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LA FEDE DA’ SAPORE ALLA VITA
Nelle tre domeniche che precedono l’inizio del Tempo
della Quaresima, leggeremo alcuni brani del discorso
della Montagna di Matteo (cap. 5). Questo discorso si
apre con il brano delle Beatitudini (5,1-12). Cosa sono
le Beatitudini? Risponde Papa Benedetto XVI nel suo
libro Gesù di Nazaret: “Chi legge con attenzione il testo
di Matteo si rende conto che le Beatitudini sono come
una nascosta biografia di Gesù, un ritratto della sua
figura; nelle Beatitudini si manifesta il mistero di Cristo
stesso, ed esse ci chiamano alla comunione con lui; le
Beatitudini sono dei segnali che indicano la strada
anche alla Chiesa, che in esse deve riconoscere il suo
modello, indicazioni per la sequela che interessano ogni
fedele”. Subito dopo, Matteo, ci dice cosa
rappresentano i discepoli per l’umanità, qual è la loro
responsabilità nei confronti del mondo: i discepoli
devono essere come il “sale” e come la “luce” (5,1316). Il breve discorso è rivolto al gruppo dei discepoli.
Essere sale, essere luce deve applicarsi al gruppo, alla
comunità e non semplicemente ai cristiani singolarmente
presi. Il discorso è dunque rivolto all’intera comunità.
Gesù afferma con molta forza e semplicità che i
discepoli devono essere punto di riferimento, di
purificazione, di trasformazione, pena l’inutilità più
completa (a cosa servirebbe il sale divenuto insipido o
una luce nascosta?). Se i discepoli perdono la forza di
salare sono inutili (“gettati via”) e persino disprezzati
(“calpestati”). A volte nella vita si incontrano persone a
proposito delle quali viene da dire: “Che vita insipida!”.
Spesso sono persone che vivono senza slancio, senza
ideali. All’opposto vi sono persone che sembrano
interessanti perché si danno da fare, sono
intraprendenti, amano l’avventura. Secondo Gesù ciò
che dà sapore alla vita è vivere nello spirito delle
Beatitudini, che sono il suo ritratto. Il sapore della vita
sta nell’aver fatto di Gesù il punto di riferimento della
propria esistenza e nel rinnovare ogni giorno il
desiderio di vivere in lui e come lui.
Don Giuseppe
GIORNATA DEL MALATO
Martedì, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes,
ricorre la 28^ giornata mondiale del Malato.
Celebreremo assieme la santa Messa con l’Unzione
degli infermi alle 15.00 a sant’Andrea.
Questo sacramento è destinato a chi per malattia, o per
età anziana (diciamo intorno ai 70 - 75 - 80), è nella
condizione di essere aiutato nella fatica di vivere
dall'amore del Signore e viene configurato al Cristo
sofferente nella sua passione. La messa a sant’Andrea
delle 18 è sospesa. Mentre verrà celebrata la santa
Messa alle 18.30 a san Pietro.

DON DANIELE PARTE PER OL MORAN (KENYA)
Questa domenica
salutiamo il nostro
don Daniele che
parte, assieme al
suo compagno di
ordinazione
don
Augusto,
per
l’esperienza
di
missione a Ol Moran
(Kenya);
tornerà
mercoledì 29 aprile.
Accompagnandolo
nella preghiera gli
chiediamo di tenerci
informati e di portarci un po’ del calore e della vitalità
dei fratelli africani. SAFARI NJEMA! (BUON VIAGGIO)!!
INCONTRO CATECHISTI DELLA COLLABORAZIONE
Lunedì 10 febbraio alle ore 20.45 presso il patronato di
san Pietro si terrà l’importante incontro di tutte le
catechiste e i catechisti della nostra collaborazione di
Favaro e Dese. Cerchiamo di non mancare!
CONSIGLI PASTORALI DELLA COLLABORAZIONE
Nel cammino annuale della nostra collaborazione
abbiamo pensato ad alcuni momenti di incontro e
condivisione di tutti i consigli pastorali delle nostre
parrocchie assieme. L’appuntamento è per venerdì 14
febbraio alle 20.45 presso il patronato di san Pietro.
CORO INTERPARROCCHIALE DELLA COLLABORAZIONE
Martedì scorso a sant’Andrea si è tenuto il primo incontro
del nascente coro della collaborazione che ha visto una
bella partecipazione di persone che si sono cimentate nel
canto e nella musica. È stato sicuramente un bel momento
di comunione e di fraternità. Il prossimo appuntamento
del coro della collaborazione è fissato per martedì 18
febbraio alle 20.45 a Dese. Siamo tutti invitati!

