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Levitico 19, 1-2.17-18 
Ama il prossimo tuo come te 
stesso.  
1 Corinzi 3, 16-23 
Tutto è vostro, ma voi siete di 
Cristo, e Cristo è di Dio.  
Matteo 5, 38-48 
Amate i vostri nemici.  

Essere santi come è santo il nostro Padre che è nei cieli: questo l’invito esigente 
che il Signore ci fa oggi. Non basta amare il prossimo come se stessi. Per avere in 
noi l’amore di Dio dobbiamo giungere ad amare i nostri nemici, a spezzare con il 
perdono la catena dell’odio e della vendetta. Chiediamo il dono dello Spirito di 
Dio per sapere amare come lui. 
 

AMATE I VOSTRI NEMICI 

PER ESSERE PERFETTI COME IL PADRE 
 

L’ 
autore del libro del Levitico ci presenta l’identità di Dio, che è santo e ci chia-

ma alla santità, poiché apparteniamo al suo popolo. Segno della santità è 

l’amore verso i fratelli: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Il salmista 

dà lode al Signore misericordioso che ci concede benefici innumerevoli, è grande 

nell’amore, perdona le nostre colpe, è tenerissimo verso quelli che lo temono. Gesù ci chiama ad essere perfetti, miseri-

cordiosi come il Padre nostro celeste che è benevolo verso i giusti e verso gli ingiusti, facendo sorgere il sole sio cattivi e 

sui buoni.  Siamo veri figli del Padre se, come Gesù, con la potenza dello Spirito amiamo i nostri nemici e preghiamo per 

quelli che ci perseguitano, vincendo il male con il bene, praticando le opere di misericordia verso i bisognosi. Poiché san-

to è il tempio di Dio che siamo noi, come ci ricorda l’apostolo Paolo, amiamoci come Gesù ci ha amati, vivendo la chia-

mata battesimale alla santità, alla perfezione dell’amore. Riconosciamo che apparteniamo a Cristo, il quale appartiene al 

Padre. In questo sacramento della nostra salvezza è presente l’amore di Cristo per noi. 

 

 

 

 

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 in Cappellina 

ORARIO S. MESSE 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 

C on il gesto penitenziale 
dell’imposizione delle ceneri 

sul capo  assieme al digiuno 
(fare un solo pasto  e una sobria 
colazione) e l’astinenza (non 
solo dalle carni, ma da ogni cibo costoso) inizia la quaresi-
ma. Questo gesto ricco di significato, non è un optional ma 
una decisione ferma di impegnarsi a vivere la quaresima. E’ 
un prenderci sul serio che mette in moto le nostre energie. 
 

ore  18.30  Solenne liturgia per l’inizio della Quaresima 
benedizione e imposizione delle ceneri - Eucaristia 

 

IMPEGNO DI CARITA’ PER I BAMBINI 
 

I l mercoledì delle ceneri i ragazzi e i bambini riceveranno la 
cassettina: “Un pane per amor di Dio” il cui ricavato andrà alle 

missioni diocesane. Sarà restituita la domenica delle palme. 

IMPEGNI PER GLI ADULTI 
 

L a preghiera: leggete qualche brano della Bibbia ( suggeri-
sco la lettura del brano del vangelo domenicale, sarà 

riportato di settimana in settimana). Sforzatevi di pregare 
insieme o con i vostri figli. La partecipazione assidua alla S. 
Messa domenicale, la recita del rosario. 
Prepariamoci alla confessione. 
 

I l digiuno:  digiunate dai dolci, dai giochi, dalle letture bana-
li, dalla televisione, dalle spese superflue. 

 Non facciamo la spesa la domenica. Il nostro digiuno si tra-
sformi in gesti di carità. 
 

L a carità: mettete da parte qualche euro per fare del be-
ne, per aiutare chi ha bisogno. Qualche gesto di gratuità 

in famiglia, anche attraverso la cassettina: “Un pane per a-
mor di Dio”. Perseveriamo nel fare il bene e nel far visita a 
qualche persona sola o malata. Vivendo così le opere di mi-
sericordia corporale e spirituale. 
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RITIRO DI QUARESIMA   
 

L a Quaresima che ci introduce alla celebrazione della 
Pasqua è per la comunità cristiana l’evento più impor-

tante di tutto l’anno. Per iniziare nel migliore dei modi que-
sto cammino verso la luce radiosa della Pasqua siete invitati 
al ritiro che si terrà domenica 1 marzo alle ore 16.30 nella 
Cripta della chiesa di Santa Rita. Don Marco guiderà la ri-
flessione. Concluderemo con la preghiera del vespero alle 
ore 18. L’invito è rivolto a tutti. 
 

I VESPRI DI QUARESIMA     
 

N el periodo della Quaresima le sere da lunedì a venerdì, 
durante la Santa Messa delle 18.30, ci sarà la recita 

comunitaria dei Vespri.  Si inizierà da giovedì 27 febbraio. 
 

GIORNATA PER LA VITA 
 

P er la 42ª Giornata Nazionale per la Vita che abbiamo 
celebrato domenica 2 febbraio, sono stati raccolti e  

consegnati al Centro Aiuto alla Vita di Mestre € 550.  

Catechesi con il parroco in 
preparazione alla prima Comunione 

 

N el tempo di quaresima i piccoli di III^ e IV^ elementare, 
oltre al catechismo della domenica, saranno impegnati 

dalle 16.45 di ogni venerdì di Quaresima, in una serie di in-
contri con il parroco in preparazione alla S. Messa di Prima 
Comunione. Gli incontri si concluderanno con la via Crucis.  

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Martedì 25 febbraio alle 11.00 FESTA DI CARNEVA-

LE DEI CHIERICHETTI presso il Seminario patriar-
cale. Conclusione alle ore 16.00 con il Patriarca. 

