Letture questa domenica

Isaia 62,1-5;
Salmo 95;
1Corinzi 12,4-11;
Giovanni 2,1-11.
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TU INVECE HAI TENUTO DA PARTE
IL VINO BUONO FINORA
Gesù santifica le nozze dei due giovani sposi di Cana,
offrendo il vino nuovo dello Spirito Santo d’amore.
Abbiamo chiesto, per questa domenica, ad una
coppia delle nostre comunità di condividere la
loro testimonianza.
«Ci siamo conosciuti qualche anno fa (retorico),
perché al gruppo giovani fu proposto di
rappresentare una commedia in dialetto
veneziano. Già allora nello spirito della
collaborazione (pastorale) tra le parrocchie di S.
Andrea e S. Pietro il nostro regista era Sandro
Bortolotti. Ci aiutò prima di tutto ad entrare in
sintonia tra di noi e a creare relazioni che ci
hanno accompagnato per tutta la vita. Sarebbe
bastato che qualcuno rispondesse no all’invito e
forse avremmo preso strade diverse, ma né
Sandro né i giovani e neppure gli adulti che ci
hanno supportato hanno disatteso la chiamata che ha
continuato a trasformarsi secondo le modalità ed i
tempi di ciascuno nel servizio alle nostre comunità.
Nel corso degli anni per mille motivi l’energia da
dedicare alla comunità ci è venuta a mancare: il nostro
tempo era tutto pieno, non c’era respiro, era come un
pranzo di nozze al ristorante, portate su portate senza
soluzione di continuità, cibo su cibo per riempire chi
è già sazio…mancava qualcosa, mancava il vino
buono. Roberta si è resa conto prima di tutti che aveva
qualcosa da dare… Roberta quindi era impegnata in
parrocchia, Laura e Marco giocavano in patronato,
Paolo sapeva dove andare per trovare la sua
famiglia… e così ha potuto vedere persone impegnate
negli ambiti più disparati, affaticate e affrante, ma
entusiaste di vivere la comunità. E c’era tanto lavoro
da fare! Ora siamo testimoni di questo cammino che
non deve fermarsi alle nostre famiglie, ma deve
continuare a portare frutto con i giovani di oggi e
lasciare che siano loro dopo di noi a portare a tutti la
gioia del servizio secondo i loro talenti, ma sempre
per la maggior gloria del nostro Signore. Per noi, per
i nostri figli e per la comunità cerchiamo di non farci
fagocitare dai nostri impegni quotidiani, ma proviamo
la gioia di donare anche solo un po’ del nostro tempo
agli altri e le nostre famiglie ne riceveranno molto di

Letture prossima domenica

Neemìa 8,2-4.5-6.8-10;
Salmo 18;
1Corinzi 12,12-30;
Luca 1,1-4;4,14-21.

più di quanto avremo dato. Non preoccupiamoci che
quello che possiamo offrire possa essere poca cosa.
Riempiamo le giare di acqua ci penserà Gesù a farlo
vino!».
Roberta e Paolo

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Domenica 27 gennaio, i ragazzi di 3° media assieme
alle loro famiglie e ai catechisti della nostra
collaborazione, si recheranno nella parrocchia di Ca’
Vio per trascorrere una giornata di ritiro in
preparazione al dono del sacramento della
confermazione, guidati, nel pomeriggio da mons.
Giacinto Danieli. Le varie celebrazioni del
sacramento saranno domenica 3 febbraio a san Pietro,
domenica 10 a Dese e domenica 17 febbraio a
sant’Andrea. Ci impegniamo tutti a pregare per questi
nostri ragazzi, per le loro famiglie e padrini/madrine!
VISITA AGLI ANZIANI E AI MALATI
Anche questa settimana, don Giuseppe continua la
visita dei malati e degli anziani delle nostre comunità.
Martedì 22 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12, visiterà gli
anziani di Via Altinia. Mercoledì 23 gennaio, dalle
9.30 alle 12, le vie laterali di Via Altinia.
BORSE NATALIZIE A SAN PIETRO
La s. Vincenzo ringrazia di cuore tutti coloro che
durante le feste hanno donato generosamente. I viveri
e le offerte in denaro hanno permesso di aiutare col
vostro contributo le famiglie in difficoltà che
purtroppo stanno aumentando (ora circa 40). Grazie!

