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IL DONO DELLO SPIRITO SANTO.
Oggi 25 ragazze e ragazzi di terza media, della nostra
parrocchia, riceveranno il dono dello Spirito Santo
per l’imposizione delle mani di Mons. Giacinto
Danieli, rappresentante del nostro Patriarca. Che cosa
vuol dire per questi ragazzi ricevere il dono dello
Spirito Santo? Cosa vuol dire per loro partecipare alla
vita della comunità da cresimati? E noi adulti, che
cosa ne abbiamo fatto del Sacramento della Cresima?
Papa Francesco con le sue parole ci può aiutare a
capire il significato del grande dono che abbiamo
ricevuto: “Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, dice:
«Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio,
questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo
del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (Rm 8,14-15).
Ecco la relazione riallacciata: la paternità di Dio si
riattiva in noi grazie all’opera redentrice di Cristo e al
dono dello Spirito Santo. Lo Spirito è dato dal Padre
e ci conduce al Padre. Tutta l’opera della salvezza è
un’opera di ri-generazione, nella quale la paternità di
Dio, mediante il dono del Figlio e dello Spirito, ci
libera dall’orfanezza in cui siamo caduti. Anche nel
nostro tempo si riscontrano diversi segni di questa
nostra condizione di orfani: quella solitudine
interiore che sentiamo anche in mezzo alla folla e che
a volte può diventare tristezza esistenziale; quella
presunta autonomia da Dio, che si accompagna ad una
certa nostalgia della sua vicinanza; quel diffuso
analfabetismo spirituale per cui ci ritroviamo incapaci
di pregare; quella difficoltà a sentire vera e reale la
vita eterna, come pienezza di comunione che
germoglia qui e sboccia oltre la morte; quella fatica a
riconoscere l’altro come fratello, in quanto figlio
dello stesso Padre... A tutto questo si oppone
la condizione di figli, che è la nostra vocazione
originaria, è ciò per cui siamo fatti, il nostro più
profondo “DNA”, che però è stato rovinato e per
essere ripristinato ha richiesto il sacrificio del Figlio
Unigenito. Dall’immenso dono d’amore che è la
morte di Gesù sulla croce, è scaturita per tutta
l’umanità, come un’immensa cascata di grazia,
l’effusione dello Spirito Santo. Chi si immerge con
fede in questo mistero di rigenerazione rinasce alla
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pienezza della vita filiale. La Madre di Gesù è in
mezzo alla comunità dei discepoli radunata in
preghiera: è memoria vivente del Figlio e invocazione
vivente dello Spirito Santo. Alla sua intercessione
affidiamo in modo particolare tutti i cristiani, le
famiglie e le comunità che in questo momento hanno
più bisogno della forza dello Spirito Consolatore,
Spirito di verità, di libertà e di pace. Mediante Gesù,
possiamo relazionarci agli altri in modo nuovo, come
figli dello stesso Padre buono e misericordioso. E
questo cambia tutto! Possiamo guardarci come
fratelli, e le nostre differenze non fanno che
moltiplicare la gioia e la meraviglia di appartenere a
quest’unica paternità e fraternità”. Sosteniamo questi
ragazzi con la nostra preghiera e con la nostra
testimonianza gioiosa facciamo loro vedere che è
bello seguire Cristo ed essere testimoni del suo
Amore nella comunità e nella società in cui viviamo.
Don Giuseppe

CRESIME A SAN PIETRO
Ecco i loro nomi: Marta, Giulia, Martina, Lavinia,
Giulia, Linda, Veronica, Giorgia, Elena, Samuele,
Andrea, Kennedy, Cristian, Davide, Nicola-Gabriele,
Marco-Mario, Giulia, Martina, Vanessa, BeatriceMaria, Alessandro, Viviana, Carlotta, Nicolò,
Loredana. Un ringraziamento particolare alle
catechiste Nadia e Donatella che hanno preparato i
ragazzi a questa importante tappa della loro vita, e per
la disponibilità a seguirli nel loro cammino.

VISITA AGLI ANZIANI E AI MALATI
Don Giuseppe riprende la visita dei malati e degli
anziani delle nostre comunità. Lunedì e mercoledì
dalle ore 9.30 la zona di via Ca’ Solaro (iniziando
dalla Chiesa).

