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RITORNATE A ME CON TUTTO IL CUORE
Con
l’austero
rito
dell’imposizione delle ceneri,
è cominciato il nostro
cammino verso la Pasqua, il
nostro cammino quaresimale.
Sarebbe molto interessante
fare un sondaggio nelle nostre
comunità
cristiane
per
verificare come la coscienza
popolare intende e vive il tempo della Quaresima:
“tempo di magro al venerdì; occasione di rinuncia di
qualche sigaretta o dolce; tempo di mortificazione e di
digiuno; momento per la via crucis …”, potrebbero
essere queste le risposte più gettonate. Qualcuno
potrebbe anche dire che la Quaresima è: “tempo di
conversione e di ascolto della Parola di Dio”. Tutto
vero e tutto giusto. Ma la prima conversione da fare
riguarda proprio il senso della Quaresima. Cosa se ne fa
il Signore di una sigaretta o dolce in meno o di una
scatoletta di tonno al posto di una bistecca? Il significato
vero di conversione è cambiare mentalità, prima di fare
qualcosa, è restituire alla Quaresima il suo vero
significato: è un tempo di grazia in cui il Signore viene
nella mia vita per rimettere ordine, per rimettere le cose
a posto! Se il Signore si impegna in questa impresa:
rimettere ordine nella vita dei suoi figli, anche noi siamo
chiamati a collaborare con lui nel rimettere ordine nelle
cose della nostra vita. Ecco allora che sorgono subito
una serie di domande: chi è Dio per me e che posto
occupa oggi nella mia vita? È lui che ispira le mie
parole, i miei comportamenti, le mie scelte? Convertirsi
vuol dire: ritornare a considerare Dio come Dio, a
pensare Dio come Dio, a parlare a Dio come Dio, ad
agire con Dio come Dio fa con te, vuol dire ritornare a
fargli spazio nella mia vita, vuol dire metterlo al centro
del mio vivere di ogni giorno! La Quaresima non è il
tempo in cui sostituire gli esercizi ginnici con gli
esercizi ascetici, è il tempo in cui il Signore torna ad
essere il Signore e se il Signore torna ad essere Signore
della mia vita tutto cambia: la prima parola che cerco
non sono le ultime notizie del TG o l’ultimo messaggio
sul gruppo WhatsApp, ma la sua Parola; la prima
attenzione non sarà per le cose, ma per le persone. Tutto
questo non va in automatico, ma è frutto di un cammino
di conversione, come ci ha suggerito Papa Francesco nel
suo messaggio per la Quaresima 2019, “La Quaresima
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è segno sacramentale di questa conversione. Essa
chiama i cristiani a incarnare
più
intensamente
e
concretamente
il
mistero
pasquale nella loro vita
personale, familiare e sociale, in
particolare
attraverso
il
digiuno, la
preghiera
e
l’elemosina. Digiunare, cioè
imparare a cambiare il nostro
atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può
colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper
rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro
io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua
misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza
di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione
di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così
ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella
creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i
nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo
amore la vera felicità”. La Quaresima non è il tempo
della mestizia, ma il tempo in cui attraverso il digiuno,
la preghiera e la carità ci disintossichiamo dalle idolatrie
proposte dal mondo e torniamo a rendere gloria a Dio,
abbracciando la condizione di “figli viventi”. Come
diceva sant’Ireneo con una bellissima immagine: “la
gloria di Dio è l’uomo vivente”. La Quaresima è
questione di stile: il Dio che ha scelto lo stile del darsi
completamente a noi, attende lo stesso stile di dono da
noi, un donarsi a lui in modo totale. Questa è la vera
ascesi quaresimale. Questo ci permette di sperimentare
che Dio è acqua viva, non paragonabile alle molte
cisterne screpolate che attualmente ci dissetano. Io
posso anche fare quelle rinunce di cui si parlava
all’inizio, ma questo ha senso se sono vissute dentro un
vero cammino di conversione, dentro il desiderio di
rimettere Dio al centro della mia vita, dei miei affetti,
dei miei comportamenti e delle mie scelte. Perché solo
chi, come Dio, si è fatto servo fino alla croce merita di
essere seguito, ascoltato e amato. Buon cammino di
Quaresima a tutti!
don Giuseppe
VISITA AI MALATI
Martedì mattina don Giuseppe riprende la visita ai
malati e agli anziani delle nostre comunità proseguendo
per la zona di via Ca’ Solaro.

