
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato
E CHI SARÀ CRESIMATO?

Il Sacramento del Battesimo è un
tutt’uno con la Cresima. Quando
una persona viene battezzata da
adulta, appena asciugata dall’acqua
del Battesimo riceve l’unzione Cri‐
smale con le parole della Con‐
fermazione “Ricevi il
Sigillo dello Spirito
Santo che ti è
dato in dono”.
Nella stessa
Messa del
Ba t t e s i ‐
mo e del‐
la Cresi‐
ma il
n u o v o
crist ia‐
no rice‐
ve anche
la prima
Santa Co‐
munione.
Quindi possia‐
mo fare tranquilla‐
mente una parafrasi del
Vangelo: “Chi crederà e sarà
battezzato e cresimato sarà salvato”.
Aggiungiamo un passo del Vangelo
di Giovanni: “Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna”. Mettendo insieme questi
semplici versetti appare evidente
che i Sacramenti dell’Iniziazione

Cristiana, Battesimo, Confermazio‐
ne ed Eucaristia, sono lo strumento
voluto da Gesù stesso per donarci la
vita eterna. Tutti e tre insieme. Se
Battesimo e Cresima si ricevono

una volta per sempre, l’Eucari‐
stia e la Santa Comu‐

nione sono un
dono che ac‐
compagna di
domenica
in dome‐
nica tut‐
ta la
vita.

C a p i t e
p e r c h é

ogni parroco
soffre profon‐

damente quando è
partecipe di dialoghi di

questo tipo:
“Buongiorno Padre, ero venuta

per iscrivere il piccolo al catechi‐
smo che anche sua sorella lo ha fat‐
to qui”

“Bene signora, non c’è proble‐
ma. E la grande come mai non ho
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ancora avuto occasione di conoscer‐
la?”

“Perché ha già fatto tutto, Batte‐
simo, Confessione, Comunione e
Cresima, lei è a posto”.

Sipario.
Il motivo di sconforto più grande non
è l’allontanamento della figlia mag‐
giore: probabilmente non ha trovato
alcuna proposta significativa per la
sua vita di adolescente oppure ha de‐
ciso di rifiutare ritenendo più allet‐
tanti altre cose, bensì l’incapacità
della madre di capire la superficialità
(la stupidità?) di un discorso del ge‐
nere.
Spesso questo atteggiamento è re‐
sponsabilità anche di noi preti che
non ci siamo preoccupati che le per‐
sone incontrassero Gesù e la sua sal‐
vezza. Ci è bastato che ricevessero i
sacramenti come un timbro sulla tes‐
sera ma ciò non esime dalla respon‐
sabilità personale: chi crederà e sarà
battezzato e parteciperà all’Eucari‐
stia avrà la vita. E gli altri?
Gesù è chiaro in un caso: chi non cre‐
de si condanna da solo, è già stato
condannato. Si colloca in una pro‐
spettiva di solitudine, di autonomia.
E chi invece, la maggior parte, dice
di credere ma non è disposto a vivere
in maniera fedele i segni sacri che
propone Cristo?
Anche in questo Gesù è chiaro “Se
non mangiate la carne del figlio del‐
l’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita”. Il mondo è
pieno di gente che vive la sua vita
lontano dalla Chiesa perché pensa di
essere ugualmente vivo e contento.

Oggi noi presentiamo al Signore
per la Santa Cresima undici ra‐
gazzi di 2^ media. È fondamenta‐
le che la nostra comunità condivi‐
da, specialmente nella preghiera
intensa la trepidazione per le loro
vite, per il loro rapporto col Si‐
gnore, perché trovino nella Co‐
munità Cristiana la vita vera che
viene da Dio.
Qui ci sono i loro nomi: ognuno
può “adottarne” uno nella sua
preghiera.

Simone Pugliese
Manuel Salvagno
Margherita Gobbi
Carlotta Scatto
Matteo Bedon
Nicolò Martin
Irene Manente

Leonardo Pasqualon
Martina Tivelli

Antonio Guglielmini
Francesco Foffano

Il Signore accompagni sempre
questi ragazzi e doni loro di di‐
ventare uomini e donne secondo
il cuore di Cristo. Ciascuno di noi
si senta personalmente responsa‐
bile nel dare loro un immagine di
Chiesa e di cristiani che hanno in‐
contrato la gioia e la vita vera che
viene dal Vangelo. La Madonna
del Suffragio, madre dei giovani,
li guidi nel cammino.



