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LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Papa Francesco aveva chiesto, a conclusione del Giubileo
straordinario della misericordia, “che si pensasse a una
domenica dedicata interamente alla Parola di Dio”.
Il Patriarca ha scritto questa lettera a tutte le nostre
Comunità:
«Carissimi, desidero accompagnare con questo breve
pensiero i suggerimenti e le indicazioni che la Diocesi
offre - come supporto e segno di comunione - a tutte le
parrocchie e collaborazioni pastorali in vista della
celebrazione della “Domenica della Parola di Dio” che,
da quest’anno, è fissata nella terza domenica del
Tempo Ordinario. Quest’anno la data è domenica 26
gennaio. Siamo grati a Papa Francesco che l’ha istituita
con la lettera apostolica Aperuit illis nella quale invita
le comunità ecclesiali a vivere con impegno tale
occasione pensata affinché “non venga mai a mancare
nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo
con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di
rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere
nell’amore e nella testimonianza di fede” (n. 2). Si
tratta, quindi, di una bella opportunità pastorale che ci
viene offerta e che – in molteplici modi – aiuta coloro
che formano il nucleo pulsante delle nostre comunità e
quanti si accostano alle nostre chiese, anche solo in
occasione della Messa domenicale, ad attingere con
consapevolezza e fecondità spirituale alla Parola di
Dio, fonte inesauribile di grazia che genera e sostiene
il cammino della Chiesa nel mondo. La Parola di Dio
genera, così, nella storia, fedeltà a Dio, amore ai
fratelli e spirito di condivisione che nessuno esclude. La
Parola vivente di Dio, poi, ci porta a contemplare
innanzitutto Gesù, nostro Signore e Salvatore: è Lui la
via, la verità e la vita. La sua persona, i suoi gesti, le
sue parole ci donano il suo “io filiale” che ci dischiude
l’accesso al Padre misericordioso. Questo è il Vangelo
– ossia la bella e buona notizia – di oggi e di sempre:
Gesù, accolto nella fede, è e rimane la grande risorsa
e forza del discepolo e della comunità ecclesiale,
chiamati a vivere ogni giorno una fede che ama e un
amore credente, ovvero capace di verità. Nel
ringraziarvi ancora una volta per la dedizione e la cura
pastorale che ponete nel Vostro servizio ecclesiale, Vi
invito a fare il possibile per rendere bella, motivata,
partecipata e – a Dio piacendo – fruttuosa la prossima
“Domenica della Parola di Dio” che affido a Maria, la
prima uditrice e discepola della Parola, chiedendo che,
attraverso la Sua materna intercessione, possiamo
vivere di più e meglio il dono della Parola nelle nostre
comunità. Con affetto Vi saluto e tutti benedico».
 Francesco, patriarca

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE A SCUOLA
Tempo di iscrizioni scolastiche e della scelta di avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. Ecco il messaggio
del nostro patriarca:
«Carissimi studenti, carissimi genitori, la fede cristiana ha
segnato la nostra cultura e possiamo ben dirlo
guardando, anzi contemplando, ogni scorcio di Venezia
ma anche tanti ambienti di vita quotidiana delle nostre
città e paesi, a Mestre e in terraferma, sulla riviera e
lungo il litorale. Anche oggi la fede cristiana continua ad
offrire il proprio contributo spingendo le nuove e vecchie
generazioni ad affrontare i grandi temi dell’esistenza: la
vita, con le sue risorse e i suoi limiti o le sue debolezze; la
libertà e la solidarietà; il progresso e la responsabilità
con i diritti e i doveri in campo civile e sociale; l’uso pieno
della ragione umana e l’apertura all’altro e agli altri. Nel
periodo in cui si decide l’iscrizione al prossimo anno
scolastico e si è invitati a scegliere se avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, vi chiedo di
valutare e scegliere con fiducia tale straordinaria
opportunità educativa».  Francesco, patriarca
FESTA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE
Famiglie, vi aspettiamo il 16 febbraio 2020 alle ore
15.00 presso la Basilica della Salute: Il Patriarca
Francesco desidera incontrarvi! Il tema di quest'anno sarà
“Rinati dall'acqua per annunciare la Sua gioia”. Sarà
predisposto un servizio animazione figli su richiesta da
segnalare entro il 31 gennaio. Ci sarà anche una merenda
condivisa per concludere in dolcezza. Alle porte della
chiesa il manifesto con tutte le indicazioni e il programma.
PULIZIE DELLA CHIESA
Le nostre comunità ringraziano le signore che con
dedizione e amore ogni settimana puliscono e tengono in
ordine le nostre chiese affinché siano luoghi belli e
accoglienti. Le forze però stanno diminuendo. Chiediamo
quindi a tutti coloro che con buona volontà desiderano
aiutarci in questo importante servizio alle nostre comunità,
di far presente la propria disponibilità!

