
Appuntamenti della settimana      
Martedì 19 ore 15.00 incontro sul Vangelo di Luca 
ore 20.45 incontro genitori della 2^ media 
Mercoledì 20 ore 20.45 primo incontro dei cresimandi delle tre 
parrocchie della collaborazione pastorale alla Gazzera 
Ore 20.30 ripresa Gda in fam. Vio 
Venerdì 22  ore 19.00 incontro di catechismo ragazzi di I^ media 
ore 20.45 cenacolo della collaborazione pastorale alla Gazzera 
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Mercoledì 20 
Giovedì 21 
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VI^ domenica del tempo ordinario 
Def.ti Barbiero Sergio, Meneghello Attilia e Moro 
Soave 
Def.ti Rossetto Lidolina; Pettenà Giuseppe e An-
gela 
 
Anime 
Anime 
Anime 
Def.ti Fam. Bortolato e Michielan, Esterina, Mas-
simo e Fidalma 
Cattedra di S. Pietro, festa 
Anime 
Def.ti Fam. Vedovato e Dalla Valle Antonio 
 
VII^ domenica del tempo ordinario 
Def.ti Seren Diana; Spolaor Giorgio, Ilde e Bruno 
 
Def.ti Simionato Ida; Simion Onorina e Simionato 

Ricorrenze dal 17 al 24 febbraio 

E’ attivo in parrocchia un ufficio per le pratiche  isee, successioni, denuncia dei 
redditi, e gestione pratiche varie. L’ufficio è aperto ogni mercoledì mattina dalle 
ore 10.00 alle 12.00,  non più al giovedì. Troverete il diacono Gigi, si entra dal 
fianco della canonica. 
 
Sono aperte fino al 22 febbraio le iscrizioni per la festa dei ragazzi delle medie a 
Iesolo. Ognuno si rivolga alla propria catechista 

FESTA DI CARNEVALE DEI RAGAZZI DELLE MEDIE 
Sabato 2 marzo dalle 17.30 alle 21.30  nel teatro della parrocchia di S. Barbara si terrà 
la festa di carnevale per i ragazzi delle medie della collaborazione pastorale.  La festa 
in maschera “Potter is more”. Il costo d’ingresso è di 5€. Domenica 17 e 24 febbraio 
prenotazioni in parrocchia. 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 

 

VI^ domenica del tempo ordinario 

“Beati voi, ma il nostro pensiero dubita” Lc 6,17.20-26 

N° 1514 

17 febbraio 

2019 

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto 
vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più 
profondo e risponde. 
Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi 
che piangete, avanti, in cammino, non lasciatevi cadere le 
braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce 
solo uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso 
un altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. 
Gli uomini e le donne delle beatitudini sono le feritoie per cui 
passa il mondo nuovo. 
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete 
fame, ma nessuna garanzia ci è data. Beati voi che ora pian-
gete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati 
quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, 
perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? 
No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. 
La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie 
dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la 
storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per semi-
nagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di pace e lacri-
me asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un 
capovolgimento, una alternanza, perché i poveri diventeranno 
ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e più delicato. 
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, per-
ché avete più spazio per Dio, perché avete il cuore libero, al di 
là delle cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I 
poveri sono il grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, 
non una categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si pla-
sma una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani, 
una categoria generativa e rivelativa. 
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, 
che non avendo cose da donare hanno se stessi da dare, che 
sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa 
che dona, che tutto ricevono e tutto donano. 
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapa-
ce di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di una mi-
naccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti 
gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai feli-
ce. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù su quelli 
che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, 
che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e 
per l'infinito, non hanno strade nel cuore, come fossero già 
morti. 



Le beatitudini sono la bella notizia che 
Dio regala vita a chi produce amore, 
che se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della 
sua felicità.  

