
M aestri: Maestro è Lui, maestro è uno 
solo; noi possiamo essere solo scolari 

che stanno imparando a vivere, seguendo 
passo passo le sue orme perché solo lui co-
nosce la strada che porta alla gioia, alla feli-
cità. Se pretendiamo di insegnare agli altri, 
siamo maestri ciechi, ed ecco ciò che succe-
de. Se uno è cieco come può pretendere di 
farsi guida di un altro che non ci vede? Pos-
sono solo sbagliare strada, cadere in una del-
le buche dei nostri marciapiedi, perdere 
l’orientamento, e andare a sbattere contro 
qualche ostacolo. Ma quando i due si pren-
dono per mano,  camminando pian piano uno accanto all’altro, se uno in-
ciampa, l’altro lo sorregge, se uno è  stanco, l’altro si ferma insieme a lui, se 
uno ha paura, l’altro lo rincuora: un cammino condiviso, “sinodale”, come 
stiamo facendo oggi nella nostra chiesa alla ricerca della strada giusta. Con 
un compagno di viaggio anche se non vede, si riesce a camminare più sicuri 
verso luoghi più piani e più sicuri, finché si troverà Qualcuno capace di aprirci  
gli occhi ed insegnarci a vedere il bello che ci ha preparato. 
Oculisti: Quando hai una trave nell’occhio, non tentare di togliere il filo di 
paglia che dà fastidio al tuo fratello, al tuo vicino: gli rovineresti del tutto la 
vista. Se davvero vuoi fare l’oculista, guarda il tuo perché la trave non solo ti 
impedisce di vedere il buono, il bello, l’amabile che c’è in lui, ma anche tutto 
il buono, il bello e il bene che c’è intorno a te: il sorriso senza mascherina, il 
volto di un bambino, la primavera che sta sbocciano. E’ la trave che ci impedi-
sce di vedere che nascosto dietro a tanto male c’è tanto bene, che nella sof-
ferenza c’è chi silenziosamente aiuta e soffre insieme, che nella tristezza c’è 
qualcuno che consola, che la speranza è viva e che l’amore  continua a circo-
lare. 
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Maestri, oculisti e ..... alberi 

Alberi: Anche noi siamo alberi che a prima vista sembrano uguali: un tronco, 
dei rami, delle foglie, ma sono i frutti che aiutano a distinguerli, a scegliere 
tra quelli buoni e quelli meno buoni. Così per noi: possiamo regalare a chi ci 
incontra la dolcezza e il buon sapore del fico che sazia un po’ la sua fame di 
amore, di vicinanza, di gioia; se siamo vite, anche se nodosa e vecchia, pos-
siamo dare un vino buono, che rallegra la mensa anche degli amici e scono-
sciuti; e se vediamo che siamo solo rovi, non disperiamo: se siamo spine sare-
mo comunque posti come corona in testa al crocifisso, realizzando il detto di 
Isaia  “Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale 
nella palma del tuo  Dio” .  Franca Z. 

Letture della Domenica Sir 27,5-8 1Cor 15,54-58 Lc 6,39-45 

Quaresima, tempo di conversione 
 

Q uaresima, tempo di grazia e di conversione attraverso il nostro agire con-
creto. Ecco i tre modi per “aprirci” alla conversione. 

Il digiuno come chiave d’apertura. 
Per aprire gli occhi, vedere l’agire di Dio e collaborare con Lui a costruire un 
mondo più giusto. 
Per aprire il cuore all’amore di Dio, per amare con lui tutta l’umanità. 
Per aprire le mani ad una concreta condivisione della vita e dei beni che pos-
sediamo con chi è privo del necessario in ogni parte della terra. 
 

La preghiera per aprire il tuo cuore a lui alla sua parola di salvezza.  
Per aprire il vangelo per conoscere e amare di più Gesù nostro compagno di viag-
gio nel cammino verso la libertà della Pasqua.. 
 

La carità per aprire le mani al fratello e per liberarti dai vincoli dell’egoismo 
che ci portano a chiuderci in noi stessi e a non vedere chi ci chiede aiuto. 
 

Partecipiamo tutti alla celebrazione del mercoledì delle Ceneri 
 
 

M ercoledì, con l’austero rito dell’imposizione delle 
ceneri, inizia il cammino quaresimale.  

