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19. La parola del perdono 

possa giungere a tutti e la 

chiamata a sperimentare la 

misericordia non lasci nes-

suno indifferente. Il mio 

invito alla conversione si 

rivolge con ancora più insi-

stenza verso quelle perso-

ne che si trovano lontane 

dalla grazia di Dio per la 

loro condotta di vita. Pen-

so in modo particolare agli uomini e alle donne che 

appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso 

sia. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve lo 

chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combatten-

do il peccato, non ha mai rifiutato nessun peccatore. 

Non cadete nella terribile trappola di pensare che la 

vita dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il 

resto diventa privo di valore e di dignità. È solo 

un’illusione. Non portiamo il denaro con noi nell’al di 

là. Il denaro non ci dà la vera felicità. La violenza usa-

ta per ammassare soldi che grondano sangue non 

rende potenti né immortali. Per tutti, presto o tardi, 

viene il giudizio di Dio a cui nessuno potrà sfuggire. 

Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o 

complici di corruzione. Questa piaga putrefatta della 

società è un grave peccato che grida verso il cielo, 

perché mina fin dalle fondamenta la vita personale e 

sociale. La corruzione impedisce di guardare al futuro 

con speranza, perché con la sua prepotenza e avidità 

distrugge i progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. 

È un male che si annida nei gesti quotidiani per esten-

dersi poi negli scandali pubblici. La corruzione è un 

accanimento nel peccato, che intende sostituire Dio 

con l’illusione del denaro come forma di potenza. È 

un’opera delle tenebre, sostenuta dal sospetto e 

dall’intrigo. Corruptio optimi pessima, diceva con ra-

gione san Gregorio Magno, per indicare che nessuno 

può sentirsi immune da questa tentazione. Per debel-

larla dalla vita personale e sociale sono necessarie 

prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al co-

raggio della denuncia. Se non la si combatte aperta-

mente, presto o tardi rende complici e distrugge 

l’esistenza. 

Questo è il momento favorevole per cambiare vita! 

Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti 

al male commesso, anche a crimini gravi, è il momen-

to di ascoltare il pianto delle persone innocenti depre-

date dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa 

vita. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusio-

ne e di tristezza. La vera vita è ben altro. Dio non si 

stanca di tendere la mano. È sempre disposto ad a-

scoltare, e anch’io lo sono, come i miei fratelli vescovi 

e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere l’invito alla 

conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chie-

sa offre la misericordia. 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

 

SABATO 30 GENNAIO 2016 
PARROCCHIA DI S. ANTONIO A MARGHERA 

 

Ore 16.00  LABORATORI PER LA PACE per i giovanissimi sul 

tema scelto da papa Francesco "Vinci l'indifferenza e con-

quista la pace" 
 

Ore 20.30 VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER LA PACE 

"Le prospettive e i rischi della 
famiglia in Italia oggi".  

 

Incontro aperto a tutta la comunità che si ter-
rà martedì 26 gennaio  alle ore 19,00 in sala 
polifunzionale.  Gli interventi saranno di Giu-
liana Filipetto e di Mario Bolzan, Presidenti del 
Forum Veneto delle Associazioni Familiari.  