In queste settimane il sagrato della
chiesa ha ospitato alcune occasioni
di solidarietà: in primis attraverso
l’incontro personale, lo scambio di
una parola e di un sorriso (con gli
occhi) e poi attraverso i gesti di
dare e di ricevere.
La bancarella dell’AVAPO è stata
allestita e animata da volontari
della parrocchia di S. Barbara e ha
raccolto per il sostegno alle attività
di cura dei pazienti oncologici la
somma di 189 €.
Poi per San Marco abbiamo
offerto il bocolo, dono tradizionale
della città di Venezia in questa
ricorrenza.

Alla festa della mamma in molti
hanno approfittato per portare in
dono alle loro madri le piante
petunie e le begonie che di
potevano trovare in piazza.
È stata un’occasione gioiosa anche
l’incontrarsi di mamme e nonne
della Comunità per preparare
questi presenti. In totale da queste
ultime due iniziative sono stati
raccolti 953 € che andranno a
sostegno delle attività della scuola
dell’infanzia.
Pazientemente e caparbiamente
ricominciamo a rivivere gli spazi e
le occasioni della nostra Comunità.

La chiesa è viva
E ANCHE LA PIAZZA

18. N. Dame di Lourdes (Francia)
Per i medici e gli infermieri

19. MeryemAna (Turchía) Per la
pace nel mondo

20. Nostra Signora della Carità del
Cobre (Cuba) Per i farmacisti e
il personale sanitario

21. Madonna di Nagasaki (Giappo‐
ne) Per gli operatori socio-assi‐
stenziali

22. N. Signora di Montserrat (Spa‐
gna) Per i volontari

23. N. Dame du Cap (Canada) Per
le forze dell’ordine,

24. Luogo da definire Per coloro che
garantiscono i servizi essenziali

25. Madonna di Ta’Pinu (Malta)
Per gli insegnanti, gli studenti e
gli educatori

26. Nostra Signora di Guadalupe
(Messico) Per i lavoratori e gli
imprenditori

27. Madre di Dio (Ucraina) Per i di‐
soccupati

28. Madonna Nera di Altötting
(Germania) Per il Papa, i vesco‐
vi, i presbiteri, i diaconi

29. Nostra Signora del Líbano Per
le persone consacrate

30. B.V. del Santo Rosario de Pom‐
pei (Italia) Per la Chiesa

31. Giardini Vaticani Per la fine del‐
la pandemia

Una maratona mondiale di preghiera
LE INTENZIONI DEL PAPA PER I PROSSIMI GIORNI



S����� 15, O�� 18.30 S. M����, Corazza Andrea, Carraro Gemma,
Milan Gianni; Anoè Maria.
ASCENSIONE DEL SIGNORE, 16 MAGGIO
O�� 8 S. M����, def. Scaggiante e Agostini; Ferrarese Paola.
O�� 10 S. M����, def. Rossetto Lidolina; Liberalesso Paola; Vio
Enrico e Pierfrancesco; Liberalesso Umberto e Simionato Ida;
Chinellato Corrado, Furlan Giovanni, Pigozzo Maria
O�� 11.30 S. M���� � C������ ��� ������� �� 2^ �����
L����� 17, O�� 7.30 S. M����, Anime
O�� 20.30 I������� ��� ���������� ����� G������ � ��
A��������� ��� �’������� ������������ ���������

M������ 18, O�� 7.30 S. M����, def. Da Lio Gaspare Gino

M�������� 19, O�� 7.30 S. M����, Anime
O�� 20.45 G����� A��������� �� F����

G������ 20, O�� 7.30 S. M����, def. Bortolato e Michielan,
Massimo, Fidalma ed Esterina

V������ 21, O�� 7.30 S. M����, Anime

S����� 22, O�� 18.30 S. M����, Anime
DOMENICA DI PENTECOSTE, 23 MAGGIO
O�� 8 S. M����, def. Dal Canton Cesare, De Pieri Rina, Bordignon Franco.
O�� 10 S. M����, ��� �� C�������
O�� 11.30 S. M���� � C������ ��� ������� �� 3^ �����, def.
Chimenton Roberto; Chinellato Mario e Giulietta, Saccoman Giuseppe,
Dal Corso Egidio, Stevanato Wanda

S����� 22 ���� 15.00 ���� 19.00;
D������� 23 ����� 8.30 ���� 12.30;
L����� 24 ����� 14.30 ���� 16.00

��� ������ ��� ��������� MERCATINO DELVESTIARIO
��� SCUOLA DELL’INFANZIA


