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Orario Ss. Messe 
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 -  

LA FURIA DELLA TERRA LE REGOLE NON BASTANO 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non en-
trerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai; chi avrà 
ucciso dovrà essere sottoposto 
al giudizio”. Ma io vi dico: chiun-
que si adira con il proprio fratel-
lo dovrà essere sottoposto al 
giudizio. 

Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una don-
na per desiderarla, ha già com-
messo adulterio con lei nel pro-
prio cuore. 

Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: “Non giurerai il fal-
so, ma adempirai verso il Signore 
i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 
non giurate affatto. Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 
di più viene dal Maligno». 

Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 

Facendo proprio l’appello di Papa 
Francesco, al termine dell’udienza 
generale di mercoledì 8 febbraio, 
la Presidenza della CEI, a nome 
dei Vescovi italiani, rinnova pro-
fonda partecipazione alle soffe-
renze e ai problemi delle popola-
zioni di 
Turchia e 
Siria pro-
vate dal 
terremoto. 

Per far 
fronte alle 
prime ur-
genze e ai 
bisogni es-
senziali di chi è stato colpito da 
questa calamità, la CEI ha dispo-
sto un primo stanziamento di 
500.000 euro dai fondi dell’8xmil-
le per iniziative di carità di rilievo 
nazionale. Tale somma sarà eroga-
ta tramite Caritas Italiana, già at-
tiva per alleviare i disagi causati 
dal sisma e a cui è affidato il coor-
dinamento degli interventi locali. 
Continua a crescere, infatti, il nu-
mero delle vittime accertate, men-
tre sono ancora diverse migliaia le 
persone disperse e quelle ferite. 
Drammatica anche la condizione 
dei sopravvissuti, che hanno biso-
gno di tutto, stretti tra le difficoltà 
del reperimento di cibo e acqua e 
le rigide condizioni climatiche. 

Consapevole della gravità della si-
tuazione, la Presidenza della CEI 

ha deciso di indire una colletta 
nazionale, da tenersi in tutte le 
chiese italiane domenica 26 marzo 
2023 (V di Quaresima): sarà un se-
gno concreto di solidarietà e par-
tecipazione di tutti i credenti ai bi-
sogni, materiali e spirituali, delle 

popolazioni 
terremota-
te. Sarà an-
che un’oc-
casione im-
portante per 
esprimere 
nella pre-
ghiera uni-
taria la no-

stra vicinanza alle persone colpite. 
Le offerte dovranno essere inte-
gralmente inviate a Caritas Italia-
na entro il 30 aprile 2023. 

Sin d’ora è, comunque, possibile 
sostenere gli interventi di Caritas 
Italiana per questa emergenza, 
utilizzando il conto corrente po-
stale n. 347013, o donazione on line 
tramite il sito www.caritas.it o bo-
nifico bancario specificando nella 
causale “Terremoto Turchia-Siria 
2023” tramite: 

• Banca Popolare Etica, via Parigi 
17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 
2000 0001 3331 111 

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Ac-
centrata Ter S, Roma – Iban: IT66 
W030 6909 6061 0000 0012 474 

La Presidenza della CEI 

“Il mio pensiero va, in questo momento, alle popolazioni della Turchia e 
della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha causato migliaia di 
morti e di feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vici-
nanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono 
per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando 
per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, 
in parte già martoriati da una lunga guerra”. 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com
https://www.chiesacattolica.it/terremoto-in-turchia-e-siria-la-cei-stanzia-500mila-euro-come-primo-aiuto-per-la-popolazione/
https://www.chiesacattolica.it/terremoto-in-turchia-e-siria-la-cei-stanzia-500mila-euro-come-primo-aiuto-per-la-popolazione/


IN CAMMINO, DA PELLEGRINI 

Tra ragazzi e giovani, della Parroc-
chia e del Vicariato, si stanno molti-
plicando iniziative comuni per pre-
pararsi a mettersi in cammino verso 
le mete che sono state loro proposte, 
per vivere una bella esperienza di 
Chiesa da pellegrini incontro al Si-
gnore. 

Ragazzi e ragazze di 
prima e seconda 
media sono attesi ad 
Assisi, la città dei 
Santi Francesco e 
Chiara, dal 17 al 19 

marzo, insieme al Patriarca e coeta-
nei della Diocesi. 

I giovani più 
grandi invece 
sono proiettati 
verso l’espe-
rienza della GMG, ovvero la Giornata 
mondiale della Gioventù, a Lisbona, 
col Papa, in agosto. 

Ognuno adotti un ragazzo o un gio-
vane! 

Accompagnamoli e sosteniamoli fin 
d’ora anzitutto con l’impegno quoti-
diano della nostra preghiera, ma an-
che accogliendo le proposte che ci fa-
ranno per alleggerire un po’ la spesa 
da affrontare.  

