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23. La misericordia pos-

siede una valenza che va 

oltre i confini della Chie-

sa. Essa ci relaziona 

all’Ebraismo e all’Islam, 

che la considerano uno 

degli attributi più qualifi-

canti di Dio. Israele per 

primo ha ricevuto questa 

rivelazione, che permane 

nella storia come inizio di una ricchezza in-

commensurabile da offrire all’intera umanità. 

Come abbiamo visto, le pagine dell’Antico Te-

stamento sono intrise di misericordia, perché 

narrano le opere che il Signore ha compiuto a 

favore del suo popolo nei momenti più difficili 

della sua storia. L’Islam, da parte sua, tra i 

nomi attribuiti al Creatore pone quello di Mise-

ricordioso e Clemente. Questa invocazione è 

spesso sulle labbra dei fedeli musulmani, che 

si sentono accompagnati e sostenuti dalla mi-

sericordia nella loro quotidiana debolezza. 

Anch’essi credono che nessuno può limitare la 

misericordia divina perché le sue porte sono 

sempre aperte. 

Questo Anno Giubilare vissuto nella misericor-

dia possa favorire l’incontro con queste reli-

gioni e con le altre nobili tradizioni religiose; ci 

renda più aperti al dialogo per meglio cono-

scerci e comprenderci; elimini ogni forma di 

chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma 

di violenza e di discriminazione. 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

 

…Disse:“…..ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti in quest’albero, ma non ne 

trovo. Taglialo!” …Rispose:”...lascialo ancora, finchè avrò zappato e messo il conci-

me..” 

Anche da noi il Signore si aspetta frutti buoni: accoglienza, solidarietà, dono del nostro 

tempo, ascolto, preghiera; ma sa anche attendere perché la sua misericordia è grande. 

 Lo ringrazio per la pazienza e la cura con cui continua a guardarmi anche quando 

sono una pianta sterile. 

 Egli mi offre questa nuova settimana perché possa maturare frutti buoni. Quali 

mi impegno a dare? 

 

CONSEGNA DELLE BEATITUDINI 
 

N el corso delle domeniche del tempo di Quaresima i fanciulli e ragazzi dei vari gruppi della 
Catechesi vivono le tappe fondamentali del cammino dell’anno, strettamente legate al ri-

spettivo percorso formativo. Al Gruppo Monte della Beatitudini (5ª elementare), che sta conoscendo 
Gesù, Maestro in parole ed in opere, domenica scorsa 21 febbraio sono state appunto consegnate le 
Beatitudini, nucleo fondamentale del messaggio del Vangelo.  



 

LE VETRATE DELL’ABSIDE 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 110 € per le 

nuove vetrate. Ringraziamo i benefattori.  

LA QUARESIMA  -  Tempo di conversione e di penitenza 
 

L a Quaresima ha lo scopo di ricordarci che siamo tutti bisognosi di conversione, nessuno escluso, 
ma essa non avviene senza un incontro personale con il Cristo. 

La Quaresima è anche un tempo per vivere con sincerità la virtù della penitenza, per purificarsi e ri-
parare i propri peccati. 
«Sinonimo di conversione è pure la parola penitenza. La Quaresima ci invita a praticare lo spirito di 
penitenza, non nella sua accezione negativa di tristezza e di frustrazione, ma in quella di elevazione 
dello spirito, di liberazione dal male, di distacco dal peccato e da tutti i condizionamenti che possono 
inceppare il nostro cammino verso la pienezza della vita. Penitenza come medicina. Come cambia-
mento di mentalità ...» (S. Giovanni Paolo II) 

Gli impegni della quaresima 
 

Per vivere bene questo tempo santo:  

 accostati al sacramento della confessione, 

 ricordati dei poveri (La cassettina UN 

PANE PER AMOR DI DIO) 

 partecipa alla “Via Crucis” il venerdì alle 

ore 17.30 

 ricordati di pregare ogni giorno mattino 

e sera, 

 quando passi davanti alla Chiesa ed è a-

perta entra e prega davanti al taberna-

colo, 

 non dimenticare l’appuntamento dome-

nicale della messa, 

 custodisci i pensieri e la lingua. 
 

Ricordati presso l’altare del Signore dei tuoi 

cari defunti, in particolare nella santa messa, 

perché ti siano di aiuto nel presente e il sacri-

ficio redentivi di Cristo giovi loro affinché sia-

no ammessi a contemplare il volto del Padre 

insieme a Maria Nostra Regina e a tutti i 

Santi. 

 
 

VENERDI’ DI QUARESIMA 
 

S ono  giorni penitenziali nei quali ci viene chiesto 
di vivere in austerità e di compiere qualche sa-

crificio per partecipare al mistero della morte di 
Cristo. 
La comunità, ogni venerdì propone alle ore 
17.30 la Via Crucis che è una contemplazione del-
la Passione del Signore. 
Ci auguriamo che molti cristiani della nostra par-
rocchia accolgano l’impegno a vivere il venerdì co-
me giorno particolarmente impegnativo perché 
solo così si potrà vivere con gioia e frutto la prossi-
ma Pasqua. 

PELLEGRINAGGIO 
GIUBILARE A VENEZIA 
 

D omenica  13 marzo 2016 questa comunità, 
assieme alle altre comunità del Vicariato di 

Mestre,  partecipa al Pellegrinaggio Giubilare  alla 
Basilica di S. Marco per il passaggio della Porta san-
ta e la celebrazione eucaristica presieduta dal patri-
arca Francesco Moraglia.  Per accedere a San Marco 
alla Porta Santa, è necessario iscriversi in ufficio 
parrocchiale quanto prima dando il proprio nome, 
cognome per poter avere il pass che i pellegrini 
metteranno bene in evidenza all'ingresso. 
A chi volesse fare il viaggio per proprio conto ricor-
diamo che il ritrovo dei fedeli è fissato alle 15.15  
davanti alla chiesa di San Moisè.  
Per gli altri partecipanti il ritrovo è davanti alla no-
stra chiesa alle  ore 14.00. 

Venerdì 4 marzo 

ore 17.30 

“VIA CRUCIS” 

in chiesa 

 

 

 

VESPRI SOLENNI della DOMENICA 
 

Ricordiamo che nelle domeniche di Quaresima si 

recitano in chiesa alle ore 18.00 i vespri solenni. 

Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

 

GRUPPO  CATECHISTI 
Giovedì 3 marzo incontro dei catechisti alle 

ore 19.00. 

IL SANTO ROSARIO 
Si ricorda che ogni lu-

nedì un gruppo di per-

sone si trova alle 18.00 

in chiesa per la recita 

del Rosario. 

 

 


