
 

 
 
IL VANGELO di questa Domenica è bello da leggere; è quasi poetico, idilliaco, rincuo-

rante, ma contiene insegnamenti molto radicali e importanti per la nostra vita. Aiuta a 

rivedere il nostro rapporto con il denaro, la richezza e  con la Provvidenza Divina. In que-

sto periodo di crisi, di precarietà, di preoccupazioni per il lavoro, la salute, la famiglia, 

Gesù ci invita a  non diventare servi del denaro, ma a servirci del denaro in modo intelli-

gente. Attraverso semplici esempi ci invita a non farci prendere dall' ansia, ma di avere 

piena fiducia in Lui; ad avere FEDE ! Non dobbiamo però vivere da disimpegnati, stare 

alla finestra ad aspettare; ma dobbiamo rimboccarci le maniche come dice un famoso pro-

verbio:"AIUTATI CHE IL CIEL TI AIUTA!!" Cerchiamo allora, come dice il versetto n.33 

del brano, prima il Regno di Dio e la sua giustizia. Tutte le altre cose le dobbiamo attende-

re da Dio e chiederle da figli ad un Padre Provvidente e premuroso che non ci farà di certo 

mancare ciò di cui abbiamo bisogno. La provvidenza esiste davvero, non è una Favola!!!! 

AFFIDIAMOCI ALLORA AL SUO AMORE.                                 Nives 

 

 

 

Martedì 28 febbraio, dalle 16,00 alle 18,00  

 La festa di carnevale per i ragazzi del catechismo. 

Vi aspettiamo tutti, vestiti in maschera e con tanta tanta voglia di giocare.  

Mercoledì 1 marzo 

Ore 18.30  

 Mercoledì delle ceneri:  
INIZIA LA QUARESIMA 

celebrazione eucaristica  

con imposizione delle ceneri. 

COSA MI DICE QUESTA PAROLA  

Sabato 4 marzo 

 Sarò in Chiesa per le confessioni 

                                   Don Marco 

Giovedì 2 marzo  

Ore 17.45 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

                      con gli operatori pastorali 

Venerdì 3 marzo  

Ore 17.30 

 

VIA CRUCIS 

DOMENICA 5 MARZO 

GIORNATA PARROCCHIALE DEL MALATO 
Ore  9.45  -  accoglienza 

Ore 10.00 -  celebrazione eucaristica con imposizione delle mani 

Ore 11.00  - piccolo rinfresco e tombola tutti assieme 

Una giornata importante che vuole coinvolgere tutta la parrocchia. 

Per qualsiasi richiesta fate riferimento a Nives 3477272279 

Sabato 4 marzo 

Ore 7.30 vecchia chiesa di Catene 

PELLEGRINAGGIO MARIANO dioce-

sano guidato dal Patriarca 

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°  23                                                    26  FEBBRAIO  2017 

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

05  MARZO -  1a DOM  DI QUARESIMA -Gn 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
PAROLA 

DI DIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di grazia 

Tempo di cambiamenti 

Tempo per rientrare in se stessi 

Tempo per curare la propria interiorità  



 

 

 

Mercoledì 1 marzo inizia il cammino di quaresima: tempo prezioso per recuperare la di-

mensione interiore di noi stessi. Cosa, questa, importante, perché, come dice Gesù, è dal 

cuore dell’uomo che nascono le azioni sbagliate. Se siamo capaci di riabitare la nostra 

interiorità (se preferite usate il termine coscienza), saremo capaci anche di fare ordine 

nella nostra vita e trovare da una parte serenità e dall’altra la forza di cambiare (che non 

è forse l’invito di Gesù a convertirsi?). 

La quaresima inizierà il mercoledì delle ceneri (1 marzo) con il gesto dell’imposizione 

delle ceneri. Come comunità vogliamo iniziare assieme questo cammino consapevoli che, 

se lo faremo assieme, sarà meno duro. La celebrazione eucaristica sarà alle ore 18.30. 

La prossima settimana dedicheremo dello spazio alle molte possibilità di cammino. In 

questa domenica riportiamo una parte del messaggio di Papa Francesco per la quaresi-

ma: leggerlo con attenzione può aiutare a vivere meglio questo tempo così prezioso. 

 

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua 

di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte 

invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuo-

re» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il 

Signore. Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchia-

mo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua vo-

lontà di perdono. 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i 

santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto 

c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con mag-

giore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del 

povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, 

che ci offre la chiave per comprendere come agire per raggiungere la vera felicità e la vita 

eterna, esortandoci ad una sincera conversione ...  

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si av-

vicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a 

quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul 

capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il pove-

ro, infatti, muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due 

personaggi scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla 

possiamo portare via» (1 Tm 6,7). 

Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, 

che chiama «padre» (Lc16,24.27), dimostrando di far parte del popolo di Dio. Questo par-

ticolare rende la sua vita ancora più contraddittoria, perché finora non si era detto nulla 

della sua relazione con Dio. In effetti, nella sua vita non c’era posto per Dio, l’unico suo 

dio essendo lui stesso. 

Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse 

le sue sofferenze con un po’ di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono simili a quelli che 

avrebbe potuto fare il ricco e che non ha mai compiuto.  

 

Abramo, tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 

ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti» (v. 25). Nell’al-

dilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono bilanciati dal bene.  

La parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che 

ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; 

ma Abramo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino loro» (v. 29). E di fronte all’obie-

zione del ricco, aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche 

se uno risorgesse dai morti» (v. 31). 

In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare 

ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare 

il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore 

degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio 

che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con 

Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta 

giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da se-

guire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire 

il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo pre-

sente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnovamento spiri-

tuale anche partecipando alle Campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, in 

diverse parti del mondo, promuovono per far crescere la cultura dell’incontro nell’unica 

famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, 

sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare 

in pienezza la gioia della Pasqua. 

    UN “TWEET” DAI GRUPPI D’ASCOLTO 

                               Il Vangelo secondo Luca 

11^ Icona 
                  A casa di Nives leggendo, discutendo, approfondendo il Vangelo si diventa sem-

pre più amici. Questa volta ecco Gesù che chiama gli apostoli e li manda in missione ad 

annunciare il Regno di Dio. Lo faranno con una modalità che noi dovremmo rendere nostra, 

attualizzandola in questi nostri tempi: spogli di ciò che non serve, ma ricchi di fede, e chiari, 

onesti, decisi. La nostra Chiesa ha bisogno di sobrietà e chiarezza e di noi missionari che 

riusciamo a testimoniare la nostra fede. 

12^ Icona 

         “Chi dite che io sia?” chiede Gesù ai discepoli. E questa è proprio una bella do-

manda da porre a noi stessi: ”Ma chi è Gesù per noi?”. Soffermarci a ragionare sulla nostra 

risposta forse ci svelerà qualcosa di inaspettato di noi e del nostro rapporto con Lui. 

Leggere queste dodici icone insieme ha fatto entrare in noi la Parola di Dio: ne siamo stati 

provocati e abbiamo ragionato sul come metterla in pratica anche in tempi complicati come 

i nostri. Concludere poi questo ciclo di incontri mangiando le mitiche frittelle di Nives ha 

confermato la nostra amicizia e la voglia di ritrovarci il prossimo anno, pronti ad accogliere 

nuovi amici. 