TEMPO DI QUARESIMA
Ci inoltriamo nel tempo liturgico della Quaresima. Sono
tante le occasioni per vivere bene questo tempo di grazia
che il Signore ci dona. Ma andiamo con ordine!
• In questo tempo c’è la tradizionale iniziativa “un pane
per amor di Dio” con le cassettine che raccoglieremo
Giovedì Santo.
• Riprendiamo la tradizione di celebrare la santa Messa
con tutta la collaborazione pastorale il giovedì.
Quest’anno tocca a sant’Andrea alle ore 18.00.
• Ogni venerdì, mezz’ora prima dell’orario della
messa, celebreremo la Via Crucis, ripercorrendo l’atto
di amore supremo del Signore che ha dato la vita per
tutti noi appeso al legno della croce.
• Sempre i venerdì alle 21.00, presso la cappellina della
Chiesa di san Pietro, ci sarà l’incontro di preghiera
con l’adorazione Eucaristica.
• Ogni sabato dalle 15.30 troverete sempre un sacerdote
disponibile in chiesa per le confessioni.
• Ogni domenica alle 16, presso la chiesa di
sant’Andrea, la celebrazione dei Vespri durante i quali
don Giuseppe ci aiuta a riflettere con le “ultime 7
parole Gesù sulla croce”.
• Venerdì 12 aprile, le nostre parrocchie organizzano la
Via crucis serale per le strade di Favaro. Partiremo
dalla parrocchia di sant’Andrea per arrivare, attraverso
vie interne, alla parrocchia di san Leopoldo.
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
I nostri ragazzi di terza elementare si stanno preparando
a vivere il dono del sacramento della riconciliazione per
la prima volta nella loro vita. È un dono prezioso che
spesso dimentichiamo, quello di sentirci abbracciati dal
Padre misericordioso che ci ama nonostante i nostri
sbagli, e ci rende quella dignità che il peccato ci fa
perdere per strada! Ecco il calendario: domenica 10
marzo alle 16.00 a san Leopoldo, domenica 17 marzo
alle 15.30 a san Pietro, sabato 23 marzo alle 15.30 a
sant’Andrea, venerdì 29 marzo alle 20.30 a Dese.
VISITA PASTORALE
A partire dalla prima domenica di Quaresima, al termine
delle sante Messe festive, reciteremo assieme la
preghiera per la Visita Pastorale che è stata inserita alla
fine del libretto dei canti. Rimane in chiesa lo scatolone
dove chiunque voglia possa inserire una domanda o
pensiero da rivolgere al nostro patriarca. Verrà poi
raccolto il tutto ed elaborato in alcune questioni da porre
al nostro pastore durante la visita. È un modo semplice
ma che desidera raggiungere quante più persone
possibili. Ringraziamo tutti per la collaborazione e
continuiamo a prepararci nella preghiera.
TESTIMONIANZIA ASSEMBLEA FIDANZATI
Lisa e Marco, due giovani sposi della parrocchia di
sant’Andrea, sono stati scelti per dare la loro
testimonianza ai fidanzati riuniti in san Marco col
Patriarca, questa domenica. Su Gente Veneta, che vi
invitiamo a leggere, troviamo la loro intervista.

24 ORE PER IL SIGNORE
Questa proposta è di papa Francesco per tutta la chiesa:
vivere durante la quaresima un momento di preghiera
diffuso aperto a tutti durante 24 ore intere. Noi della
collaborazione pastorale di Favaro – Dese lo vivremo
giovedì 28 marzo, presso la chiesa di San Leopoldo,
dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Durante tutta la giornata sarà possibile pregare davanti
al Santissimo Sacramento solennemente esposto e
celebrare la Confessione, tranne che durante la
celebrazione della Messa che sarà per tutta la
collaborazione alle 18.00.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 10 Marzo - I DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 16.00 Incontro dialogo interreligioso, sant’Andrea
Giovedì 14 Marzo
Ore 18.00 S.Messa Collaborazione Pastorale, sant’Andrea
Domenica 17 Marzo - II DOMENICA DI QUARESIMA

SAN PIETRO
Lunedì 11 Marzo
Ore 16.45-17.45 2el; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Martedì 12 Marzo
Ore 16.45-17.45 3 media; Ore 17.00-18.00 4 elem
Mercoledì 13 Marzo
Ore 17.00 Riunione catechisti
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 14 Marzo
Ore 20.45 Prove di canto per la Pasqua in chiesa
Venerdì 15 Marzo
Ore 16.45-17.45 5 elem; Ore 17.00-18.00 3 elem
Ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina
Domenica 17 Marzo
Ore 15.30 Prime Confessioni gruppo 3 elementare

SANT’ANDREA
Lunedì 11 Marzo
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 13 Marzo
Ore 15.00-16.00 3 media; Ore 17.00-18.00 2 media
Giovedì 14 Marzo
Ore 20.45 Incontro giovani delle superiori
Sabato 16 Marzo
Ore 14.30-15.30 3-4-5 elementare
Domenica 17 Marzo
Ore 09.45-10.30 2 elementare e 1 media
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