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CHI VINCE E CHI PERDE 

 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 
degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. Mt 4,1-11 

BUON CAMMINO DI QUARESIMA 

Madre della 
Divina Mise-
ricordia, Tu 
sei la via at-
traverso la 
quale Gesù è 
giunto a noi. 
Fa’ che ascol-
tiamo la sua 
voce: “Vi la-
scio la pace, vi dono la mia pace. 
Non come la dà il mondo io la do a 
voi” (cfr. Gv 14,27). 
Santa Madre di Dio, a Te ci rivolgia-
mo con la speranza e, insieme, con 
le tante preoccupazioni che attra-
versano i nostri cuori, il mondo in-
tero e soprattutto i popoli  
coinvolti e sconvolti, ormai da un 
anno, nell’assurda guerra che dila-
nia il cuore dell’Europa e non ac-
cenna a fermarsi. 
Madre dei popoli, Tu conosci i cuo-
ri, le sofferenze, le inquietudini di 
tutti e la dura lotta fra il bene e il 
male, la luce e le tenebre, che scuo-
te il mondo. 
Accogli il nostro grido e le nostre 
preghiere che implorano la fine di 
ogni atto di violenza, di guerra, di 
morte.  
Ti chiediamo di ottenere, da tuo Fi-
glio, il dono della riconciliazione, 
del perdono, della pace. 
Soccorri chi è ferito nel corpo e 
nell’anima, sostieni chi è profugo ed 
ogni persona bisognosa, accogli 
tutti i morti nella pace del cielo.  
Vergine Madre, illumina e ispira i 
governanti e chi, oggi, ha potere 
d’intervento perché, finalmente, 
tacciano le armi e facciano sentire 
la loro voce la buona politica, la sa-
na diplomazia e la ritrovata concor-
dia fra i popoli e le nazioni. 
 

✠ Francesco Moraglia, patriarca 

Il mercoledì delle ceneri ha dato 
inizio al tempo di preparazione al 
mistero della Pasqua, sorgente e 
culmine di tutto l’anno liturgico, 
dalla quale scaturiscono abbondan-
ti i doni dei sacramenti cristiani. 
Nella prima domenica di questo 
cammino, il catecumeno Alessio 
Maria, già accolto nella nostra co-
munità, prosegue il suo percorso 
per ricevere i doni del battesimo, 
della cresima e dell’eucaristia nel-
la solennità della notte pasquale. 

Oggi Alessio Maria viene ‘eletto’, 
ovvero scelto e ammesso ufficial-
mente al cammino verso il battesi-
mo: con la garanzia di un rappre-
sentante del Patriarca, nella figura 
del nostro parroco, di alcuni rap-
presentanti della comunità e dei 
suoi padrini, la sua fede e la sua 
idoneità vengono riconosciute da-
vanti a tutti noi, che ci impegnia-
mo a sostenerlo e a pregare per lui. 
Questa prima domenica di Quare-
sima vede Gesù nel deserto per 
combattere la tentazione. 
Nella grazia e nella forza di Cristo 
partecipiamo anche noi, assieme 
ad Alessio e a tutto il popolo di Dio, 
ad una lotta vigorosa contro il 
male, con il desiderio di rinunciare 
definitivamente ad esso, per cam-
minare per sempre sulle vie del 
Signore. 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com


 
II/1^ settimana LdO 
 

Lun 27 
20.30, Corso fidanzati, 
c/o Parrocchia S. Michele 

17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
20.45, Martedì  della Parola: 
Elia, un profeta in movimento 
c/o Parrocchia S. Antonio 
 

Gio. 2 
Giornata di preghiera per le 
vocazioni 
17.00, Adorazione eucaristica 

17.45, Vespri 

18.30, S. Messa 
(Consegna Simbolo ad Alessio) 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
 

07.30, Lodi mattutine 
17.30, Via Crucis 

07.30, Pellegrinaggio maria-
no diocesano, col Patriarca:  
ritrovo c/o Parco Catene, pro-
cessione e recita S. Rosario. 
Segue la S. Messa a Catene 
 

15.30 – 17.00, Incontro vi-
cariale ragazzi delle Medie, 
verso Assisi, a Catene 

17.30 – 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 5, I Quaresima (A) 
Gemellaggio Giovani GMG 
S. Messe ore 10 e 18.30 

