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QUARESIMA – CENERI – VIA CRUCIS 
 

Mercoledì prossimo, alle ore 18,30… 
L’appuntamento delle Ceneri è uno di quel-
li che non si può perdere: e non credo ser-
vano tante parole per ricordare a tutti l’im-
portanza e la solennità della celebrazione. 
Marco Cè, lo scorso anno, si è stupito e poi 
rallegrato di quanto ha visto. 
Noi, però, non facciamo queste cose per 
apparire davanti agli uomini, ma perché 
sentiamo che è giusto vivere così nell’inti-
mo della nostra coscienza e davanti a Dio. 
Voglio raccomandare la partecipazione an-
che dei piccoli: il ricordo di quel fiume di 
persone che ininterrottamente si avvicina-
no a ricevere le ceneri rimarrà per sempre 
nel loro cuore e tra i loro ricordi. 
Alla Lorella Raccomando la presenza del 
Coretto della Messa delle 9,30: assieme ai 
giovani ci aiuteranno a vivere intensamente 
quel momento di Grazia e di Verità. 
Con la quaresima inizia la VIA CRUCIS, che 
prima di essere un rito deve diventare una 
realtà: vivere con Gesù la sua e la nostra 
sofferenza; portare con Gesù la sua e la no-
stra croce, per poter gioire con Gesù della 
sua e della nostra vittoria sul male e sulla 
morte. 
Per i giovani tutto ciò si tradurrà anche nel-
la partecipazione alla Via Crucis con il Pa-
triarca Angelo Martedì 2 Marzo: favoriamo 
in tutti i modi la loro presenza con gli altri 
giovani della diocesi (soprattutto L’A.C. si 
faccia carico di questa partecipazione!). 
Ecco: il cammino è tracciato. Non resta 
che percorrerlo con Lui, con Gesù.           d.

Riscoprire il vero senso della vita 
 
L'articolo – provocazione di Don Gianni sulla fecondazione assistita mi offre 
l'occasione per affrontare un argomento che mi appassiona molto: la dignità 
della vita umana, oggi particolarmente esposta ad attacchi insidiosi, anche da 
parte delle istituzioni che dovrebbero proteggerla. Penso soprattutto al 
dramma dell'aborto, ai rischi dell'ingegneria genetica e. in particolare. alla 
manipolazione dell'embrione. 
Non intendo entrare nel dettaglio della legge appena approvata o delle pole-
miche ché I' hanno accompagnata. E, soprattutto, non voglio affrontare un 
discorso scientifico, perché sono convinta che la scienza non abbia tutte le 
risposte. E, infatti, come diceva Don Gianni. propria su questo tema  medici 
non credenti si sono divisi in due schieramenti opposti. Premetto che anch’io 
sono schierata e lo sono dalla parte della Chiesa (se qualcuno vuole chiamar-
mi oscurantista. retrograda o figlia del Vaticano, può farlo, tanto non mi of-
fendo). Ma la mia non è l'accettazione passiva della posizione ufficiale della 
Chiesa: è il risultato di una riflessione libera, perché liberi ci vuole il Signore. 
Credo che la nascita di ogni essere umano sia un evento scritto fin dall'inizio 
dei tempi nella mente e nel cuore di Dio Padre: Prima di formarti nel grembo 
materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato (Ger 
1, 5). 
Nessuno viene al mondo per caso: ogni vita ha una sua precisa collocazione 
nella storia della salvezza. Di conseguenza, ogni persona inizia il suo cammi-
no verso la pienezza di figlio di Dio fin dal momento del suo concepimento 
nel grembo materno. Ecco perché ogni vita. fin dall'inizio. è per me sacra ed 
inviolabile. 
Purtroppo nel nostro paese. già da molti anni. attraverso l'aborto, assistiamo 
alla legittimazione della soppressione della vita, che è un dono di Dio. La le-
galizzazione dell'aborto è stata giustificata come la conquista di un valore 
umano e come un modo di esercitare più pienamente la propria libertà indivi-
duale. In realtà per me resta in ogni caso un delitto commesso contro un es-
sere innocente, i cui diritti sono stati volutamente calpestati. E, da un punto 
di vista strettamente religioso, è una trasgressione al quinto Comandamento. 
resa ancora più grave dall'impossibilità a difendersi della creatura contro cui 
è rivolta. Sono d'accordo col Catechismo universale della Chiesa Cattolica 
quando afferma che l'embrione, poiché fin dal concepimento deve essere 
trattato come una persona, dovrà essere difeso nella sua integrità curato e 
guarito, per quanto è possibile, come ogni altro essere umano". Altro che 
manipolato, congelato e distrutto! 
Ha ragione Don Gianni quando dice che dovrebbe bastare il dubbio che l'em-
brione sia una persona per fermare chi insiste nel ricorrere alla sua manipo-
lazione. 
Purtroppo ci troviamo di fronte ad un problema molto complesso e di difficile 
soluzione. E sapete perché? Perché la nostra civiltà che pure si adopera per 
prolungare la durata della vita umana, nel contempo sembra averne perso la 
pienezza di senso e di valore. In altri termini, in un mondo che quotidiana-
mente calpesta la dignità della vita umana cosa mai può contare un 
“mucchietto di cellule"? 
Basta guardarsi intorno per vedere quanti bisogni fondamentali dell'uomo 
vengono quotidianamente disattesi: pensate al l'aumento esponenziale delle 
patologie psichiche e all'abuso di psicofarmaci, antidepressivi e droghe da 
parte di molti giovani. Oppure alla solitudine degli anziani, all'emarginazione 
o alla discriminazione sociale. Ma, soprattutto, al Calvario al quale vengono 
sottoposti, in ogni parte del mondo milioni di bambini, vittime dell'egoismo 
degli adulti. Nel suo messaggio per la prossima Quaresima, Giovanni Paolo lì 
parla di: abusi sessuali, avviamento alla prostituzione, coinvolgimento nello 
spaccio e nell'uso della droga, sfruttamento del lavoro minorile, obbligo di 
arruolamento per combattere, traffico di organi e di persone. Per non parlare 
della tragedia dell'Aids, che in Africa coinvolge moltissimi bambini fin dalla 
nascita (e che una riduzione dei prezzi dei medicinali da parte delle industrie 
farmaceutiche potrebbe alleviare). 
Questi sono solo alcuni degli esempi che ci aiutano a capire come, in un mon-
do nel quale predomina la logica perversa del potere e del guadagno, la vita 
umana non valga più nulla. Come si può cambiare la situazione? Noi cristiani 
sappiamo che solo Gesù può dare un senso ed un valore pieno alla vita. 
Ma c'è bisogno di conversione: per restituire a Dio il primo posto e per ridare 
all'uomo la sua dignità di creatura fatta ad immagine e somiglianza di Dio. 
Come si fa a “maltrattare" un embrione se si crede che persino Dio si è fatto 
embrione nel grembo accogliente di una mamma?                   Monica Bindoli 

