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CHE QUARESIMA È QUESTA?
Parlando in questi giorni con don
Massimiliano e commentando questo
“strano” e inaspettato inizio di
Quaresima,
provocato
dal
Coronavirus, dicevo che in 38 anni di
sacerdozio, una cosa del genere non
mi era mai capitata. Iniziare la
quaresima senza l’austero rito
dell’imposizione
delle
ceneri;
celebrare la messa le domeniche di
quaresima senza il popolo di Dio; non
poter celebrare nessuna messa nelle
parrocchie; non avere i bambini e i
ragazzi in patronato per il
catechismo per un periodo così lungo;
vedere ferme tutte le attività delle
parrocchie; non sentire le grida piene
di gioia e di allegria dei bambini
della scuola dell’infanzia; il dover
salutare una persona cara che ci ha
lasciato senza la messa: è una cosa davvero strana, per
non dire surreale. Mai avremmo immaginato di vedere
di domenica le chiese vuote e durante la settimana i
patronati e la scuola materna chiusi … tutto questo ti
lascia dentro come un senso di smarrimento e di vuoto.
Ti dice che “la situazione risulta seria e da non
sottovalutare” (Patriarca Francesco). Neanche durante
la guerra, forse, si era arrivati a questo tipo di
restrizioni, che tutti facciamo fatica ad accettare e
qualche volta capire, ma che accogliamo con grande
senso civico e carità ecclesiale, fidandoci dei nostri
Vescovi. Non deve essere stato facile neanche per loro
prendere decisioni così gravi. La sofferenza più grande
è certamente la mancanza dell’Eucaristia e del
ritrovarsi nel giorno del Signore della comunità attorno
alla mensa della Parola e del Pane di vita. Nulla può
sostituire l’Eucaristia nel giorno del Signore nella vita
del discepolo di Gesù! Tuttavia, scrive il Patriarca, “per
il credente nulla è casuale e tutto è occasione di grazia,
ossia è tempo favorevole (kayros) per crescere sia in
umanità sia come suoi discepoli”. È un tempo difficile e
nello stesso momento prezioso, perché ci offre
l’opportunità di non dare sempre tutto per scontato e
uscendo dall’abitudinarietà dei gesti e dei riti, scoprire
che i doni di Dio sono sempre nuovi e gratuiti (e non
sempre ce ne rendiamo conto). È un tempo di grande
sofferenza, ma allo stesso momento prezioso, in cui
possiamo riscoprire la bellezza del nostro essere
comunità, con i suoi pregi e i suoi limiti, ma anche
consapevoli che il Signore ci ha affidato una missione:

essere segno della Sua presenza in questo territorio,
bello e difficile. Siamo invitati a
guardare ai cristiani della comunità
di Gerusalemme, che davanti alla
persecuzione, non si sono chiusi in se
stessi e nella loro delusione, ma hanno
vissuto la persecuzione come
l’occasione per annunciare il Vangelo
in altri posti (At. 8,1-4). Il discepolo è
colui che anche in tempi difficili non
perde la speranza e vive le
opportunità che il Signore gli offre
come occasione per testimoniare la
speranza che Dio non abbandona
mai i suoi figli, soprattutto nel
momento della prova e della
sofferenza. Loro hanno visto nelle
difficoltà
l’opportunità
per
annunciare il Vangelo, noi viviamo
questo tempo difficile con il loro
spirito, e proviamo a valorizzare e
riscoprire sempre di più i doni che il Signore ci offre, le
persone che formano le nostre comunità e che oggi ci
mancano tanto.
Don Giuseppe
MEDITAZIONE SULLE LETTURE DI OGGI
La liturgia di oggi ci chiede di camminare per una via
stretta e aspra. È la via delle fede obbediente che ad
Abramo impone precise rotture e addita mete sconosciute.
È la via della difficile perseveranza che esige da Timoteo
la vittoria sullo scoraggiamento e una sempre rinnovata
generosità del dono di sé. È la via della sofferenza e della
morte che Gesù percorre in piena consapevolezza,
preparando anche i suoi discepoli ad affrontarla con
fortezza. Eppure è questa la sola strada che conduce alla
vera vita, alla gloria autentica, alla luce senza tramonto.
Fin d’ora ci è dato di pregustare un poco quello
splendore, per trarre nuovo slancio nel cammino. La
promessa della benedizione divina accende di speranza
la vita di Abramo, la forza di Dio aiuta Timoteo ad
attingere alla grazia di Cristo per diffondere il vangelo
con ardore, la trasfigurazione corrobora i discepoli
nell’ora dell’ignominia e della croce. Lo Spirito Santo non
manca mai di offrirci conferme. La sofferenza è fedele
compagna lungo il cammino della vita, ma nella prova non
si è soli: Gesù è accanto a ognuno come “uomo dei dolori
che ben conosce il patire”, come colui che per primo ha
portato il peso della croce. Questo basta a sostenerci
nella fiducia che la sua potenza si manifesta pienamente
nella debolezza; ci infonde il coraggio di operare quelle
scelte che il cammino verso la pasqua richiede per
rendere anche noi testimoni della risurrezione.

