
 

 

 

"ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.....dunque, 

siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste"  
Gesù ci invita ad amare i nostri nemici: sembra assurdo, ma è così che si è perfetti! In-
fatti, dice, Dio che è perfetto non fa distinzione fra buoni e cattivi e su entrambi fa splen-
dere il sole o fa piovere. 
Ma, è possibile amare un nemico? Amare significa più che volere bene, ed è un sentimen-
to che può soltanto essere spontaneo, libero, perché nessuno può costringerci ad amare 
un altro e nemmeno noi possiamo imporlo a noi stessi. E allora, come faremo a riuscire 
ad amare i nemici? Non so, confesso di essere lontano dal capire, eppure mi rendo anche 
conto che questo è il vertice degli insegnamenti di Gesù e pertanto proprio di qui passa il 
sentiero della salvezza e della felicitá. 
Mi rincuora, comunque, confidare nel fatto che ciò che Gesù ci invita a fare è sempre alla 
nostra portata. Gesù, in ogni caso, lo ha fatto, e ha dato la vita anche per la salvezza dei 

suoi carnefici.                                                                Francesco Stentella 

Martedì 28 febbraio 
 Ore 16.00 

 

FESTA DI CARNEVALE  
per i ragazzi del catechismo 

 MARCO SAN  

CI ASPETTA 

Lunedì 20 febbraio 

 ore 20.40 
Continua la lettura  

del Vangelo di Marco con i giovani:                     
provare per credere. 

Martedì 21 febbraio 
 Ore 17.00 
Catechismo  

 Elementari e Medie 

Martedì 21 febbraio 
 Ore 20.30 

 
Corso matrimoniale vicariale 

 (parrocchia S. Michele) 
Giovedì 23 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 21 febbraio 

 Ore 20.45 
GRUPPO GIOVANISSIMI E GIOVANI 

Mercoledì 22 febbraio 

 Ore 20.45 
Presso il patronato  

della  Cita  

Coordinamento Vicariale 

Mercoledì 1 marzo 

 

 Mercoledì delle ceneri:  
INIZIA LA QUARESIMA 

Ore 18.30 celebrazione eucaristica  

         con imposizione 

    delle ceneri. 

COSA MI DICE QUESTA PAROLA  

Sabato 25 febbraio 

Non sarò in Chiesa per le confessioni 

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

26  FEBBRAIO -   8a DOM  TO - Is 49,14-15;  1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 - 
PAROLA 

DI DIO 

 
 

 

5 marzo 
 

GIORNATA  
PARROCCHIALE  

 
DEL  

MALATO 



 

 

 
Il 5 marzo, prima domenica di quaresima, nella nostra parrocchia vivremo la giornata del 

malato. È un’occasione per pregare per e con i nostri malati, nel desiderio e tentativo di 

farli sentire sempre più parte integrante della nostra comunità. 

All’interno della celebrazione eucaristica vivremo il gesto dell’imposizione delle mani 

sui malati: è una preghiera di benedizione accompagnata dall’antichissimo gesto 

dell’imposizione delle mani che sempre è un’invocazione dello Spirito Santo. Con que-

sto rito si invoca la benedizione di Dio su chi vive una situazione difficile fisicamente o 

psicologicamente. 

Al termine della celebrazione eucaristica ci aspetta un piccolo “spuntino” in patronato e, 

novità di quest’anno, una mini TOMBOLA: perché con le persone malate non vogliamo 

soltanto pregare ma anche giocare e passere del tempo. 

Approfitto di questa occasione per rendere partecipe tutta la parrocchia di un lavoro che si 

sta portando avanti: da un po’ di tempo un gruppo della nostra comunità sta lavoran-

do per “risistemare” la lista delle persone malate nel tentativo di rendere più stabile 

la comunione a quanti non si possono muovere da casa ma anche di andare a fare 

visita a quanti sono soli. Ringrazio tutte le persone che si adoperano nella visita agli 

ammalati e agli anziani. Se qualcuno è a conoscenza di situazioni di persone che hanno 

piacere o bisogno dell’eucarestia a casa o anche solo di una visita, per favore me lo dica; 

se qualcuno vuole aiutarci in questo importante servizio, si faccia avanti. 
Per cominciare a prepararci a questo momento ascoltiamo le parole di una parte del mes-

saggio di papa Francesco per la giornata mondiale del malato: 