La Settimana  
 

All'udienza generale, Francesco prosegue 
le catechesi sulla passione di evangeliz-
zare, azione possibile solo grazie allo 
Spirito Santo: “Quando Gesù dice ai suoi 
discepoli – e anche a noi -: ‘Andate!’, non 
comunica solo una parola”, ha spiegato 
Francesco: “No. Comunica insieme lo 
Spirito Santo, perché è solo grazie a lui, 
allo Spirito Santo, che si può ricevere la 
missione di Cristo e portarla avanti”. Gli 
apostoli, infatti, ha ricordato il Papa, 
“restano chiusi nel Cenacolo per timore 
finché giunge il giorno di Pentecoste e 
scende su di loro lo Spirito Santo. E in 
quel momento se ne va il timore. Con la 
sua forza quei pescatori, per lo più illet-
terati, cambieranno il mondo”. “Ma se 
non sanno parlare?”, l’obiezione ovvia: “È 
la forza dello Spirito che li porta avanti 
per cambiare il mondo”. L’annuncio del 
Vangelo, dunque, per Francesco, “si rea-
lizza solo nella forza dello Spirito, che 
precede i missionari e prepara i cuori: è 
lui il motore dell’evangelizzazione”. 
“Quando si trovano divisioni nella Chie-
sa, per esempio divisioni ideologiche, 
dov’è lo Spirito Santo?”, si è chiesto il 
papa a voce alta. “Il Vangelo – ha prose-
guito – non è un’idea, non è un’ideologia: 
è un annuncio che tocca il cuore e ti fa 
cambiare il cuore. Se ti rifugi in una 
ideologia – sia sinistra, sia di destra, sia 
di centro – stai facendo del Vangelo un 
partito politico, un’ideologia, un club di 
gente. E quanto ci vuole oggi lasciarsi 
portare avanti dallo Spirito!”. “Ogni tra-
dizione religiosa è utile se agevola l’in-
contro con Gesù”, ha argomentato Fran-
cesco, ricordando il modo di procedere 
degli apostoli, che non cercavano “un 
equilibrio diplomatico”: “Potremmo dire 
che la storica decisione del primo Conci-
lio, di cui beneficiamo anche noi, fu mos-

sa da un principio, il principio dell’an-
nuncio: nella Chiesa tutto va conforma-
to alle esigenze dell’annuncio del Van-
gelo; non alle opinioni dei conservatori o 
dei progressisti, ma al fatto che Gesù 
raggiunga la vita della gente. Perciò 
ogni scelta, ogni uso, ogni struttura e 
tradizione sono da valutare nella misura 
in cui favoriscono l’annuncio di Cristo”. 
“Possiamo avere tempi e spazi ben defi-
niti, comunità, istituti e movimenti ben 
organizzati ma, senza lo Spirito, tutto 
resta senz’anima”. È il monito del Papa, 
che all’inizio della Quaresima ha esortato 
ad invocare spesso lo Spirito Santo. 
“L’organizzazione non basta, è lo Spirito 
che dà vita alla Chiesa”, ha spiegato. 
“La Chiesa, se non lo prega e non lo in-
voca, si chiude in sé stessa, in dibattiti 
sterili ed estenuanti, in polarizzazioni lo-
goranti, mentre la fiamma della missione 
si spegne”, ha concluso: “È molto triste 
vedere la Chiesa come fosse un Parla-
mento. La Chiesa è un’altra cosa: è una 
comunità di uomini e donne che credo-
no, annunciano Gesù Cristo ma mossi 
dallo Spirito, non dalle proprie ragioni. 
Lo Spirito ci fa uscire, ci spinge ad an-
nunciare la fede per confermarci nella 
fede, ad andare in missione per ritrova-
re chi siamo”. “Vi lascio questa domanda: 
Io prego lo Spirito Santo? Mi lascio 
orientare da Lui, che mi invita a non 
chiudermi ma a portare Gesù?” 
(sintesi, da Avvenire) 

Catechesi del Papa 
PASSIONE EVANGELIZZATRICE 

IDEA REGALO 

PER PASQUA 

PRO PARTECIPANTI 
GMG 2023. 

PRENOTAZIONI 

E INFO 347 2917543 


