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di QUARESIMAdi QUARESIMAdi QUARESIMA   
   
   

Anno AAnno AAnno A 
in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Invito alla dottrina sociale  della Chiesa  
 

“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono (…): praticare la giustizia, amare la bon-
tà, camminare umilmente con il tuo Dio…”  (Mic 6,8)  
 
2. Introduzione   
 

La prima  lettera  che ho  scritto  all’inizio dell’Anno della Fede  era  intitolata 
“So  in  chi ho posto la mia fede”. Con essa intendevo rivolgere a tutti un frater-
no invito alla fede, riscoprendone il vero senso nella nostra vita di discepoli del 
Signore. 

Nella  seconda  lettera  ho  inteso  riflettere  con  voi  su  “La  fede  cristiana  in  un  contesto  di secolariz-
zazione diffusa”. La prospettiva  era offerta dal  richiamo  evangelico: “Se  il  sale perde  il sapore a 
null’altro serve che ad essere gettato via” (Mt 5,13). 
 La  fede  -  come  sappiamo  -  ci  unisce  innanzitutto  al  Signore Gesù  e,  a  tal  proposito,  le parole 
dell’apostolo Pietro  sono  eloquenti:  “In nessun altro  c’è  salvezza; non  vi  è  infatti,  sotto  il cielo, altro 
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati” (At 4,12).  (continua sul retro) 
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U n’altra Quaresima, un’altra opportunità che ci 
doniamo per mettere ordine nelle nostre vite 

così spesso travolte dalle cose da fare, dalla quoti-
dianità che ci riempie ogni spazio, ogni possibilità di 
condurre le nostre esistenze là dove avremo voluto. 
No, non siamo vittime sacrificali della nostra civiltà, 
siamo uomini e donne liberi che ancora devono ac-
quisire definitivamente una libertà interiore che ci 
permetta di vivere ogni situazione orientandola ver-
so l’assoluto. 
La quaresima, allora, diventa ancora una volta 
l’occasione per fermarci e guardare verso Dio, per 
poi guardare di nuovo verso la nostra vita e vedere 
cosa ancora va purificato, cosa va modificato, cosa 
va vivificato. Un tempo che ci diamo perché l’anima 
riesca a raggiungerci. 
E nel rito delle Ceneri la Chiesa ci  ricorda che fra 
cento anni saremo, tutti, solo polvere. Potenti, vio-
lenti, super-ricchi, arroganti, grandi campioni, star-
lette… Tutti solo polvere. E questo non per depri-

merci ma per risvegliarci, per spingerci a vivere la 
nostra vita con intensità e verità, per sapere distin-
guere cosa ci costruisce e cosa ci distrugge, cosa ci è 
necessario e cosa è assolutamente superfluo. 
Buon cammino di conversione. 
 
La Chiesa indica in questo tempo le seguenti propo-
ste:             
 la preghiera del rosario 
 la lettura personale della Bibbia                        
 la preghiera in famiglia 
 la “Via Crucis” ogni venerdì  
 digiuno il Venerdì Santo e astinenza dalle 

carni tutti i venerdì di quaresima 
 opere di carità tra cui la colletta “Un Pane per 

amor di Dio” da destinare alle missioni 
 rinuncia alle cose superflue 
 accostamento al sacramento della Riconcilia-

zione (il sabato pomeriggio) 
 visita agli ammalati e ai bisognosi. 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 



GIORNI DELLA QUARESIMA 
 

I l cammino penitenziale della Quaresima diventa 
significativo nella misura in cui riusciamo in o-

gnuno dei quaranta giorni di questo tempo sacro a 
dare spazio all’ascolto della Parola di Dio e alla pre-
ghiera; per questo ogni giorno sei invitato:  
 

Ogni sera alle ore 18.30 Santa Messa e breve me-
ditazione sui testi del giorno della Sacra Scrittura.  
Durante la Santa Messa vi sarà la preghiera del 
vespero.  