proposta 

ADOZIONI CASA NAZARET:     GIORNI   117,5 

AVVISO IMPORTANTE 
 
I responsabili di Sala San Giorgio, Nives e Riccardo 
Vigoni, informano che SABATO 29 FEBBRAIO in 
mattinata sarà riordinato lo scantinato che sta sotto 
la cucina della sala. Chiunque ha  cose sue è invita-
to a presentarsi per l’occasione perché tutto ciò che  
risulterà di nessuno sarà eliminato senza pietà. 

 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(23 – 29 FEBBRAIO 2004) 
 
Lunedì 23 febbraio: 
Vacanza scolastica per il carnevale: non c’è catechi-
smo delle medie 
Pomeriggio: visita alle famiglie di v. Zolli 
Ore 20,45:  INCONTRO DEI FIDANZATI IN PREPA-

RAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO 

presso ELISABETTA MICHIELIN; V. BU-
SO presso JOLE e GIUSEPPE POLESEL 

 
Martedì 24 febbraio: 
Ultimo giorno di carnevale 
Ore 21.00:  “Perché la Chiesa” 
In centro – Comunione e liberazione 
 
Mercoledì 25 Febbraio: DELLE CENERI 
GIORNO DI DIGIUNO E DI ASTINENZA DALLE CARNI 
Ore 9.00:    S. MESSA E IMPOSIZIONI DELLE CENERI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Zolli 
Ore 18,30:  CELEBRAZIONE DELLE CENERI DI TUT-

TA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
Non c’è l’incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 26 febbraio: 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti  
                  (Giovanni 16,1-15) 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA 

presso FRANCESCA e ALBINO TREVISAN 
 
Venerdì  27 Febbraio: 
Giorno di astinenza 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS 
                  Segue l’incontro del gruppo anziani 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS 

presso CESARINA e GINO DARISI; GIO-
VANI ADULTI 1 presso FEDERICA E MI-
CHELE GIRARDI; GIOVANI ADULTI 2 
presso SARA e ALESSANDRO BOSCOLO 

