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MA IO VI DICO...
Viviamo oggi in una società che ci sta abituando
sempre meno a riconoscere le nostre
responsabilità e di conseguenza a farcene carico:
a sbagliare sono sempre gli altri e le colpe sono
sempre di qualcun altro e mai nostre.
L’autore del libro del Siracide (scritto nel 190180 a.C.) insegna le virtù del suo popolo: il
coraggio, la tenacia, il dominio di sé, la
rettitudine e la fedeltà, mentre condanna con
forza l’invidia, l’avarizia, il rancore e
l’arroganza. Nulla di eroico nell’ideale che
propone, tuttavia il suo insegnamento è
importante anche per noi oggi: saggezza e buon
senso, lealtà e senso della misura.
L’umanesimo di “Ben Sira” costituisce il buon terreno sul
quale il seme del Vangelo ha speranza di germogliare:
se manca l’uomo, non si fa il cristiano. Tra gli
atteggiamenti che secondo “Ben Sira” rendono
autentico l’uomo, c’è la franca ammissione della propria
responsabilità. Per quello che sei e fai non dare colpa
a Dio e a nessun altro. Questo è il primo passo per una
rigenerazione morale. Forse non sono molti oggi a dare
la colpa a Dio, ma sono moltissimi a dare la colpa al
sistema, all’ambiente, ai condizionamenti psicologici,
alle mode e spinte sociali. La saggezza biblica non
permette questi comodi e frettolosi disimpegni: la
responsabilità è nostra. Nessuno ti costringe a fare il
male e a essere quello che sei, dunque non dare la
colpa a nessuno e assumiti la tua responsabilità, dice
“Ben Sira”. Ma è anche vero che nessuno, nemmeno Dio,
ti costringe a fare il bene: sta a te decidere. La ricerca
di Dio e del bene richiedono forti motivazioni interiori.
Dio non vuole la costrizione e non sa che farsene
dell’obbedienza forzata. La vera obbedienza
scaturisce dal cuore sulla base dell’esperienza che Dio
è un padre interessato a noi e che cerca il nostro bene.
Solo così possiamo capire che non basta praticare e
osservare la legge del Signore, ma che questa è la vita
e la libertà, e nel viverla scopriamo la nostra vera
umanità.
Don Giuseppe
CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Domenica 23 febbraio i nostri ragazzi di terza media
riceveranno il sacramento della confermazione per le
mani di S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Andrich, vescovo
emerito di Belluno-Feltre.
A san Pietro alle ore 10.30 (le messe delle 9.30 e delle
11.00 sono sospese)
A sant’Andrea alle ore 16.00 (i vespri sono sospesi)

I RAGAZZI CHE DOMENICA 23 RICEVERANNO LA CRESIMA
GRUPPO DI SAN PIETRO

BASSETTO LORENZO
BASSO MATILDE
BRONZIN MARTINA
BUSETTO NICOLO’
D’AURIA SOFIA
FERRETTI GIULIA
GAGLIARDI FILIPPO
GIUSTO SIMONE
GUERRA CRISTINA
PICCINELLI MANUEL
RIZZI FILIPPO
STANZIANI LUCIANO
VIOLANTE GIULIA
ZANATTA EMMA

BASSO FILIPPO
BASSO RICCARDO
BUSINELLO MARTINA
CAVASIN ELIA
FERRARESE ELISA
FRANCESCHINI SAMUELE
GARBUIO LUCA
GIROTTO VANESSA
PALATRON MARTA
PREZIOSO GIULIA
SORRENTINO GABRIELE
TAVELLA JOEL
VIOLANTE MARTINA
ZOIA SAMUELE

GRUPPO DI SANT’ANDREA

CORICH IRENE
DABALA’ LETIZIA
DI BATTISTA NOEMI
FOGLIATA STEFANO
GOATTIN SHARON
MANTOVAN FRANCESCO
MARCHIANTE GAIA
MENEGAZZI AURORA
PISTOLATO EMMA
SPAGNA PIER CARLO ALBERTO
TOMASSINI ALVISE
VECCHIATO AURORA
VERONESE BENEDETTA
VERONESE TOMMASO
VIVIAN NICCOLO’
ZUIN GIANMARCO