 

 Venerdì 28 febbraio alle ore 16.45 INCONTRO DEL 

PARROCO CON I BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE. 
Seguirà la partecipazione alla via Crucis. 

 

 Venerdì 28 febbraio alle ore 17.30 VIA CRUCIS. 
 

 Venerdì 28 febbraio alle 20.45 INCONTRO CON I 

GENITORI dei ragazzi di 1^ media. 
 

 Domenica 1 marzo i ragazzi di 1^ media faranno la 

loro professione di fede e riceveranno il Credo 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE CONGIUNTO del 20 FEBBRAIO 2020 
 

A prendo la riunione, don Marco ha offerto alla riflessione dei presenti un articolo, tratto da una rivista di pastorale, intitolato 
"Dall'eccedenza all'essenziale: il nodo della semplificazione della pastorale". L'autore dell'articolo insiste sulla necessità di ritro-

vare l'efficacia nell'azione pastorale, ancora troppo legata a schemi non più del tutto adeguati ai tempi che stiamo vivendo. Si corre, 
in particolare, il rischio di cadere in due eccessi opposti. Da un lato, si moltiplicano le iniziative, nel desiderio di coinvolgere un mag-
gior numero di persone di varie categorie, rendendo però via via più complicato e affannoso il procedere di molti preti e laici. Dall'al-
tro lato, invece, si può assumere un atteggiamento rinunciatario, decidere di fare comunità solo con "chi ci sta", preservandosi da 
fatiche, rifiuti e delusioni, ma riducendo le parrocchie a piccoli gruppi poco attraenti di persone convinte ed "elette". 
Su tutto, c'è poi il problema della scarsità di sacerdoti, tra l'altro sempre più oberati da attività che non sono quelle proprie del loro 
ministero, maggiormente impegnati nella gestione delle strutture che nella pastorale vera e propria o richiesti di mille "prestazioni" 
per gruppi particolari, legate ad altri tempi ed altri modi di intendere la presenza del sacerdote. 
L'invito dell'autore, insomma, è quello di riscoprire l'essenzialità: individuare ciò che costituisce una vera comunità cristiana aperta e 
coinvolgente per tutti, capace di testimoniare la sua fede nel Cristo Risorto e di viverla con semplicità e convinzione, sacerdoti e 
laici nel reciproco ruolo loro proprio. Una riflessione aperta, da approfondire, più che altro da vivere nel costruire la nostra collabo-
razione pastorale.    

 

Preparazione del Tempo di Quaresima 
In linea di massima, restano confermate, per il tempo di Quaresi-
ma e la Settimana Santa, le celebrazioni e le iniziative formative e 
caritative già attuate negli anni scorsi. Più in particolare: 
 il mercoledì delle Ceneri, Imposizione delle Ceneri alle ore 

18.30 durante la S. Messa; 
 domenica 1° marzo Ritiro di Quaresima per la Collaborazione 

Pastorale alle ore 16.30 nella Cripta della Chiesa di Santa Rita, 
conclusione con la preghiera del Vespro alle ore 18.00; 

 tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17.30, Rito della Via Crucis; 
 proseguono secondo i calendari già fissati gli incontri di cate-

chesi per gli adulti, sia a Santa Maria di Lourdes che a Santa 
Rita, e gli incontri dei gruppi di ascolto; 

 durante la Settimana Santa, si seguiranno gli orari consueti 
nelle Celebrazioni del Triduo Pasquale. Come a Natale, la S. 
Messa solenne di Pasqua sarà celebrata a Santa Rita alle ore 
9.45 e a Santa Maria di Lourdes alle ore 11.15, per consentire 
la presenza del Parroco ad entrambe le celebrazioni; 

 mercoledì santo 8 aprile alle ore 18.30, nella chiesa di S. Rita, 
Celebrazione Penitenziale Comunitaria con celebrazione indivi-
duale della Penitenza per tutta la collaborazione; 

 venerdì santo 10 aprile, le Azioni liturgiche della Passione del 
Signore nelle due chiese si concluderanno con una Via Crucis 
unitaria della Collaborazione pastorale per le vie del quartiere. 

  Varie ed eventuali   
 Domenica 15 marzo alle ore 11.15, riunione di presentazione 

delle attività estive (Gr.Est e Campo scuola). L'orario che si 
vorrebbe attuare per il Gr.Est è dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 
con servizio mensa. E' peraltro importante raggiungere un 
buon numero di bambini e ragazzi legati alle nostre comunità 
parrocchiali, volendo essere il Gr.Est. qualcosa di più rispetto 
ad analoghe iniziative meramente ricreative organizzate da 
altre realtà. 

 Domenica 29 marzo avrà luogo la raccolta di generi alimentari 
promossa dalla S. Vincenzo parrocchiale a favore del pranzo 
di Pasqua dei poveri; nelle domeniche precedenti, saranno 
distribuite le consuete buste. 

 Domenica 22 marzo, Festa diocesana dei Ragazzi, con la 
partecipazione del Patriarca. Sarà presente un gruppo di ra-
gazzi della nostra Collaborazione pastorale, accompagnati da 
don Marco; alcuni dei giovani saranno impegnati  nell'anima-
zione dal palco. 

 Domenica 5 aprile, Domenica delle Palme e XXXV Giornata 
Mondiale della Gioventù, si terrà in Patronato un pranzo dedi-
cato agli "under 30", al quale sono invitati tutti i bambini e ra-
gazzi del catechismo, i gruppi giovani e giovanissimi, tutti i 
giovani che sono stati o si sentono comunque legati alle nostre 
comunità parrocchiali. Costo 5 Euro. 


