
D a Cafarnao, Gesù è tornato al suo 
paese, Nazaret, un villaggio quasi 

sconosciuto, pochi abitanti che cono-
scono tutti e i fatti di tutti; poche case  
e una sinagoga dove al sabato si in-
contrano per ascoltare la Scrittura. 
Anche in quel sabato l’hanno fatto e 
Gesù ha letto il brano di Isaia che an-
nuncia  che il Messia avrebbe dato “ai 
poveri il lieto annuncio, ai prigionieri 
la liberazione, ai ciechi la vista, la li-
bertà agli oppressi”. Sgranano gli oc-
chi, meravigliatati perché Gesù ag-
giunge che “oggi” quell’annuncio si è 
avverato, l’attesa liberazione è alle 
porte. L’entusiasmo è alle stelle, hanno saputo dei prodigi compiuti a Cafarnao 
ed è subito un susseguirsi di pensieri, di dubbi e di domande: forse è lui il Messi-
a, colui che li libererà? Sanno tutto di lui, conoscono i suoi parenti, ha respirato 
l’aria del loro paese, è ”dei nostri”; dovrebbe fare anche a Nazaret ciò che ha 
fatto altrove; darebbe un po’ di fama a questo villaggio sconosciuto e un po’ di 
gloria anche a loro. Dubbi ed  attese però non vengono esauditi.  
Gesù capisce il desiderio, ma non per questo è venuto, non è un trofeo da esibi-
re, nessuno lo può tenere solo per sè, al suo servizio, non può stabilizzarsi in un 
unico luogo; nemmeno il Dio di Israele l’ha fatto. Ed egli si  comporta  proprio 
come il Dio che loro dovrebbero conoscere: un Dio che ha come casa ogni terra 
straniera, ha protetto vedove forestiere come a Zarepta, guarito lebbrosi nemici 
d'Israele come Naam; è un Dio che non ha patria se non il mondo, che non ha 
casa se non le necessità di ogni uomo; un Dio che si china sui deboli, sui piccoli, 
sui poveri, su chi ha bisogno. Non è un Dio da esibire o mettere al proprio servi-
zio chiedendo o pretendendo privilegi e miracoli.  
L’atmosfera cambia, la delusione è grande, la gelosia, l’invidia, la rabbia monta-
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no, fino all’estremo. Si sono sbagliati: non è il messia, non è un profeta, è un im-
postore, un sacrilego, merita la morte. E sono i suoi, proprio i suoi parenti, i co-
noscenti, gli amici di un tempo, che per primi lo rifiutano e lo condannano a 
morte. Forse anche oggi è così, forse è così anche per noi; ma Gesù non ha pau-
ra, non scappa, addirittura passa i mezzo a loro; troverà il modo per salvarsi, e 
soprattutto, per salvarli e per salvarci.  Franca Z. 
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 festa della presentazione di Gesù al tempio (Candelora) e 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

 

La Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù,  
popolarmente detta “Candelora” perché in questo giorno  
si benedicono le candele, simbolo di Cristo luce del mondo 

 

Nella chiesa di S. Maria di Lourdes, durante la S. Messa 
delle 18.30 benedizione dei ceri,  che troverete alle porte della 

chiesa e che poi porterete nelle vostre case 

 

Facciamo Sinodo 
La tua partecipazione è importante !!! 

 

Dai la tua adesione ad uno degli Ambiti di riflessione 

entro domenica 30 gennaio  

in chiesa o via e-mail all’indirizzo  

parrocchiepiave@gmail.com  

I gruppi per la condivisione si riuniranno: 
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO - ore 10.30 - patronato SML 
soprattutto per i genitori dei fanciulli e ragazzi che frequentano il catechismo  

 

DOMENICA 6 FEBBRAIO - ore 15.00 - chiesa e patronato SML 
 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - ore 20.30 - chiesa e patronato SR 
 

Durata degli incontri circa un’ora e mezza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione_al_Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9