RESTAURO ORATORIO E CAPITELLO DI CA’ SOLARO
In questi giorni è stato completato il restauro e la dipintura
dell’Oratorio e del capitello di Ca’ Solaro. Vogliamo
esprimere la nostra riconoscenza e il nostro grazie nei
confronti delle donne e degli uomini che vivono a Ca’
Solaro che si sono resi disponibili in questo periodo per la
realizzazione di quest’opera. Molte persone hanno messo
a disposizione della Comunità tempo, energie e denaro.
Manca ancora il restauro della facciata e delle pareti
esterne dell’Oratorio: siamo sicuri che un po’ alla volta
riusciremo anche in questo. Le offerte raccolte per il
restauro sono state 3.686,00; le spese sostenute
1.610,44. Quello che rimane in cassa servirà per
affrontare le spese per il restauro esterno dell’Oratorio.
Grazie di cuore a tutti.
LE NOSTRE CHIESE SONO SEMPRE APERTE
Sebbene siano sospese le celebrazioni comunitarie, le
nostre chiese sono sempre aperte per la preghiera
personale. A san Pietro, in particolare, abbiamo esposto
l’immagine della Madonna della Salute. La domenica, non
potendo celebrare la messa, ci sarà l’adorazione
eucaristica dalle 9.00 alle 12.00. Sarà possibile seguire
la santa Messa in diretta TV presieduta dal Patriarca alle
ore 11.00 sul canale di Antenna 3 e Rete Veneta (canale
13 e 18 del digitale terrestre).
“VIDEO-CATECHISMO” AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
In questi giorni don Massimiliano sta preparando dei
video rivolti ai ragazzi delle elementari delle nostre
parrocchie per non far perdere loro il cammino di
catechesi, soprattutto per i ragazzi che si stanno
preparando alla Prima Comunione.
CASSETTINE “UN PANE PER AMOR DI DIO”
In chiesa trovate le cassettine che potete portare a casa
come impegno in questo speciale tempo di quaresima a
favore dei nostri fratelli e delle nostre sorelle più
bisognosi.
CI HA LASCIATO MARIO PAVAN DI SANT’ANDREA
Sabato 22 febbraio, al
mattino presto, è tornato
alla casa del Padre,
Mario Pavan, marito di
Ornella, papà di Lara e
Alessia. Colonna della
parrocchia, non c’era
ambito dove non fosse
impegnato
con
discrezione e spesso nel
nascondimento di tanti preziosi servizi portati avanti con
dedizione e amore per la sua comunità, anche come
ministro straordinario dell’Eucaristia. Purtroppo le
restrizioni sanitarie ci hanno impedito di celebrare il
funerale, anche se abbiamo tenuto potesse entrare nella
sua chiesa per qualche istante di preghiera e silenzio con
i familiari. Non appena sarà possibile celebreremo una
santa Messa in suffragio di Mario, invitando tutti coloro
che lo hanno conosciuto e stimato. A Ornella, Lara e
Alessia va tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza, con
la certezza della fede che le anime dei giusti sono nelle
mani paterne e ricche di tenerezza di Dio.

FESTA DELLE MEDIE - ANNULLATA
Le restrizioni imposte in questo tempo di emergenza
sanitaria hanno di fatto inciso in modo radicale anche sulla
programmazione diocesana, per cui la festa dei ragazzi
delle medie, prevista domenica 22 marzo a Jesolo è stata
annullata.
LA CELEBRAZIONE DELLE CRESIME
Domenica 23 febbraio, giusto prima della sospensione in
seguito all’emergenza sanitaria, abbiamo celebrato le
cresime nelle nostre parrocchie. Un ringraziamento
particolare ai ragazzi e alle loro famiglie... ma
soprattutto alle nostre catechiste che con amore e
impegno li hanno aiutati a vivere questo momento
fondamentale della loro vita. Un ringraziamento al S. E.
Mons. Giuseppe Andrich che ha presieduto le celebrazioni
e ha amministrato il sacramento della confermazione: ha
incontrato i due gruppi di ragazzi prima delle
celebrazioni e ha rivolto loro parole semplici ma
significative.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
TUTTE LE ATTIVITÀ SONO SOSPESE, FINO ALLA
CESSAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA
ASSIEME

Domenica 8 Marzo II DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica 15 Marzo III DOMENICA DI QUARESIMA
SAN PIETRO
SANT’ANDREA

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 8 marzo - II DOMENICA DI QUARESIMA
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Lunedì 9 marzo
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
Martedì 10 marzo
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
Mercoledì 11 marzo
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
Giovedì 12 marzo
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Venerdì 13 marzo
Ger 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46
Sabato 14 marzo
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32
Domenica 15 marzo - III DOMENICA DI QUARESIMA
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2,5-8; Gv 4,5-42

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)