  Padre Ermes Ronchi 

Documento sulla “Fratellanza umana 
per la pace mondiale e la convivenza 
comune”. Papa Francesco e Imam Al-
Azhar Ahmad Al-Tayyeb 

 
Una dichiarazione non annunciata, resa 
pubblica solo alla fine dal Founder’s Me-
morial, dedicato al padre fondatore degli 
Emirati arabi, dove davanti ai rappresen-
tanti delle diverse religioni il Successore 
di Pietro e un Leader Musulmano hanno 
sottoscritto la lista di punti “non negozia-
bili” e chiesto a loro stessi e ai leader del 
mondo, agli artefici della politica interna-
zionale e dell’economia mondiale, di in-
vertire la rotta delle violenze e 
«impegnarsi seriamente per diffondere la 
cultura della tolleranza, della convivenza 
e della pace». 
La dichiarazione comune che muove «da 
una riflessione profonda sulla realtà con-
temporanea» condanna l’ingiustizia e la 
mancanza di una distribuzione equa delle 
risorse naturali – delle quali beneficia solo 
una minoranza di ricchi, a discapito della 
maggioranza dei popoli della terra – che 
porta a far «morire di fame milioni di 
bambini, già ridotti a scheletri umani – in 
«un silenzio internazionale inaccettabile». 
Condanna tutte le pratiche che minacciano 
la vita e chiede a tutti di «cessare di stru-
mentalizzare le religioni per incitare all’o-
dio, alla violenza, all’estremismo e al fa-
natismo cieco e chiede di «smettere di 
usare il nome di Dio per giustificare atti di 
omicidio, di esilio, di terrorismo e di op-
pressione». 
Perché Dio «non ha creato gli uomini per 
essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e 
neppure per essere torturati o umiliati» 
nella loro vita e nella loro esistenza», 

«non ha bisogno di essere difeso da nessuno 
e non vuole che il Suo nome venga usato 
per terrorizzare la gente».  
Si dichiara perciò «fermamente» che le 
religioni non incitano mai alla guerra e non 
sollecitano sentimenti di odio, ostilità, 
estremismo, né invitano alla violenza o allo 
spargimento di sangue. 
«Queste sciagure – è scritto – sono frutto 
della deviazione dagli insegnamenti religio-
si, dell’uso politico delle religioni e anche 
delle interpretazioni di gruppi di uomini di 
religione». 
Da qui, pertanto, in accordo con i preceden-
ti documenti internazionali che hanno sotto-
lineato l’importanza del ruolo delle religio-
ni nella costruzione della pace mondiale, 
viene attestata tra le atre anche la protezio-
ne dei luoghi di culto, templi, chiese e mo-
schee e che «ogni tentativo di attaccare i 
luoghi di culto o di minacciarli attraverso 
attentati o esplosioni o demolizioni è una 
deviazione dagli insegnamenti delle religio-
ni, nonché una chiara violazione del diritto 
internazionale». 
Tutto questo è affermato in nome di Dio – 
come è ribadito – che ha creato tutti gli es-
seri umani uguali nei diritti, nei doveri e 
nella dignità, e li ha chiamati a convivere 
come fratelli tra di loro. 
In nome dunque della fratellanza umana che 
abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li ren-
de uguali – ma che è lacerata dalle politiche 
di integralismo e divisione e dai sistemi di 
guadagno smodato, dalle tendenze ideologi-
che che manipolano le azioni e i destini 
degli uomini. In nome «dell’innocente ani-
ma umana che Dio ha proibito di uccidere, 
affermando che chiunque uccide una perso-
na è come se avesse ucciso tutta l’umanità». 
In nome dei poveri, dei più vulnerabili. «In 
nome dei popoli che hanno perso la sicurez-
za, la pace e la comune convivenza, dive-
nendo vittime delle distruzioni, delle rovine 
e delle guerre». 
 
Il documento integrale si può trovare sul 
sito della santa sede. 
 