FESTA DI CARNEVALE DELLE NOSTRE PARROCCHIE
Domenica 16 febbraio ci ritroviamo per festeggiare il
carnevale! Il ritrovo è presso la chiesa di Sant’Andrea
alle 14.00 da dove
partirà la sfilata dei carri
mascherati alla volta
della parrocchia di San
Leopoldo.
Arrivati,
troveremo giochi per i
bambini,
animazione,
lotteria, punto ristoro,
trucca-bimbi. Sarà un pomeriggio di festa in amicizia.
Prendiamo visione delle locandine. Il Gruppo Feste che
organizza l’evento chiede una mano! Si ritroverà martedì
11 alle 20.45 a san Leopoldo.
FESTA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE ALLA SALUTE
Il grande appuntamento è fissato per il pomeriggio di
domenica 16 febbraio quando è in programma l’incontro
delle famiglie con il Patriarca Francesco scandito dal titolo
“Rinati dall’acqua per annunciare la sua gioia”.
L’appuntamento, aperto a tutte le famiglie e con un
particolare invito a coloro che fanno già parte dei gruppi
sposi e famiglie della Diocesi, è per le ore 15.00 nella
basilica della Salute a Venezia. Ci saranno momenti di
testimonianza e di dialogo con il Patriarca; al termine si
concluderà il tutto con una cioccolata calda in Seminario
(chi lo desidera può portare qualcosa, ad esempio
qualche dolce, da condividere).
WE LOVE PEOPLE
Anche la nostra scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”
della parrocchia di sant’Andrea sta partecipando
all’iniziativa dei supermercati Alì-Aliper che mette a
disposizione un contributo di €1.000 da ripartirsi di volta
in volta tra tre realtà di utilità sociale del territorio
comunale. L’assegnazione è avvenuta in base alle
preferenze dei clienti che al momento della spesa
ricevevano un gettone da inserire in una delle tre urne di
rifermento dei progetti. Per la nostra scuola è un modo
importante non solo per farsi conoscere, ma anche per
raccogliere un aiuto per ultimare i lavori in corso di
riqualificazione
(serramenti
e
cappotto).
Un
ringraziamento all’amministrazione della catena Alì per
questa attenzione alle realtà del territorio.
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 9 febbraio - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Lunedì 10 febbraio - Santa Scolastica
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56
Martedì 11 febbraio B. V. Maria di Lourdes
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13
Mercoledì 12 febbraio
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23
Giovedì 13 febbraio
1 Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30
Venerdì 14 febbraio - Santi Cirillo e Metodio
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9
Sabato 15 febbraio
1 Re 12,26-32;13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10
Domenica 16 febbraio - VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

RITIRO DEI CRESIMANDI A ZELARINO
Domenica scorsa i cresimandi, accompagnati dalle loro
famiglie, hanno vissuto una giornata di condivisione e di
riflessione per prepararsi al sacramento della
Confermazione. Al mattino i ragazzi hanno svolto una
attività sull’importanza di essere parte della comunità
cristiana usando l’immagine dell’ingranaggio, mentre i
genitori hanno ascoltato una bella testimonianza di una
coppia di sposi della parrocchia di sant’Andrea sulla loro
esperienza di fede alla quale ha fatto seguito un bel
dialogo. Dopo il pranzo di condivisione, verso le 14.30,
c’è stata la celebrazione dell’Eucaristia domenicale. un
ringraziamento alle catechiste, a don Daniele, a Marcella
e Andrea. Le cresime saranno celebrate domenica 23
febbraio a san Pietro alle 10.30, a sant’Andrea alle
16.00: saranno presiedute da mons. Giuseppe Andrich,
vescovo emerito di Belluno-Feltre.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 9 Febbraio
ore 15.30 “Lancio” Prime Confessioni, san Pietro
Lunedì 10 Febbraio
ore 20.45 Incontro catechisti collaborazione, san Pietro
Martedì 11 Febbraio
ore 15,00 Messa con l’unzione degli infermi, sant’Andrea
ore 20.45 Incontro Gruppo Feste, san Leopoldo
ore 21.00 Incontro gruppo universitari, san Pietro
Venerdì 14 Febbraio
ore 20.30 Corso Animatori diocesano, Zelarino
ore 20.45 Consigli pastorali collaborazione, san Pietro
Domenica 16 Febbraio
ore 14.00 Festa di Carnevale, ritrovo a sant’Andrea
SAN PIETRO
Lunedì 10 Febbraio
ore 16.45-17.45 3 elementare; ore 17-18 2-3 media
Martedì 11 Febbraio
ore 16.45-17.45 5 elementare; ore 20.45 1-2 superiore
Giovedì 13 Febbraio
ore 16.45-17.45 2 elementare
Venerdì 14 Febbraio
ore 16.45-17.45 4 elementare e 1 media
SANT’ANDREA
Mercoledì 12 Febbraio
ore 16.45-17.45 3 media; 17.00-18.00 1 media
Venerdì 14 Febbraio
ore 20.00-21.00 2 media
Sabato 15 Febbraio
ore 14.30-15.30 1-2-3-4-5 elementare

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)

