20/d -  
Tel. 041/921507 

 

Francesco  
 Stentella 

 

Martedì 31  gennaio 

 Ore 20.45 

GRUPPO GIOVANISSIMI 

 E GIOVANI 

 

Giovedì 

 02 febbraio 
 

 

Ore 17.45 -Adorazione eucaristica 

Ore 18.30 - Celebrazione  

                     eucaristica per tutti  

                   gli operatori pastorali 

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°  19                                                        29  GENNAIO  2017 

29 GENNAIO   -   4a DOM  TO - Sof 2,3; 3,12-13; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a - 

05  FEBBRAIO -   5a DOM  TO - Is 58,7-10;  1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 - 
PAROLA 

DI DIO 

Dove sarà mai questo posto? 

Quale navigatore mi può indicare la strada? 

In fondo non è questo il desiderio più profondo di ciascuno di noi? 

E quando una persona diventa “dura”, disillusa, pessimista, non è perché crede ormai 

che la felicità sia solo un sogno irrealizzabile? 

Una risposta a questa domanda nel Vangelo c’è e si chiama Beatitudini:  

le Beatitudini sono il ritratto di Gesù, la sua forma di vita;  

e sono la via della vera felicità.  



CERCHIAMO 
VOCI: 

 PERCHÉ  
NON LA TUA? 

 
Tutti coloro che vengono a messa 

nella nostra parrocchia mi fanno 

sempre i complimenti per il bel 

coro che abbiamo. La cosa, a 

volte, mi fa anche sorridere, perché, abituato fin da ragazzo a sentirmi dire quanto sono 

stonato, ricevere dei complimenti per il canto mi suona strano. 

Ma sapete qual è la cosa più bella del nostro coro? Che non è un coro di professionisti. 

Questa è la cosa più bella, perché significa che è composto da persone normali a cui piace 

cantare e, attraverso il canto, vivere e far vivere meglio l’eucarestia. 

CANTARE È BELLO, CANTARE DURANTE LE CELEBRAZIONI È BELLO. 

Tante volte ci chiediamo come pregare, tante volte la messa ci sembra noiosa. A volte la 

soluzione sta nelle cose più semplici: con il canto è più facile pregare, con il canto è più 

facile vivere l’eucarestia. 

Tutti noi abbiamo una voce, nessuno è stonato (al massimo un po’ diseducato, come me): 

usiamola.  

Allora: stiamo cercando voci nuove per il coro: perché non la tua? 

          Don Marco 

 

UN “TWEET” DAI GRUPPI D’ASCOLTO 

 
Ieri sera a casa di Nives abbiamo trascorso una serata veramente ricca ed 

intensa: la lettura dell’episodio della guarigione del servo del centurione ci ha colpiti e 

sorpresi, proprio come successo a Gesù, che, dice Luca (Lc 7,9) rimase “ammirato” dalla 

grande fede dimostrata dal Militare romano. 

Tutti abbiamo a lungo parlato, aprendo il cuore e lasciandoci coinvolgere nel cercare di 

capire come applicare tutto questo alla nostra vita. 

FESTA DEI BATTEZZATI 
Domenica 5 febbraio 

 
ore 9.45  - ritrovo in Chiesa 

ore 10.00  - celebrazione eucaristica 

ore 12.15 - pranzo 

 

 

 

Gesù parla alla folla e con queste parole ci illumina, ci indica un percorso d’amore. 

Nelle beatitudini ci annuncia, ci rivela cosa dobbiamo fare,  come bisogna comportarci per 

essere dei cristiani realizzati. Il discorso delle Beatitudini è totale e fondamentale per 

ognuno di noi, deve diventare un atteggiamento che abbraccia la nostra vita. 

E’ una pagina talmente conosciuta, citata, commentata che rischiamo di credere di cono-

scerla e di non avere la necessità di penetrare nel profondo in ciò che significa. 

“Beati”  vuol dire amati da Dio, benedetti, è un invito alla felicità nella totale consapevo-

lezza che nel nostro cammino incontreremo prove, sofferenze, tribolazioni. 

Beati coloro che hanno lo Spirito da poveri nel profondo del loro cuore e,  in tutte le circo-

stanze della loro vita, si riconoscono tali; troveranno sostegno in Lui. 

Beati i miti, gli affitti, gli affamati di giustizia che non cercano la consolazione nei beni 

terreni, ma trasformano le amarezze in unione con Dio e risplendono di fede. 

Beati i puri di cuore, che rivolgono ai fratelli lo sguardo dell’amore. 

Beati quelli che si scoprono miseri, se vuoi che Dio ti perdoni, anche tu perdona. 

Beati coloro che in ogni conflitto anche il più piccolo sanno trovare “la pace” con i fratelli. 

Beati coloro che non cercano l’approvazione e la gratitudine degli uomini, ma ricercano 

l’armonia, la solidarietà, l’unione, perché solo così condivideranno il Suo amore. 

Le Beatitudini ci chiedono di convertirci, di comprendere l’occasione che ci viene data, 

cioè di credere e amare. 

CHI CI INCONTRA VEDE NEI NOSTRI OCCHI, NEI NOSTRI VOLTI, IL MESSAG-

GIO DELLE BEATITUDINI ? 

          Daniela 

COSA MI DICE QUESTA PAROLA  

 

 

SALA S. ANTONIO  

VIA GELAIN, 3  

MARGHERA - VE 
in fo@cent ro f rancescanocult ura.it  

LA NOSTRA 

FOTOGRAFI AFRICANI RACCONTANO  

I PROGETTI DI EMERGENCY 

LA MOSTRA È VISITABILE DAL 2 AL 4 FEBBRAIO ORE 17-20 

E FINO AL 18 FEBBRAIO A RICHIESTA (PER GRUPPI) 

INAUGURAZIONE LUNEDÌ 30 GENNAIO  

ORE 19 (APERITIVO PER TUTTI) 
CON LA PARTECIPAZIONE DI NAZHEND BEHBUDI,  

MEDIATORE SOCIO-CULTURALE POLIAMBULATORIO EMERGENCY DI MARGHERA  


