
 

Quando dici questa parola a un amico, alla tua famiglia, a Gesù e a Dio, vuol dire che dai 

il tuo cuore a questa persona, che ti fidi e affidi in modo totale. Ci sto con tutta me stessa. 

Do il mio cuore al Signore, allo Spirito Santo. 

Fermarsi a riflettere sui vari brani che abbiamo letto assieme ad una guida brava e prepa-

rata come Don Giacinto  mi ha fatto capire meglio certi aspetti, gesti, atteggiamenti rac-

contati nel Vangelo. Mi ha fatto capire che il Vangelo può essere alla portata di tutti, non 

occorre essere un teologo o un esperto per leggerlo, basta saper trovare un po’ di tempo, la 

giusta concentrazione e soprattutto aprire il tuo cuore per accogliere la Parola di Gesù. 

Questa esperienza mi è servita molto e la ripeterò il prossimo anno; la consiglio a tutti 

quelli che vogliono mettersi in gioco e approfondire la propria fede. 

           Elisa 

Sabato 18 febbraio 

 

Sarò in Chiesa per le confessioni 

                                   Don Marco 

 MARCO SAN  

CI ASPETTA 
Lunedì 14 febbraio 

 ore 20.40 
Continua la lettura  

 
del Vangelo di Marco con i giovani:  

                    provare per credere. 

Martedì 14 febbraio 
 Ore 17.00 

 
Catechismo  

 Elementari e Medie 

Martedì 14 febbraio 
 Ore 20.30 

 
Corso matrimoniale vicariale 

(parrocchia S. Michele) 

Venerdì 17 febbraio 
 Ore 20.40 

 

PROVE DI CANTO 

Giovedì 16 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 14 febbraio 

 Ore 20.45 

GRUPPO GIOVANISSIMI 

 E GIOVANI 

Mercoledì 15 febbraio 

 Ore 20.45 

Presso il patronato di S. Pio X  
 

incontro dei consigli pastorali 

del vicariato con la consulta 

delle aggregazioni laicali 

Domenica 19 febbraio 
 Ore 11.00 

 

INCONTRO GENITORI  

1-2 MEDIA 

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°  21                                                      12  FEBBRAIO  2017 

12  FEBBRAIO -   6a DOM  TO - Sir 15,15-20; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 - 

19  FEBBRAIO -   7a DOM  TO - Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 - 
PAROLA 

DI DIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

Marghera Veste



 

È ARRIVATO IL MOMENTO!!! 
 

 

Venerdì 17 febbraio ore 20.40 in chiesa ci saranno le prove di canto: 

è questo il momento di rompere gli indugi!!! Stiamo ancora cercando 

voci per il nostro coro: siete tutti i benvenuti. 

                                                                                                               Don Marco 

 

 

 

Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge,  ma per darne compimento. 

Abbiamo la legge dell’A.T. alla quale gli Scribi e i Farisei erano orgogliosi di essere fedeli 

moralisti , fissandola però entro schemi rigidi e pesanti. 

“..ma io vi dico..” dice poi Gesù ; per giustizia dobbiamo intendere più ampiamente la 

volontà di Dio, cioè un comportamento che riguarda la carità e il perdono verso il prossi-

mo. 

Il messaggio di Gesù è in continuità con l’A.T. ; non introduce nella Legge novità , ma ne 

recupera l’intenzione, lo porta a compimento, ottenendo così superiorità della giustizia 

cristiana per qualità , come è stata nell’insegnamento di Gesù. 

Noi cristiani saremo degni di chiamarci così solo seguendola fedelmente. 

              Licia 

COSA MI DICE QUESTA PAROLA  

GLI 

 INGREDIENTI 

DI 

 UNA FESTA 
 

Bambini che giocano insieme 

come fratelli, chi con la palla, 

chi con le macchinine, chi a oga-

nizzare e più tardi esibirsi in un 

inedito show…Genitori che si rilassano (pare impossibile ma capita raramente anche a 

noi!!) attorno a un tavolo chiacchierando di viaggi, di calcio, di vino, di figli… Un super-

cuoco che, con valide aiutanti, sforna prelibatezze che delizieranno i nostri palati… Due 

ragazze che servono in tavola… Un don che è un po’ tra tutti, un po’per tutti… uno di noi! 