FESTA INTERPARROCCHIALE - 6 GENNAIO
Anche quest'anno in occasione della festa della
Befana le nostre parrocchie (S. Andrea, S. Leopoldo
e S. Pietro) hanno vissuto un bel pomeriggio in
amicizia ed allegria. I bambini hanno fatto dei giri in
calesse, partecipato ai giochi organizzati dai nostri
bravi ragazzi delle superiori e ricevuto una calza
piena di dolciumi dalla Befana in persona! Per tutti
poi il tradizionale 'brusa a vecia'. Queste feste sono
un'occasione preziosa di incontrarci o conoscerci tra
parrocchiani appartenenti a comunità diverse e che
vivono nello stesso territorio. Per chi organizza è la
bellezza di lavorare assieme con spirito di fratellanza,
imparando gli uni dagli altri, facendo crescere piano
piano anche in questo modo la collaborazione
pastorale. Appuntamento per tutti alla festa di
Carnevale, domenica 24 febbraio!!
Monica
APPELLO AI VOLONTARI
Sappiamo bene che le nostre comunità vivono della
generosità di tante donne e tanti uomini che, spesso in
silenzio e senza aspettarsi nulla in cambio, mettono a
disposizione il loro tempo e le loro energie per i tanti
lavori e attività che costellano la vita delle nostre
parrocchie. Facciamo appello perché se qualcuno
sente il desiderio di dare una mano, non abbia timore
e chieda pure a don Giuseppe o a don Massimiliano!
In fondo sta a cuore a tutti noi il diventare e sentirci
corresponsabili del bene delle nostre comunità, la
nostra famiglia più grande. Grazie a tutti!
VENEZIA CHIAMA PANAMA - GMG 2019
In occasione della GMG 2019 a Panama, che si
svolgerà dal 22 al 27 gennaio, l’equipe di pastorale
giovanile della parrocchia della Beata Vergine
Addolorata propone domenica 27 un'iniziativa per
condividere, anche da lontano, l'appuntamento con il
Papa a Panama con i giovani di tutto il mondo. Il
programma: ore 11 S. Messa animata dai giovani; ore
12.30 accoglienza/conoscenza; ore 13.00 circa
pranzo; a seguire: collegamento video in diretta da
Panama per seguire parte della S. Messa. Adesioni in
caso di partecipazione al pranzo entro giovedì 26
mattina.
Riferimenti
organizzativi:
Stefano
340.5321073 (possibilmente via SMS o WhatsApp)
oppure mail: infoanimazionebva@gmail.com.

BEL TRAGUARDO!
Mercoledì 16 gennaio, una nostra parrocchiana, la
Sig.ra Bavaresco Maria, ved. Battistella, ha compiuto
la bellissima età di 100 anni. In questa occasione gli
sono stati vicini i familiari, i nipoti, e tante persone
amiche della Sig.ra Maria. Anche la nostra Comunità
di San Pietro si unisce ai familiari nel ringraziare il
Signore per i tanti doni che le ha donato nella sua vita.
Tanti auguri di Buon Compleanno!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 20 Gennaio
Festa della Pace, ACR, Quarto d’Altino
fino a Venerdì 25 Gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Lunedì 21 - Domenica 27 Gennaio GMG a Panama
Martedì 22 Gennaio
Ore 21.00 Incontro giovani universitari, s. Pietro
Venerdì 25 Gennaio FESTA CONVERSIONE S. PAOLO
Domenica 27 Gennaio
Ritiro dei cresimandi della collaborazione a Ca’ Vio

SAN PIETRO
Lunedì 21 Gennaio
Ore 16.45-17.45 2el; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Ore 20.30 Incontro ragazzi delle superiori
Martedì 22 Gennaio
Ore 16.45-17.45 3 media; Ore 17.00-18.00 4 elem
Mercoledì 23 Gennaio
Ore 17.00 Incontro catechisti
Ore 20.45 Incontro adulti per il Grest
Venerdì 25 Gennaio
Ore 16.45-17.45 5 elem; Ore 17.00-18.00 3 elem
Ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina

SANT’ANDREA
Domenica 20 Gennaio
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media
Ore 10.30 S. Messa con presentazione dei cresimandi
Tesseramento al NOI
Mercoledì 23 Gennaio
Ore 15.00-16.00 3 media; Ore 17.00-18.00 2 media
Giovedì 24 Gennaio
Ore 20.45 Incontro giovani delle superiori
Venerdì 25 Gennaio Ore 20.45 Incontro adulti AC
Sabato 26 Gennaio Ore 14.30-15.30 3-4-5 elem

Informazioni generali
PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail : santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. S. Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com

