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AMATE I VOSTRI NEMICI
Il libro del Levitico propone
alcuni ideali, validi allora come
oggi: ricerca di una dignità che
rifletta
quella
di
Dio,
imitazione
dei
suoi
comportamenti. Questi ideali
vanno poi tradotti nel
quotidiano. Il tutto viene
riassunto in quella bellissima
espressione
“Siate
santi,
perché io sono santo”.
Santità non è una parola
facile, ed è usata spesso in
modo confuso. Vista in Dio,
essa designa la sua grandezza
e la sua distanza dall’uomo,
ma una grandezza e una distanza che si manifestano
nell’avvicinarsi all’uomo per elevarlo e attirarlo a sé.
Vista dall’uomo la santità è la completa appartenenza
a Dio. Santo è colui che ha il coraggio di mettersi dalla
parte di Dio e non dalla parte del mondo.
L’appartenenza a Dio è tutto il contrario di un
tradimento del mondo: si ritrova se stessi, il mondo e gli
uomini in modo più genuino. Ci si separa dal peccato,
dall’egoismo, dai falsi ideali e dalle logiche devianti
che il mondo considera irrinunciabili. Ma non ci si separa
dalla solidarietà. Anzi, l’appartenenza al Signore e la
separazione dal mondo consistono appunto nell’amare
il prossimo come se stessi.
Qui sta il centro dell’obbedienza al Signore e
dell’originalità cristiana. Amare, dice Gesù, significa
amore pieno, attivo, solidale, che non attende di essere
ricambiato. Non si aspetta il ravvedimento del nemico
per amarlo, ma lo si ama già prima. Così inteso, l’amore
al nemico è la punta dell’amore del prossimo. Perché la
gratuità è l’anima di ogni vero amore. Gesù invita a
non fermarsi ad amare soltanto quelli che manifestano
interesse e affetto nei nostri confronti. L’amore del
discepolo deve rivolgersi anche a tutti coloro che non
l’amano e che giungono anche a fargli dei torti.
L’amore di cui parla Gesù è un atteggiamento di
benevolenza, che si traduce in azioni concrete:
“pregare” per coloro che ci perseguitano, “salutare”
quelli che non sono nostri fratelli.
Amare i nostri nemici vuol dire chiedere per i nemici la
pace. Senza un minimo di riconciliazione il mondo non
sta in piedi. Un vecchio rabbino soleva dire che quando
Dio creò il mondo, non riusciva a farlo stare in piedi. Poi
creò il perdono, e il mondo stette in piedi.
Don Giuseppe

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - INIZIA LA QUARESIMA
Mercoledì 26 inizia solennemente il
tempo di Quaresima che ci condurrà
alle celebrazioni pasquali. Vivremo
l’atto penitenziale delle imposizioni
delle ceneri ad ogni celebrazione di
questo giorno (e non la domenica
successiva). In questo giorno la
Chiesa raccomanda il digiuno e
l’astinenza dalle carni. Ecco il
programma delle celebrazioni: A
sant’Andrea celebriamo la messa
alle 18.00. A san Pietro celebriamo
la messa alle 18.30. sempre a san
Pietro, per tutti i bambini e i ragazzi
del catechismo abbiamo pensato
una liturgia della Parola alle 15.30.
TEMPO DI QUARESIMA - TEMPO DI GRAZIA
Nel tempo dei 40 giorni la comunità cristiana si prepara
a celebrare la solennità pasquale, seguendo l’esempio
del Signore: “Allora Gesù fu condotto nel deserto per
essere tentato dal diavolo e digiunò quaranta giorni e
quaranta notti” (cfr. Mt 4,1-2). La Quaresima ha un
duplice carattere, penitenziale e battesimale, che emerge
soprattutto dai testi liturgici e dalla Parola di Dio. Nelle
domeniche le pagine dell’antico testamento percorrono le
grandi tappe della Storia della Salvezza: la creazione e
il peccato del primo uomo (I), la chiamata di Abramo (II),
l’esodo (III), il regno di Davide (IV), il messaggio dei
profeti (V); le pagine del Vangelo costituiscono una
organica catechesi battesimale: la tentazione (I), la
trasfigurazione (II), la samaritana (III), il cieco nato (IV), la
risurrezione di Lazzaro (V). Nei giorni feriali, dal
mercoledì delle ceneri a tutta la 3^ settimana le letture
sviluppano i temi contenuti nell’annuncio “convertitevi e
credete al Vangelo” attraverso i gesti del digiuno, della
preghiera e della carità. Nella 4^e 5^ settimana, sotto la
guida di Giovanni, l’attenzione è rivolta direttamente alla
persona di Gesù che cammina verso la Passione, tra il
rifiuto del suo popolo e la fede crescente dei veri
discepoli.
DAL RITO DEL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli
dall’acqua e dallo Spirito Santo
liberandoli dal peccato,
infondi in loro il tuo santo Spirito Paràclito:
spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di scienza e di pietà,
e riempili dello spirito del tuo santo timore.