CAMMINO FIDANZATI VERSO IL MATRIMONIO
Anche quest’anno parte il cammino di preparazione al
matrimonio per le coppie di fidanzati delle nostre
parrocchie. Il corso si terrà a Tessera presso il patronato
della parrocchia e comincerà il 10 febbraio. Per
l’iscrizione al corso occorre prendere contatto con don
Giuseppe o con don Massimiliano.
ESERCIZI SPIRITUALI
Riprendono come da calendario gli esercizi spirituali
presso la casa “s. Maria Assunta” del Cavallino
organizzati dall’ODERS. In particolare un gruppo della
nostra parrocchia di san Pietro parteciperà agli esercizi
dal 7 al 9 febbraio. Sono proposti alle comunità
parrocchiali, a chi vi svolge un servizio e a tutti coloro che
desiderano partecipare. Per informazioni chiedere ai
sacerdoti.
LAVORI DI MANUTENZIONE A SAN PIETRO
In queste settimane abbiamo contattato alcune ditte per
un sopralluogo alla situazione del tetto del patronato di
san Pietro a causa di alcune infiltrazioni nelle stanze
superiori dell’oratorio. Saranno interventi importanti e
urgenti e che chiederanno anche la solidarietà di tutti per
venire incontro alle spese. Prossimamente daremo
indicazioni più dettagliate.
SICUREZZA A SAN PIETRO E A SANT’ANDREA
Ritorniamo sul tema sicurezza delle nostre chiese e spazi
annessi. Ultimamente sono state notate persone sospette a
sant’Andrea che rovistavano nelle torciere delle candele
votive e la settimana scorsa a san Pietro è stato scassinato
il contenitore grande delle offerte che era vicino al
presepe. Di notte il cancello del campo da basket di san
Pietro sarà sempre chiuso a chiave: abbiamo trovato
alcune persone (evidentemente alterate da alcool o
droga) bivaccare sotto i gazebo. Le nostre forze
dell’ordine locali sono già avvertite ma chiediamo anche
la collaborazione di tutti!
RITIRO CRESIME DELLA COLLABORAZIONE
Si avvicina la data delle confermazioni dei nostri ragazzi
e con i catechisti abbiamo organizzato una giornata di
ritiro spirituale con i genitori e padrini e (ovviamente) i
ragazzi domenica 2 febbraio a Zelarino presso il centro
pastorale cardinal Urbani.
ANNIVERSARI
PARROCCHIA
SANT’ANDREA
Nelle
prossime
settimane
sarà
creato un comitato
di persone per
organizzare gli
eventi legati agli
anniversari della
parrocchia.
Se
qualcuno avesse
piacere di farne
parte è pregato di
dare la propria
adesione ai sacerdoti. Grazie della collaborazione!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Martedì 21 Gennaio
ore 20.30 Catechisti 3 elementare, a san Pietro
Venerdì 24 Gennaio
ore 20.30 Corso Animatori diocesano, a Zelarino
Sabato 25 Gennaio
FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
Domenica 26 Gennaio
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
SAN PIETRO
Lunedì 20 Gennaio
ore 16.45-17.45 3 elementare; ore 17-18 2-3 media
Martedì 21 Gennaio
ore 16.45-17.45 5 elementare
Giovedì 23 Gennaio
ore 16.45-17.45 2 elementare
Venerdì 24 Gennaio
ore 16.45-17.45 4 elementare e 1 media
ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina
SANT’ANDREA
Mercoledì 22 Gennaio
ore 16.45-17.45 3 media; 17.00-18.00 1 media
Venerdì 24 Gennaio
ore 20.00-21.00 2 media
Sabato 25 Gennaio
ore 14.30-15.30 2-3-4-5 elementare

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 19 gennaio - II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 49,3. 5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34
Lunedì 20 gennaio
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22
Martedì 21 gennaio - Sant’Agnese
1Sam 16,1-13; Sal 88; Mc 2,23-28
Mercoledì 22 gennaio
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6
Giovedì 23 gennaio
1Sam 18,6-9; Sal 55; Mc 3,7-12
Venerdì 24 gennaio - San Francesco di Sales
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19
Sabato 25 gennaio - CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO
At 9,1-22 o 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18
Domenica 26 gennaio - III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
S. Messe: 18.00 (lun-sab); 8.30 - 10.30 (dom e feste)
10.00 (dom e feste a Ca’ Solaro)
Vespri e Adorazione Eucaristica: 16.00 (dom e feste)
Orario Segreteria: 9.00 - 12.00 (mer-gio)
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. San Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com
S. Messe: 18.30 (lun-sab);
7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 (dom e feste)
Orario Segreteria: 9.00 - 12.00 (mar-mer)