DON DANIELE IN KENYA
Ciao a tutti! Siamo arrivati in Kenya giovedì intorno alle
ore 4.00 (le 2.00 in Italia). Don Giacomo è venuto a
prenderci all’aeroporto. Stiamo bene, abbiamo già fatto
una sim locale così da poter utilizzare whatsapp e tenerci
in contatto con voi...oggi siamo nella capitale (Nairobi) ma
in serata raggiungeremo la missione di Ol Moran. Un
saluto a tutti voi, vi ricordo con affetto nella preghiera e
vi chiedo di fare altrettanto! A presto!
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Lunedì 17 febbraio riprende il cammino dei gruppi di
ascolto per le nostre parrocchie, secondo il calendario
settimanale esposto alle porte delle nostre chiese.
CORO INTERPARROCCHIALE DELLA COLLABORAZIONE
Martedì 18 febbraio nel patronato di Dese alle 20.45 ci
sarà il secondo incontro del nascente coro della nostra
collaborazione. Siamo tutti invitati!
VERSO IL TEMPO DI QUARESIMA
Il 26 febbraio è mercoledì delle ceneri, inizio del solenne
tempo di quaresima che ci condurrà verso le celebrazioni
pasquali in un cammino di riscoperta del dono del
battesimo. Le sante Messe hanno l’orario feriale, mentre
per i nostri bambini e ragazzi abbiamo pensato per loro
una liturgia della Parola tutti assieme alle 15.30 a san
Pietro. A tutte le celebrazioni verranno imposte sul nostro
capo le sacre ceneri a significare il gesto di penitenza e
di impegno per la Quaresima.
I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA PRIMA CONFESSIONE
Domenica 9 febbraio 2020, noi genitori con i nostri
bambini di terza elementare, abbiamo partecipato
all’incontro organizzato dalle parrocchie di Favaro e
Dese che collaborano e seguono lo stesso cammino per il
Sacramento della Confessione. Molto apprezzato è stato
il linguaggio semplice e moderno usato per descrivere i
vari passaggi del perdono. Dalla spiegazione della
Parabola del Figliol Prodigo alla significativa accensione
del fuoco per bruciare i peccati precedentemente scritti in
foglietti, appallottolati e gettati nel braciere. Poi assieme
a noi genitori i nostri ragazzi hanno scritto dei propositi di
bene e con i biglietti è stato formato un cuore simbolo
dell’Amore incondizionato di Gesù. Gesti che hanno
lasciato a molti una traccia precisa del significato della
Confessione. Non è mancato il momento conviviale e
gioioso a simboleggiare l’unione tra i fratelli. Ringraziamo
per la bella esperienza che questa giornata ci ha donato.
ESERCIZI SPIRITUALI - UNA TESTIMONIANZA
È stata la mia prima esperienza spirituale molto
significativa, intensa ed emozionale. Gli esercizi, guidati
da don Giuliano Zatti, riguardavano il Battesimo. Il
predicatore con molte parole significative ci ha trasportati
ai primi tempi del cristianesimo, parlandoci dell’episodio
del Battesimo che il diacono Filippo impone all’eunuco
etiope funzionario di Candace (At 8,26-40), facendoci
così riflettere e meditare sul dono del Battesimo,
ampliando il discorso facendoci capire quanto sono
importanti i Sacramenti: “evocativi, implicativi e
testimoniali” facendoci sentire testimoni della fede.
Ringrazio sentitamente coloro che mi hanno consigliato
questa esperienza, estendendo l’invito a coloro che
desiderano intraprendere lo stesso percorso.
Cinzia

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 16 Febbraio
ore 14.00 Festa di Carnevale, ritrovo a sant’Andrea
ore 15.30 Festa diocesana delle Famiglie, Venezia
Lunedì 17 Febbraio
Ripresa dei gruppi di ascolto della Parola di Dio
Martedì 18 Febbraio
ore 20.45 Coro interparrocchiale collaborazione, Dese
Sabato 22 Febbraio
ore 20.30 Veglia di preghiera per le cresime, sant’Andrea
SAN PIETRO
Lunedì 17 Febbraio
ore 16.45-17.45 3 elementare; ore 17-18 2-3 media
Martedì 18 Febbraio
ore 16.45-17.45 5 elementare; ore 20.45 1-2 superiore
Giovedì 20 Febbraio ore 16.45-17.45 2 elementare
Venerdì 21 Febbraio
ore 16.45-17.45 4 elementare e 1 media
ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina
Domenica 23 Febbraio
ore 10.30 Celebrazione delle cresime
SANT’ANDREA
Martedì 18 Febbraio ore 20.30 Incontro catechisti
Mercoledì 19 Febbraio
ore 16.45-17.45 3 media; ore 17.00-18.00 1 media
Venerdì 21 Febbraio
ore 20.00-21.00 2 media
Sabato 22 Febbraio
ore 14.30-15.30 2-3-4-5 elementare
Domenica 23 Febbraio
ore 16.00 Celebrazione delle cresime

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 16 febbraio - VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Lunedì 17 febbraio
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13
Martedì 18 febbraio
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21
Mercoledì 19 febbraio
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26
Giovedì 20 febbraio
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33
Venerdì 21 febbraio
Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1
Sabato 22 febbraio - Cattedra di San Pietro
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19
Domenica 23 febbraio - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

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)