Mercoledì le S. Messe saranno celebrate  alle ore  18.30  
Ricevere le ceneri sul capo è il gesto personale d’assenso 
a un tempo di Quaresima dedicato a rinnovare il nostro 
cammino di vita nella fede. La cenere manifesta la nostra fragilità e mortalità. Con 
il mercoledì delle ceneri tutta la comunità si pone in stato di penitenza e conver-
sione per giungere rinnovata alla Pasqua di Risurrezione 
Inizia il cammino quaresimale in preparazione alla celebrazione della Pasqua.  
La nostra comunità fa alcune proposte: 



 Ogni sera  alle ore18.30 la recita dei vespri e  la S. Messa con una medi-

tazione sulla Parola di Dio. 

 Al venerdì alle ore 17.45 la celebrazione della Via Crucis. 

 La cassettina “Un pane per amor di Dio” a favore delle missioni diocesane. 
 

 Mercoledì 2 marzo, le sacre Ceneri,  giornata penitenziale 
 di digiuno e astinenza.  

 

 Iniziamo la Quaresima ragazzi !!! 
 Appuntamento ai ragazzi per mercoledì  alle ore 16.00. 
 

 Per la comunità a S. Maria di Lourdes e a  S. Rita, ore  18.30 solenne litur-
gia per l’inizio della Quaresima, benedizione e imposizione delle ceneri,   
Eucaristia 

 

 Venerdì prossimo 4 marzo e per tutti i 
 venerdì di Quaresima, alle ore 18.00 si 

terrà nella chiesa di via Piave il pio esercizio della Via Crucis 
alla quale seguirà la santa Messa.  
Al rito della via Crucis, oltre a tutta la comunità, sono invitati 
anche i fanciulli ed i ragazzi  della catechesi di tutti i gruppi. 
 

 Nel periodo della Quaresima le sere dal 
 lunedì al venerdì, durante la Santa Messa 

delle 18.30, ci sarà la recita comunitaria  dei Vespri.  Nella chiesa di S. Rita  il 
martedì ed il venerdì, santa Messa con recita dei Vespri. 
Si inizierà da giovedì 3 marzo.  
 

 Mercoledì delle ceneri  troverete, alle porte 
 della  chiesa, la cassettina “Un pane per amor di 

Dio” che sarà restituita la domenica delle palme, con il frutto di ogni vostro 
piccolo sacrificio. 
 

 Mercoledì 2 marzo giornata di preghiera e  d i 
 digiuno e astinenza dalle carni e dai cibi co-

stosi “per salvare il mondo dalla follia della guerra”, come chiede papa Fran-
cesco. 
Ogni venerdì di Quaresima, astinenza dalle carne e dai cibi costosi.  
 

Vivere la Quaresima 
 

Da domenica 6 marzo, prima di Quaresima, riprendono gli incontri  per i 
bambini di prima e seconda elementare 

le Ceneri 

via Crucis   

i Vespri  

impegno di carità  

 

digiuno e astinenza 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 

 CALZAVARA MARCELLA della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

e NICOLÈ GIORGIO della parrocchia di s. Rita 
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Mercoledì 2 marzo ore 18.30 S. Messa con imposizione delle ceneri nelle chie-

se di S. Rita e S. Maria di Lourdes 
 Venerdì 4 marzo via Crucis alle ore 18.00 nella chiesa di S. Maria di Lourdes 
 Nella mattinata di venerdì 4 il parroco farà visita ad alcuni anziani ed ammalati 

delle parrocchie e porterà loro la santa Eucaristia 

 

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/ 

Per i giovani 
1. Vivere l'inizio della Quaresima con la proposta di una catechesi/dialogo il 

10 marzo presso la parrocchia del Sacro Cuore. 
2. Via Crucis Diocesana con il Patriarca Francesco, il giorno 08 aprile 2022. 
3. Tre penitenziali nel vicariato di Mestre:  
 A - Chiesa Beata Vergine Addolorata MARTEDÌ 29 marzo 2022 
 B - Chiesa S. M. Ausiliatrice, Gazzera MERCOLEDÌ 30 marzo 2022 
 C - Chiesa Santa Maria di Lourdes VENERDÌ 01 aprile 2022 
 

Per gli adulti 
 Domenica 6 marzo  
 ore 16.00 nella chiesa di S. Maria di Lourdes, momento sinodale in pre-
 ghiera e dialogo reciproco, dedicato a tutta la collaborazione pastorale. 
 Domenica 20 marzo  
 ore 10.30 momento sinodale per le famiglie della catechesi 
 ore 15.00 momento sinodale aperto a tutti 
 Domenica 3 aprile  
 ore 10.30 momento sinodale per le famiglie della catechesi  
 ore 15.00 momento sinodale aperto a tutti  