 
Sabato 28 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  ACR 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “A. LUCIANI” in 

centro    
 
QUALCHE NOTIZIA SU" GENTE VENETA" 
 
Con il mese di gennaio, si è chiusa la campagna abbo-
namenti di GENTE VENETA, che, per la nostra parroc-
chia si era aperta Domenica 7 Dicembre e che ha visto 
ben 62 abbonati usufruire del servizio offerto dal diffu-
sore parrocchiale; chi non l'ha fatto con il sottoscritto, 
avrà rinnovato il suo abbonamento attraverso il bolletti-
no di conto corrente o presso le Suore Paoline a Mestre, 
ma, da informazioni avute dalla redazione, qualche ri-
tardatario c'è ancora. Voglio sperare che si tratti solo di 
semplice dimenticanza, in tal caso mi permetto di ricor-
dare e sollecitare a rinnovare quanto prima. Come l'an-
no scorso, anche quest'anno, diverse persone della no-
stra comunità stanno ricevendo gratuitamente fino alla 
fine del mese di marzo il settimanale Gente Veneta, usu-
fruendo così di quella attività promozionale che la reda-
zione ha voluto rivolgere a persone impegnate nella ca-
techesi, nel consiglio pastorale e nei gruppi di ascolto. 
E' evidente che la finalità di questa promozione, oltre 

che far conoscere questo nostro settimanale diocesano 
ad un numero sempre più ampio di lettori, è anche quel-
la di poter annoverare nuovi abbonati, fino a raggiunge-
re quel numero minimo di 111 abbonamenti che è stato 
assegnato alla nostra parrocchia. 
Per quanti, al temine di questa iniziativa, volessero sot-
toscrivere l'abbonamento fino a fine anno, ricordo che il 
costo dell'abbonamento per i nove mesi è di E. 30.- 
Ricordo ancora a tutti gli abbonati che quest'anno, oltre 
ai vari inserti, Gente Veneta, avrà due numeri in più. 
 

il diffusore parrocchiale 

BILANCIO ECONOMICO  
DELLA COMUNITÀ PER L’ANNO 2003 

 
CARITÀ 
 
CARITAS                                                               10.983 
WAMBA                                                                41.417 
UN PANE PER AMOR DI DIO                               1.650 
PRO SEMINARIO                                                  700 
GIORNATA MISSIONARIA                                   1.361 
PADRE GIORGIO                                                 1.550 
ALTRE OPERE DI CARITÀ                                   6.225 
 
TOTALE                                                                63.836  
 
VITA E OPERE PARROCCHIALI 
 
ENTRATE       
(comprensive del contributo regionale per 
Casa Nazaret: di 174.000 Euro)                            366.185 
 
USCITE 
(Comprese  i pagamenti  (non conclusivi) di casa Nazaret 
 
                                                                              510.680 
 
SALDO PASSIVO 
(ripianato con  gli accantonamenti degli anni  precedenti) 
 
                                                                              144.495 
 
OSSERVAZIONI DEL PARROCO: 
 
Non avrei mai pensato di poter firmare assegni per  un mi-
liardo in un anno. E, sinceramente, non mi rendo nemme-
no conto di come, quando e da dove sono venuti i denari 
(anche se è tutto documentato) . 
Casa Nazaret è stata l’impresa che ha richiesto più risor-
se  dal punto di vista economico e ha comportato più 
preoccupazioni psicologicamente. 
Ma oggi essa si è conclusa, felicemente,  e speriamo di 
poter pagare tutto in un tempo ragionevolmente breve. 
L’impegno per questo grosso lavoro non ha distolto di un 
centesimo quello della Carità, al punto che quest’anno  le 
offerte complessive “per i fratelli” sono salite di  circa 
4.000 Euro.  
Abbiamo davanti due piccoli interventi uno urgentissimo 
ed uno necessario:  urgentissimo è mettere in ordine le 
due torrette della chiesa  semi scoperchiate dal nubifragio 
del luglio 2003 e rimettere il finestrone distrutto al suo po-
sto. Necessario sarà  aprire due porte di sicurezza nella 
casa di  Caracoi costruendo anche una scala esterna. 
 

GRAZIE:  
al gruppo del CATECHISMO DEGLI ADULTI per 
aver dato 130 Euro per le adozioni di casa Nazaret. 
A chi ha offerto, per PADRE GIORGIO, in occasione 
del funerale di UGO ZANCANARO, 1.235,50 Euro 