 

Cari fratelli e sorelle, 

l’11 febbraio prossimo sarà celebrata, in tutta la Chiesa e in modo particolare a Lourdes, la 

XXV Giornata Mondiale del Malato, sul tema: Stupore per quanto Dio compie: «Grandi 

cose ha fatto per me l’Onnipotente…» (Lc 1,49) …   

Ponendomi fin d’ora spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige del-

la Vergine Immacolata, nella quale l’Onnipotente ha fatto grandi cose per la redenzione 

dell’umanità, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle che vivete 

l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie; come pure il mio apprezzamento a 

tutti coloro che, nei diversi ruoli e in tutte le strutture sanitarie sparse nel mondo, operano 

con competenza, responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro 

benessere quotidiano. Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, 

familiari, volontari, a contemplare in Maria, Salute dei malati, la garante della tenerezza di 

Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla sua volontà; e a trovare sem-

pre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i fratelli anche 

nell’esperienza della malattia. 

Come santa Bernadette siamo sotto lo sguardo di Maria. L’umile ragazza di Lourdes rac-

conta che la Vergine, da lei definita “la Bella Signora”, la guardava come si guarda una 

persona. Queste semplici parole descrivono la pienezza di una relazione.  Bernadette, po-

vera, analfabeta e malata, si sente guardata da Maria come persona. La Bella Signora le 

parla con grande rispetto, senza compatimento.  

Questo ci ricorda che ogni malato è e rimane sempre un essere umano, e come tale va 

trattato. Gli infermi, come i portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro inalie-

nabile dignità e la loro missione nella vita e non diventano mai dei meri oggetti, anche 

se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così. 
Bernadette, dopo essere stata alla Grotta, grazie alla preghiera trasforma la sua fragilità in 

sostegno per gli altri, grazie all’amore diventa capace di arricchire il suo prossimo e, soprat-

tutto, offre la sua vita per la salvezza dell’umanità. Il fatto che la Bella Signora le chieda di 

pregare per i peccatori, ci ricorda che gli infermi, i sofferenti, non portano in sé solamente il 

desiderio di guarire, ma anche quello di vivere cristianamente la propria vita, arrivando a 

donarla come autentici discepoli missionari di Cristo. A Bernadette Maria dona la vocazione 

di servire i malati e la chiama ad essere Suora della Carità, una missione che lei esprime in 

una misura così alta da diventare modello a cui ogni operatore sanitario può fare riferimen-

to. Chiediamo dunque all’Immacolata Concezione la grazia di saperci sempre relazionare al 

malato come ad una persona che, certamente, ha bisogno di aiuto, a volta anche per le cose 

più elementari, ma che porta in sé il suo dono da condividere con gli altri … 

Tanta ricchezza di umanità e di fede non deve andare dispersa, ma piuttosto aiutarci a con-

frontarci con le nostre debolezze umane e, al contempo, con le sfide presenti in ambito sani-

tario e tecnologico. In occasione della Giornata Mondiale del Malato possiamo trovare nuo-

vo slancio per contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa della vita, della salute e 

dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare per il rispetto dell’integralità e della dignità 

delle persone, anche attraverso un corretto approccio alle questioni bioetiche, alla tutela dei 

più deboli e alla cura dell’ambiente … 

Fratelli e sorelle tutti, malati, operatori sanitari e volontari, eleviamo insieme la nostra pre-

ghiera a Maria, affinché la sua materna intercessione sostenga e accompagni la nostra fede e 

ci ottenga da Cristo suo Figlio la speranza nel cammino della guarigione e della salute, il 

senso della fraternità e della responsabilità, l’impegno per lo sviluppo umano integrale e la 

gioia della gratitudine ogni volta che ci stupisce con la sua fedeltà e la sua misericordia. 

O Maria, nostra Madre,  
che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio, 
sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore, 

soccorrici nelle nostre infermita  e sofferenze, 
guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello, 

e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose. 
Papa Francesco 

 

 

 

 

 

Martedì 28 febbraio, martedì grasso, non può mancare la festa 

di carnevale per i ragazzi del catechismo. 

Vi aspettiamo tutti alle ore 16.00, vestiti in maschera e  

con tanta tanta voglia di giocare.  

 

Mi raccomando date la vostra adesione alle catechiste. 