OCCASIONI DEL TEMPO DI QUARESIMA
➢ Ogni Giovedì, a partire dal 5 marzo, a san Pietro alle
18.30, celebreremo la Messa della Collaborazione.
➢ Ogni Venerdì, mezzora prima della santa Messa,
celebriamo la Via crucis, ripercorrendo gli ultimi istanti
della vita di Gesù.
➢ Le cassettine “un pane per amor di Dio” che
raccoglieremo, a favore dei più poveri, giovedì santo.
➢ Il sacramento della Confessione ogni sabato dalle
15.30 alle 18.00.
➢ Giovedì 26 marzo vivremo le 14 ore per il Signore a
san Leopoldo, con l’adorazione eucaristica e le
confessioni.
➢ Venerdì 3 aprile, alla sera, ci sarà la Via crucis per le
vie di Favaro.
PRIME CONFESSIONI - DOMENICA 1° MARZO
Domenica prossima i nostri bambini di 3^ elementare si
accosteranno per la prima volta al sacramento della
riconciliazione, sperimentando così l’amore di Gesù che ci
perdona e ci ama. È sempre bene riscoprire l’importanza
di questo sacramento per la nostra vita: un atto di sincera
umiltà nel riconoscere i nostri sbagli e le nostre fragilità
affidandole al Signore che ci perdona e vuole il nostro
bene e la nostra felicità.
DON DANIELE CI SCRIVE DALL’AFRICA
Carissimi amici, qui le cose stanno andando bene.
Abbiamo già conosciuto diverse realtà: le suore che
vivono qui accanto alla parrocchia e che gestiscono una
casa per bambini con disabilità e/o abbandonati,
visitiamo i malati (non necessariamente cristiani). Questa
settimana
i
bambini della
scuola primaria
parrocchiale
non ci sono
perché hanno
una settimana
di vacanza, ma
dalla prossima
settimana
inizieremo
a
conoscerli
meglio. Siamo
andati
a
trovare
un
signore anziano
che
aveva
qualche
disabilità fisica
ma di mente
era a posto...naturalmente però viveva isolato dalle altre
persone e nessuno, se non un bambino di nome Samuel,
andava a trovarlo. Mi colpiva perché questo signore,
nonostante la disabilità e l’emarginazione da quando ci
ha accolto a quando siamo andati via aveva un sorriso
bellissimo. Ed era felicissimo che noi fossimo andati a
trovarlo.

Ringraziamo don Daniele che condivide con noi questa
esperienza in Kenya, e continuiamo a pregare per lui!

FESTA DI CARNEVALE PARROCCHIE DI FAVARO
Un ringraziamento speciale ai tanti volontari giovani e
adulti che hanno realizzato questo bellissimo pomeriggio
in compagnia e allegria, ai bambini e alle famiglie che
hanno partecipato, alla polizia locale per il servizio di
sicurezza e agli “sponsor” che hanno sostenuto questa
iniziativa. Alle porte della chiesa sono esposti i numeri
vincenti della lotteria che si possono ritirare entro il 31
marzo rivolgendosi alla parrocchia di s. Leopoldo.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Domenica 23 Febbraio
ore 10.30 Celebrazione delle Cresime, a san Pietro
ore 16.00 Celebrazione delle Cresime, a sant’Andrea
Lunedì 24 Febbraio
ore 21.00 Incontro degli universitari, a san Pietro
Martedì 25 Febbraio
Festa di carnevale Chierichetti, in seminario - Venezia
Mercoledì 26 Febbraio MERCOLEDÌ DELLE CENERI
ore 15.30 Liturgia della Parola bambini, a san Pietro
Domenica 1° Marzo
ore 15.30 Prime confessioni, a san Pietro
SAN PIETRO
Venerdì 28 Febbraio
ore 16.45-17.45 4 elementare e 1 media
ore 18.00 Via Crucis
ore 21.00 Incontro di preghiera in cappellina
SANT’ANDREA
Venerdì 28 Febbraio ore 17.30 Via Crucis
Sabato 29 Febbraio
ore 14.30-15.30 2-3-4-5 elementare
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 23 febbraio - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Lunedì 24 febbraio
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29
Martedì 25 febbraio
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37
Mercoledì 26 febbraio - mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
Giovedì 27 febbraio - dopo le Ceneri
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Venerdì 28 febbraio - dopo le Ceneri
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
Sabato 29 febbraio - dopo le Ceneri
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Domenica 1° marzo - I DOMENICA DI QUARESIMA
Gn 2,7-9;3, 1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

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)