Questi gli ingredienti di una domenica di condivisione, di festa… ma attenzione!!… stavo 

per dimenticarmi il SALE!!perché senza un Padre, Dio Padre, che ci ha saputo unire 

nella gioia di questo momento e nel ricordo della scelta che abbiamo fatto per i nostri 

figli attraverso il dono del battesimo, non sarebbe stata una giornata così semplicemente 

… squisitamente speciale! Un grazie di cuore a tutti. 

         Mariangela 

COLLABORAZIONE PASTORALE CON LO SPI-

RITO DELL’EVANGELII GAUDIUM (seconda parte) 
 

Ecco la seconda parte del frutto dell’incontro tra i consigli pastorali della nostra parroc-

chia e della parrocchia della Risurrezione. 

Solo da una conversione pastorale può nascere la “Trasformazione Missionaria della 

Chiesa” (numeri 19-24), che ha il suo cuore nella “gioia missionaria”: bisogna riscoprire 

innanzitutto che il Vangelo è buona notizia per me, per la mia vita e, quindi, per la vita di 

ogni persona. E una buona notizia, che interessa tutti, è per essere portata agli altri e condivi-

sa: “La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno”. La Chiesa “in 

uscita” è questa comunione e gioia missionaria! La Chiesa “in uscita” deve però uscire da 

certi schemi e i cristiani devono farsi riconoscere come persone del sorriso e che si vogliono 

bene. Un sorriso autentico, che nasce dalla gioia dell’incontro personale con Gesù. “Gli 

evangelizzatori hanno così odore di pecore e queste ascoltano la loro voce”. Bisogna inter-

rogarsi cosa vuol dire l’appello di Papa Francesco ai pastori ad avere l’odore delle pecore: 

Valorizzare la laicità della vita delle persone e lì incarnare la testimonianza di fede?  

Bisogna credere nello scambio paritario del dono reciproco della testimonianza di fede e di 

vita. E se qualcuno lamenta che è difficile trovare persone interessate al Vangelo al di fuori 

della propria comunità, perché spesso prevalgono altri interessi e impegni, altri aggiungono 

che bisognerebbe trovare il modo di tradurre ciò che ha detto Gesù con un linguaggio più 

moderno, per poter arrivare a tutti con il linguaggio di tutti. Non dimentichiamo poi che an-

che Gesù ha avuto le sue difficoltà all’inizio della predicazione, non è stato creduto, è stato 

cacciato, ma il suo messaggio è passato per arrivare fino a noi: “Un seme, una volta semina-

to, cresce da sé, anche quando l’agricoltore dorme”. Allo stesso modo i discepoli del Signore 

Gesù non devono spaventarsi per la zizzania né avere il “sogno di riempirsi di nemici, ma 

piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua potenza liberatrice e rinnovatrice”. 

Come Chiesa dobbiamo “accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è efficace 

a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i 

nostri schemi”.                                                                                   Gino Cintolo 

 

 

 

Quest’anno per la prima volta ho partecipato agli Esercizi Spirituali a Cavallino. Eravamo 

circa 50 e ci hanno diviso in due gruppi, ragazzi e ragazze.  

Abbiamo letto e analizzato alcuni brani del Vangelo, poi Don Giacinto (il sacerdote che se-

guiva il nostro gruppo) ci ha fornito alcune tracce e domande su cui riflettere. Mi sono ritro-

vata a soffermarmi soprattutto sulla domanda “Che posto ha Dio nella mia vita?”: troppe 

volte siamo presi dai nostri impegni, dalle nostre attività, dalle amicizie e non ci fermiamo 

mai a riflettere su questo aspetto. Siamo abituati a fare sempre richieste a Dio e ringraziarlo 

poco. 

Tra le varie riflessioni, ciò che mi è rimasto più impresso è stata la definizione che Don Gia-

cinto ci ha dato riguardo alla parola “Credo”, che significa “Dare il cuore”. Ho notato che 

diciamo spesso “Io credo”, ma troppe volte lo diciamo con superficialità, senza pensarci, 

senza dare il giusto peso a ciò che diciamo.  