Verifica del Tempo di Natale 
Il Parroco ha comunicato al Consiglio come ritenga che 
la comunità abbia vissuto “stancamente” il periodo 
dell’Avvento – Natale e, più in generale, come noti un 
affievolimento dell’entusiasmo e della partecipazione, 
anche tra i collaboratori. Don Mirco non ha mai inteso 
essere un “padrone” della comunità parrocchiale, ma 
deliberatamente lascia massima libertà, perché il ser-
vizio prestato sia appunto una scelta libera e non co-
stretta. Libertà, però, non è irresponsabilità o trascura-
tezza nei confronti degli impegni assunti. 
Il Consiglio ha così lungamente dibattuto sulla scarsa 
partecipazione che ha caratterizzato la vita comunita-
ria nel primo scorcio di questo anno pastorale, sia per 
quanto riguarda le iniziative liturgico-celebrative che 
quelle ricreative, ponendosi il dubbio sull’opportunità 
di investire energie per l’organizzazione di iniziative 
poco gradite e cercando invece di individuare vie e 
idee che favoriscano la partecipazione e il coinvolgi-
mento di nuove persone nell’ambito dei gruppi ope-
ranti in parrocchia. In particolare, si è notato come ap-
paiano molto restii a farsi coinvolgere i genitori più 
giovani dei ragazzi del catechismo, anche quelli fedeli 
alle celebrazioni domenicali. Il Parroco ha rilanciato 
l’idea di costituire un piccolo gruppo che accolga e se-
gua le giovani famiglie che richiedono il Battesimo per 
i loro figli, in modo da iniziare precocemente il coinvol-
gimento nella vita comunitaria. 
Un grazie particolare a tutti coloro che hanno curato la 
preparazione delle celebrazioni natalizie: purtroppo – 
forse più che in passato – si è notata la mancanza di 
troppi bambini e ragazzi,anche nei giorni di Natale e 
dell’Epifania, come se le vacanze scolastiche fossero 
anche vacanze dalla vita di fede e di preghiera. 
 

Solennità della Madonna di Lourdes 
Il programma delle celebrazioni sarà quello consueto, 
anche se la ricorrenza sarà celebrata in tono minore, 
cadendo quest’anno durante la Quaresima. Le Sante 
Messe del 9 e 10 febbraio (mercoledì delle Ceneri) sa-
ranno precedute dal Santo Rosario e dalle Litanie; gio-
vedì 11 febbraio, alle ore 10 S. Messa per gli Anziani e 
gli Ammalati, alle ore 18 Recita del Santo Rosario e 
canto delle Litanie, alle ore 18.30 S. Messa per la Co-
munità parrocchiale.  
 

Tempo di Quaresima 
In questo Anno Giubilare della Misericordia, il Tempo 
santo della Quaresima assume una rilevanza tutta par-

ticolare, per cui sarà importante la sua fruttuosa cele-
brazione. Le iniziative parrocchiali saranno le seguen-
ti: Mercoledì delle Ceneri, 10febbraio, celebrazione 
con l’imposizione delle Ceneri alle ore 18.30; 
14febbraio, ritiro di Quaresima; celebrazione della Via 
Crucis ogni venerdì alle ore 17.30; cura particolare 
dell’omelia delle Eucaristie feriali. 
Inoltre, sono previste le seguenti iniziative congiunte 
con le altre parrocchie del Vicariato di Mestre Centro: 
 Pellegrinaggio giubilare alla Porta Santa della Basili-

ca Cattedrale di San Marco nel pomeriggio di dome-
nica 13 marzo; 

 Peregrinatio nelle parrocchie del Vicariato delle 
Reliquie di Sant’Antonio, “Servo della Misericordia 
di Dio”, nella settimana dal 19 al 26 febbraio. Sono 
previsti, in particolare, quattro incontri di catechesi, 
tenuti da alcuni frati della Basilica del Santo di Pa-
dova; il calendario completo sarà reso noto a breve. 
Le Reliquie sosteranno nella nostra chiesa nella 
giornata di lunedì 22 febbraio. 

 

“Lo Spirito del Signore mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 

poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore» .... 

 Allora  (Gesù) cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura.». 

Due le buone notizie che vengono annunciate in questo vangelo: 

Nel suo oggi, Gesù ci annuncia la misericordia di Dio e tutta la sua tenerezza  verso i più 

piccoli, i dimenticati, gli scartati  del mondo 

Nel nostro oggi la consacrazione ricevuta nel Battesimo ci rende capaci di annunciare 

ed usare altrettanta tenerezza verso i nostri fratelli poveri, oppressi, emarginati, mi-

granti... .....verso tutti gli scartati che ci passano accanto. 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 14GENNAIO 2016 