44ª Giornata Nazionale  
per la Vita 
 

A l centro del messaggio del Consi-
glio episcopale permanente della 

CEI per la 44ª Giornata nazionale per la 
vita, che si terrà domenica prossima 6 
febbraio 2022 e avrà per tema: 
"Custodire ogni vita", l’importanza di 
“Custodire ogni vita” – come recita il 
titolo -, piccola o grande che sia, e il 
fatto che spetta all’uomo il ruolo di 
conservatore, infatti «Il Signore Dio 
prese l’uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custo-
disse» (Gen 2,15), si sottolinea nel sot-
totitolo del messaggio. La recente pan-
demia è un esempio lampante di come 
l’autosufficienza non sia abbastanza 
per colmare i bisogni della società e 
del prossimo, infatti «nessuno può ba-
stare a se stesso». 
Il messaggio dei vescovi italiani ricorda 
come Papa Francesco offra san Giusep-
pe come modello da seguire per coloro 
che si impegnano a custodire la vita, 
esempio di presenza quotidiana, di-
screta e nascosta, ma allo stesso tem-
po guida e sostegno nei momenti di 
difficoltà. Durante la pandemia ci sono 
stati molti esempi di custodia della 
vita, ma anche innumerevoli situazioni 
di egoismo e indifferenza, che mostra-
no una distanza dal Vangelo. 
Ma la Giornata per la vita porta a guar-
dare anche ad altri temi sensibili, come 
l’eutanasia e l’aborto, sottolineando 
che la posizione cristiana vuole identi-
ficare in ogni ambito l’importanza del 
preservare la vita, in ogni sua forma e 
sfaccettatura, abbandonando quelle  

concezioni nichiliste che non lasciano 
spazio alla compassione e alla carità. 
Il massaggio, riferendosi al quotidiano 
gesto di custodia della vita, conclude 
augurandosi che «Le persone, le fami-
glie, le comunità e le istituzioni non si 
sottraggano a questo compito, imboc-
cando ipocrite scorciatoie, ma si impe-
gnino sempre più seriamente a custo-
dire ogni vita. Potremo così affermare 
che la lezione della pandemia non sarà 
andata sprecata.»  
 

A sostegno del Centro di Aiuto alla Vita 
di Mestre, il quale interviene a soste-
gno della vita nascente, della donna in 
gravidanza e della donna nei primi me-
si di maternità, assistendo centinaia di 
mamme in difficoltà, in solitudine o in 
povertà, domenica 6 febbraio sarà or-
ganizzata la vendita di primule davanti 
alla chiesa di via Piave.   
 

Rosario per la vita 
 

In occasione della  

XLIV Giornata Nazionale per la Vita 

sabato 29 gennaio 2022 

ore 19.00  

ci sarà la recita del Rosario  

a Mestre - piazza Ferretto  

a fianco del Duomo di S. Lorenzo 
 

Spostamento  
 

L e celebrazioni, del battesimo previ-
sto questa domenica durante la S. 

Messa delle 11 e delle prime confes-
sioni dei bambini, programmate per 
sabato 5 febbraio alle  ore 15.30, sono 
state spostate a data da destinarsi. 
 

Cammino sui dieci Comandamenti  
per i giovani dai 18 ai 30 anni 
 

S ta per ricominciare l’itinerario di catechesi sui 10 Comandamenti organizzato 
dalla pastorale Universitaria e dalla Pastorale Giovanile del Patriarcato di Ve-

nezia. Numerosi giovani dai 18 ai 30 anni l’hanno intrapreso con entusiasmo e 
soddisfazione in questo ultimo anno, perché è una proposta semplice ma forte 
per chi vuol camminare con consapevolezza nella vita. Rappresenta anche 
un’occasione per conoscere nuovi amici, vivere esperienze di fraternità, condivi-
dere domande e scoperte. Gli incontri si terranno ogni mercoledì alle ore 21.00 
a partire dal 9 febbraio prossimo, in contemporanea a Mestre presso la chiesa 
di San Girolamo (vicino a Piazza Ferretto) e a Venezia presso la chiesa degli Scal-
zi (accanto alla stazione). 

La Parrocchia del Cielo 
 

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 
 

 AUGUSTO VANNI, CAVALDORO  LEDA e MARIO DANIELI    
della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 a S. Rita, mentre a S. 
Maria di Lourdes solamente il lunedì. 

 Mercoledì 2 febbraio alle ore 18.30 S. Messa della Candelora nella chiesa di 
via Piave. 

 Mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio, incontri dei Gruppi di Ascolto della Parola. 
 Nella mattinata di venerdì 4 febbraio il parroco visiterà alcune persone am-

malate della nostra comunità e porterà loro la santa Comunione. 
 Venerdì 4 febbraio, primo venerdì del mese, alle ore 17.30 si terrà  

l’Adorazione Eucaristica. 
 Domenica 6 febbraio, Giornata nazionale per la vita, vendita di primule sul 

sagrato della chiesa di via Piave per il Centro aiuto vita.  

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

 lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00,    mart. ven. 16.00 -17.00  
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 