FESTA DI CARNEVALE
Appuntiamo già in agenda che domenica 24 febbraio
nel pomeriggio le nostre parrocchie organizzano la
tradizionale festa di carnevale. Nel prossimo numero
i dettagli.

RITIRO DEI CRESIMANDI
Domenica 27 gennaio
abbiamo vissuto una
giornata assieme tra le
varie parrocchie della
collaborazione
pastorale, presso i
locali della parrocchia
di Ca’ Vio. Nel
pomeriggio mentre i
ragazzi che si stanno preparando al sacramento della
Confermazione hanno fatto alcune attività con le loro
catechiste, i genitori dei ragazzi hanno trascorso del
tempo di meditazione e riflessione con mons.
Giacinto Danieli. La sua riflessione ha ruotato attorno
al tema dei figli, in particolare partendo dal vangelo
di Luca che narra lo smarrimento e il ritrovamento di
Gesù a Gerusalemme (Lc 2,41-50). Un ringraziamento
particolare alle catechiste che hanno organizzato questa
giornata, a don Fabio, il parroco che ci ha ospitati e a
don Giacinto per le sue parole.

DON LORENZO VOLPATO - SALESIANO
Originario della parrocchia di sant’Andrea, dove aveva
celebrato la sua prima santa Messa, il 17.06.2017
avevamo festeggiato i suoi 50 anni di ordinazione. Il
giorno 31 gennaio, festa di san Giovanni Bosco, è
tornato alla casa del Padre. Le anime dei nostri fratelli
defunti per la misericordia di Dio riposino in pace.

PREGHIAMO PER IL NOSTRO PATRIARCA
(Tratto da Gente Veneta): «Nelle ultime ore sono
comparsi a Venezia – affissi sulla porta della chiesa
di San Zulian e nei dintorni – volantini anonimi il cui
contenuto è altamente lesivo della reputazione dei
soggetti coinvolti, con affermazioni gravemente
diffamatorie e destituite di ogni fondamento nei
confronti del Patriarca di Venezia e altresì
gravemente offensive della reputazione di sacerdoti
esplicitamente indicati con nome e cognome. Il fatto
è stato prontamente segnalato alla Procura della
Repubblica di Venezia. Il Patriarcato di Venezia
intende procedere con denuncia-querela per
diffamazione contro ignoti al fine di contrastare nel
modo più fermo tale atto denigratorio». Siamo vicini
al Patriarca in questo ennesimo momento di fatica per
la nostra chiesa di Venezia con la preghiera e l’affetto
di tutte le nostre comunità. E preghiamo anche per
coloro che compiono questi atti perché il Signore
tocchi il loro cuore e rimettano al centro il vero bene
più prezioso, la comunione.
11 FEBBRAIO - GIORNATA DEL MALATO
Lunedì 11 febbraio ricorre la memoria della Beata
Vergine Maria di Lourdes. Celebreremo la santa
Messa alle 15 a S. Andrea e alle 15.30 a S. Pietro nelle
quali pregheremo per tutti i nostri malati (bambini,
giovani e anziani). Le sante messe delle 18 e delle
18.30 saranno sospese.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 3 Febbraio
41° GIORNATA PER LA VITA
Lunedì 4 Febbraio
Ore 21.00 Incontro giovani universitari, s. Pietro

SAN PIETRO
Domenica 3 Febbraio
Ore 09.30 S. Messa Sacramento della Confermazione
Lunedì 4 Febbraio
Ore 16.45-17.45 2el; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Martedì 5 Febbraio
Ore 16.45-17.45 3 media; Ore 17.00-18.00 4 elem
Mercoledì 6 Febbraio
Ore 17.00 Incontro catechisti
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 8 Febbraio
Ore 16.45-17.45 5 elem; Ore 17.00-18.00 3 elem
Ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina
Sabato 9 Febbraio
Ore 19.15 Gruppo sposi “il Melograno”

SANT’ANDREA
Domenica 3 Febbraio
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media
Mercoledì 6 Febbraio
Ore 15.00-16.00 3 media; Ore 17.00-18.00 2 media
Giovedì 7 Febbraio
Ore 20.45 Incontro giovani delle superiori
Sabato 9 Febbraio
Ore 14.30-15.30 3-4-5 elementare
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