CUORE DELLA COMUNITA’ 
 

D omenica 23 febbraio, dopo la S. Messa delle ore 
9.30, la nostra comunità parrocchiale ha avuto 

l'opportunità di dare un contributo per sostenere le 
necessità relative alle varie attività di catechesi e dei 
laboratori parrocchiali, ricevendo in cambio un buonis-
simo dolce preparato dalle mamme (ed anche da qual-
che papà) della nostra parrocchia. Sono stati raccolti 
250 euro che verranno utilizzati per l'acquisto ditutti i 
materiali indispensabili per le prossime iniziative che 
verranno effettuate con i nostri bambini e ragazzi nelle 
prossime settimane. Un grazie di cuore per la generosi-
tà dimostrata dai nostri parrocchiani anche in questa 
occasione. 
 
GRUPPO S. VINCENZO 
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2013 
 

Presentando alla Comunità Parrocchiale il bilancio del-
le attività, il Gruppo San Vincenzo ringrazia ancora una 
volta tutte le persone che durante il corso dell’anno 
aiutano con le loro offerte a soddisfare necessità sem-
pre più urgenti di famiglie in serie difficoltà economi-
che. 
 

ENTRATE       
 

Colletta partecipanti Gruppo  € 2.010 
Offerte della Comunità   “ 2.495 
Offerte dal Consiglio Centrale “  1.600 
Questua al Cimitero   “          187 
Mercatino di Natale   “    1.790 
Capitello via Piave   “          310 
Raccolta buste consegnate  
in Chiesa in Avvento   “    2.495 
Vendita crisantemi   “          671 
 

Totale Entrate   €     11.558  
 

USCITE 
 

Aiuti alle famiglie         €   6.445 
Affitti     “           550 
Riscaldamento e luce      “  1.695 
 

Totale Uscite                    € 8.690 
  

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 13 marzo alle ore 20.45 è convocato il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. La celebrazione dei giorni della Settimana 
Santa e della Pasqua. 

2. Varie ed eventuali. 

 RITIRO di QUARESIMA 
 

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 16.30 in 
chiesa e si concluderà alle ore 18.00 con la 
preghiera dei vesperi. 
Non mancare a questo appuntamento. 

Ma  per  riuscire  a  dare  verità  e  concretezza  al  nostro  cammino,  personale  ed  ecclesiale, dobbiamo 
guardare alle differenti implicanze che la fede in Gesù - Unigenito del Padre e Salvatore del mondo  -  ha  
nei  confronti  del momento  presente  e  della  vita  sociale,  in  rapporto  a  un  bene comune che, real-
mente, sia tale e che, in ogni modo, il cristiano è chiamato a realizzare. 
Questa  terza  lettera  -  scritta nell’Anno della Fede  - vuole  suscitare  interesse nei  confronti della dottrina 
sociale della Chiesa di cui presenteremo, solo per accenni, un breve richiamo storico riguardante  soprattut-
to  gli  anni  a  cavallo  dell’ultimo  Concilio.  Ne  esporremo  poi  l’oggetto,  il metodo,  i  principi ma,  
innanzitutto,  affermeremo  la  sua  esistenza  che,  in  un  recente  passato,  fu messa in discussione negli 
stessi ambiti cattolici. 
Prima,  però,  ci  soffermeremo  sul  rapporto  fede/ragione  come,  anche,  sul  rapporto evangelizzazione/
promozione umana. Solo una  fede  capace di  cogliere  tali  rapporti  è  in  grado di farsi carico del mo-
mento presente e di quello futuro, senza causare una sorta di corto circuito  tra  i due  momenti  che  van-
no  tenuti  insieme  -  pur  nella  dovuta  distinzione  -  e  mai  vanno  separati. 
Bisogna distinguere senza separare per ritrovare l’unità originaria. 

OGNI   VENERDI’ 

DI   QUARESIMA    

ORE   17.30 

“VIA   CRUCIS” 

IN   CHIESA 

 

I FRATI CONVENTUALI 
IN AIUTO AL PARROCO 

 

Con la prima domenica di Quaresima nella Messa 
della sera i frati del Sacro Cuore di via Aleardi 
vengono in aiuto con la celebrazione 
dell’Eucaristia. Li ringraziamo per la disponibilità. 