 

I RAGAZZI RACCONTANO IL GIORNO DELLA LORO CRESIMA 
La cresima è stata una tappa importante nella mia vita perché mi ha permesso di 
vedere vita da un'altra prospettiva, trovando in ciò che succede l'applicazione dei 
doni dello Spirito, in particolare uno che mi ha colpito è l'intelletto.  
La mattina della mia cresima ero abbastanza emozionato quando sono arrivato 
in canonica abbiamo incontrato Don Fabrizio e il seminarista Lorenzo ci hanno 
aiutato a riflettere su che cosa ci aspettiamo dal futuro e quali sono le nostre 
paure.  
La mattina della Cresima ero molto agitato perché dovevo leggere. Molte perso-
ne erano presenti alla celebrazione, ma  alla fine sono riuscito a leggere senza 
nessun problema, perciò alla fine è stato molto semplice. 
La mattina mi sono svegliato serenamente consapevole di andare a ricevere un 
dono. Siamo arrivati alla chiesa, dopo alcune foto siamo entrati insieme in una 
stanza della canonica, qui ci aspettavano Fabrizio, Don Marco e un seminarista 
di nome Lorenzo. Qui abbiamo parlato delle nostre paure dei nostri desideri. Gli 
ho detto che un desiderio sarebbe stato quello di avere un futuro ovvero una fa-
miglia eccetera invece una paura quello di non avere tutte queste. In seguito sia-
mo andati a celebrare la cresima ero emozionato e molto felice di ricevere que-
sto importantissimo dono. 
 Il giorno della mia cresima è stato molto bello lo aspettavo da molto tempo sono 
stato riempito di Spirito Santo. Inoltre Don Fabrizio il sacerdote che mi ha cresi-
mato è stato molto simpatico, prima, durante e dopo la cresima. 
La mattina della mia cresima mi sono svegliato  in fretta e di seguito sono andato  
in chiesa con i miei genitori.  Arrivato alla chiesa ho fatto le foto con il mio padri-
no e all'arrivo di tutti i miei compagni di catechismo,  siamo andati in canonica 
parlare con don Fabrizio il sacerdote che è venuto per cresimarci. La parte che 
mi è piaciuta di più è stata quando ho ricevuto lo Spirito Santo. 
 Il giorno della mia cresima ero molto agitato perché non vedevo l'ora perché era 
molto tempo che aspettavamo questo giorno. Il Don che mi ha cresimato si chia-
mava Don Fabrizio è stato molto simpatico e sa spiegare bene. La cosa più bella 
è stato il pranzo in famiglia. Una cosa che mi ha colpito è stata la domanda che 
ci ha fatto quando ci siamo incontrati in canonica su che cosa ci aspettiamo dal 
nostro futuro. 
 
C’è un’assenza impressionante nel testo del “Padre nostro”. Se io domandassi a voi qual 
è l’assenza impressionante nel testo del “Padre nostro”? Non sarà facile rispondere. Man-
ca una parola. Pensate tutti: che cosa manca nel “Padre nostro”? Pensate, che cosa man-
ca? Una parola. Una parola che ai nostri tempi – ma forse sempre – tutti tengono in gran-
de considerazione. Qual è la parola che manca nel “Padre nostro” che preghiamo tutti i 
giorni? Per risparmiare tempo la dirò io: manca la parola “io”. Mai si dice “io”. Gesù 
insegna a pregare avendo sulle labbra anzitutto il “ Tu”, perché la preghiera cristiana è 
dialogo: “sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà”. Non il 
mio nome, il mio regno, la mia volontà. Io no, non va. E poi passa al “noi”. Tutta la se-
conda parte del “Padre nostro” è declinata alla prima persona plurale: “ dacci il nostro 
pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non abbandonarci alla tentazione, liberaci 
dal male”. Perfino le domande più elementari dell’uomo – come quella di avere del cibo 
per spegnere la fame – sono tutte al plurale. Nella preghiera cristiana, nessuno chiede il 
pane per sé: dammi il pane di oggi, no, dacci, lo supplica per tutti, per tutti i poveri del 
mondo. Non bisogna dimenticare questo, manca la parola “io”. Si prega con il tu e con il 
noi. È un buon insegnamento di Gesù, non dimenticatelo. PAPA FRANCESCO 13.2.19 