 
2^ settimana Liturgia Ore 
 

Lun 13 
20.30, Corso fidanzati, 
c/o Parrocchia S. Michele 

 
17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
20.45 
Coordinamento vicariale 
 

20.30, Scuola Biblica  
(c/o Parrocchia S. Michele)  
 

Gio. 16 
16.30, Gruppo d’Ascolto 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
20.40, Gruppo d’Ascolto 
 

20.40, Prove di Canto 

16 – 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 19, VII T.O. 
S. Messe ore 10 e 18.30 

La Settimana Catechesi del Papa 
GIUSTIZIA E PACE IN AFRICA 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 

Segnaliamo le date in cui è possibile vi-
vere questa esperienza di ascolto della 
Parola del Signore e di incontro con 
Lui, accompagnati da una guida e dalla 
Chiesa, presso la Casa diocesana al Ca-
vallino. Per ogni tipo di informazione ri-
volgersi in parrocchia, o cercare “oders 
venezia” in internet. 
10-12 febbraio (TUTTI) 
24-26 febbraio (GIOVANISSIMI/E) 
10-12 marzo (GIOVANI ) 
24-26 marzo (SPOSI - anche con figli) 
28 aprile – 1 maggio (TUTTI - silenzio) 
12-14 maggio (SPOSI CON FIGLI)  

L’Africa è un “continente colonizzato, 
sfruttato, saccheggiato”. Lo ha denun-
ciato il Papa, ripercorrendo nell’udien-
za di mercoledì scorso le tappe del 
viaggio apostolico nella Repubblica De-
mocratica del Congo e in Sud Sudan. 

“Il Congo è come un diamante, per la sua 
natura, per le sue risorse, soprattutto 
per la sua gente; ma questo diamante è 
diventato motivo di contesa, di violenze, 
e paradossalmente di impoverimento 
per il popolo”, ha spiegato Francesco ri-
ferendosi ai tre giorni a Kinshasa: “È una 
dinamica che si riscontra anche in altre 
regioni africane, e che vale in generale 
per quel continente”. “Di fronte a tutto 
questo ho detto due parole”, ha ricorda-
to il Papa: “La prima è negativa: basta! 
basta sfruttare l’Africa!”. “Ho detto al-
cune altre volte – ha proseguito a brac-
cio – che nell’inconscio collettivo c’è: 
‘l’Africa va sfruttata’. Basta con questo! 
La seconda è positiva: insieme, insieme 
con dignità e rispetto reciproco, insie-
me nel nome di Cristo, nostra speranza, 
andare avanti: non sfruttare e andare 
avanti insieme!”.  

Riferendosi alla seconda tappa del suo 
viaggio in Africa, ha detto: “Purtroppo il 
processo di riconciliazione non è avan-
zato tanto e il neonato Sud Sudan è vit-
tima della vecchia logica del potere e 
della rivalità, che produce guerra, vio-
lenze, profughi e sfollati interni”. 
“Questo è vergognoso”, ha proseguito a 
braccio: “tanti paesi civilizzati offrono 
aiuto al Sud Sudan, e l’aiuto consiste in 
armi per aumentare la guerra, e questo 
è una vergogna”.  

Il 14 febbraio è legato per tutti alla me-
moria di San Valentino, patrono degli in-
namorati.  

Pochi forse conoscono Cirillo e Meto-
dio, due fratelli greci che evangelizza-
rono ampie regioni dei Balcani, e che la 
Chiesa ricorda lo stesso giorno, attri-
buendo anzi alla loro memoria liturgica 
il rilievo di "festa": il primo monaco e il 
secondo vescovo, in fedeltà a Cristo 
diffusero il vangelo in tempi difficili e 
cercarono la pace tra i popoli. 

E’ il caso di invocare proprio loro perché 
cessi il fragore delle armi e sia vinta la 
follia della guerra. Che il Signore susciti 
uomini di grande concretezza e corag-
gio, come loro. Ne abbiamo bisogno! 

Sono arrivato bene e ho 
trovato un sacco di lavoro arre-
trato”, ci ha scritto. “Ringrazio 
di cuore tutti per la grande 
sensibilità e amicizia. Per le 
offerte ricevute. Una grazia 
per aiutare i nostri poveri. 
Preghiamo per voi. Buon cam-
mino. Con la benedizione di 
Dio. Buona domenica! ” 

PROVE DI CANTO 

Con le Ceneri, mercoledì 22, 
inizia la Quaresima: per vive-
re al meglio le celebrazioni di 
questo tempo e poi di quello 
pasquale, il Coro si ritroverà 
venerdì 17 alle 20.45. Chi 
vuole unirsi  e  benvenuto! 


