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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

I cinquanta giorni del tempo liturgico pasquale sono 
propizi per riflettere sulla vita cristiana che, per sua na-
tura, è la vita che proviene da Cristo stesso. Siamo, in-
fatti, cristiani nella misura in cui lasciamo vivere Gesù 
Cristo in noi. Da dove partire allora per ravvivare questa 
coscienza se non dal principio, dal Sacramento che ha 
acceso in noi la vita cristiana? Questo è il Battesimo. 
La Pasqua di Cristo, con la sua carica di novità, ci rag-
giunge attraverso il Battesimo per trasformarci a sua im-
magine: i battezzati sono di Gesù Cristo, è Lui il Signo-
re della loro esistenza. Il Battesimo è il «fondamento di 
tutta la vita cristiana» (Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca, 1213). E’ il primo dei Sacramenti, in quanto è la 
porta che permette a Cristo Signore di prendere dimora 
nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo Mi-

stero. 
I l  ve rbo  gr eco  “ba t t ezza r e”  s i gn i f i ca 
“immergere” (cfr CCC, 1214). Il bagno con l’acqua è un 
rito comune a varie credenze per esprimere il passaggio 
da una condizione a un’altra, segno di purificazione per 
un nuovo inizio. Ma per noi cristiani non deve sfuggire 
che se è il corpo ad essere immerso nell’acqua, è 
l’anima ad essere immersa in Cristo per ricevere il per-
dono dal peccato e risplendere di luce divina (cfr Tertul-
liano, Sulla risurrezione dei morti, VIII, 3: CCL 2, 93-
1; PL 2, 806). In virtù dello Spirito Santo, il Battesi-
mo ci immerge nella morte e risurrezione del Signore, 
affogando nel fonte battesimale l’uomo vecchio, domi-
nato dal peccato che divide da Dio, e facendo nascere 
l’uomo nuovo, ricreato in Gesù. In Lui, tutti i figli di A-
damo sono chiamati a vita nuova. Il Battesimo, cioè, è 
una rinascita. Sono sicuro, sicurissimo che tutti noi ri-
cordiamo la data della nostra nascita: sicuro. Ma mi do-
mando io, un po’ dubbioso, e domando a voi: ognuno di 
voi ricorda qual è stata la data del suo battesimo? Alcuni 
dicono di sì – sta bene. Ma è un sì un po’ debole, perché 
forse tanti non ricordano questo. Ma se noi festeggiamo 
il giorno della nascita, come non festeggiare – almeno 
ricordare – il giorno della rinascita? Io vi darò un com-
pito a casa, un compito oggi da fare a casa. Coloro di 
voi che non si ricordano la data del battesimo, domandi-
no alla mamma, agli zii, ai nipoti, domandino: “Tu sai 
qual è la data del battesimo?”, e non dimenticarla mai. E 
quel giorno ringraziare il Signore, perché è proprio il 
giorno in cui Gesù è entrato in me, lo Spirito Santo è en-
trato in me. Avete capito bene il compito a casa? Tutti 
dobbiamo sapere la data del nostro battesimo. E’ un al-

A.A.A.   

CERCANSI MINISTRI DELLA COMUNIONE 

 

Per i motivi più diversi (età, malattia, impegni so-

praggiunti)  il numero dei “ministri della comunio-

ne” (e cioè coloro che di domenica distribuiscono la 

comunione assieme al sacerdote o la portano agli 

ammalati) è fortemente diminuito, sicchè siamo ora 

in difficoltà (e lo si è anche visto nelle ultime dome-

niche).  

Cerchiamo nuovi ministri. 

Chi si sentisse pronto e disponibile per questo servi-

zio è pregato di scrivere due righe di domanda  
rivolte al parroco: domanda e  la motivazione che 

porta a desiderare questo compito all’interno della 

comunità cristiana. 

Dopo l’estate, valutate le disponibilità, faremo un 

corso di preparazione  al termine del quale sarà dato 

il mandato di svolgere questo servizio. 

DATEMI UNA MANO 

 

Lunedì 11 Giugno, se non ci saranno problemi 

particolari, partirò per Caracoi dove dovrei ac-

compagnare il campo giovani fino a sabato 16. 

Niente di soprannaturale se non fosse che è la pri-

ma volta in assoluto, in 32 anni, che la parrocchia 

rimane senza il presidio di un prete. 

Nel passato, infatti, o io o il cappellano eravamo 

in sede per tutte le necessità che una comunità 

come ogni famiglia ha quotidianamente. 

Non vado via  a cuor leggero e senza aver cercato 

di fare il possibile perché l’essenziale non man-

chi. 

Ci sarà chi aprirà Chiesa e canonica e alla fine 

della giornata le chiuderà. 

Ci saranno i segretari e nel pomeriggio la signora 

che fa la colf in canonica. 

La S. Messa la celebrerà alla sera un padre Sale-

siano. Speriamo non ci siano funerali. Don Mar-

co, parroco di Asseggiano mi ha dato la disponi-

bilità di celebrarli a meno che non sia proprio ne-

cessario che scenda io. 

Chiedo a tutti di essere maggiormente responsa-

bili e soprattutto di tener d’occhio Chiesa e  Ca-

nonica. Se vedete cose che vi preoccupano chia-

matemi al mio numero (345 340 3498). 

E che Dio ce le mandi buona.                           drt 



In queste poche parole si riassume il Vangelo e la nostra 
fede. 
Se non siamo convinti di questo il nostro è solo un vago 
sentimento religioso e non un atto di fede nei confronti 
del nostro Dio. 
Per grazia e non per merito il Signore mi ha dato la forza 
di essere solido, senza tentennamenti. 
E’ stata un’ intuizione indovinata quella di leggere du-
rante la Veglia di preghiera per Paola e la sua famiglia la 
Passione secondo Giovanni. 
La Parola ha “parlato” davvero e tutti ne siamo stati av-
volti e consolati. 
A distanza di tempo ripeterei tutto quello che è stato fat-
to, ridirei tutto quello che ho detto. 
Ma prego con tutto il cuore il Signore perché non abbia 
più a permettere cuna prova così grande, così forte, così 
pesante. 
Un dono totalmente gratuito ma che ha dato una gran-
dissima gioia (passiamo al positivo)  è stata la vestizione 
sacerdotale di Bogus. 
Da sempre avremmo desiderato che un giovane della no-
stra parrocchia diventasse sacerdote. 
La nostra speranza non si è realizzata totalmente sia per-
ché Bogus non è ancora sacerdote sia perché non è nato 
e cresciuto nella nostra parrocchia. 
Ci è stato solo “prestato” 
Noi lo abbiamo accolto con tanta simpatia e  lo abbiamo 
accompagnato in questi due anni. 
Nella Basilica della Madonna della salute davanti ai suoi 
genitori, alla sua famiglia e a tanti suoi a micio, tra i 
quali anche noi Bogus ha fatto un passo decisivo verso il 
sacerdozio. 
Dono per la Chiesa, dono per la sua famiglia e dono per 
noi, Un dono che ci permette di “illuderci” di aver fatto 
anche noi la nostra parte, di aver dato anche noi alla 
Chiesa un operaio di cui ha estremo bisogno.             drt 

 tro compleanno: il compleanno della rinascita. Non di-
menticatevi di fare questo, per favore. 
Ricordiamo le ultime parole del Risorto agli Apostoli; 
sono un mandato preciso: «Andate e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo» (Mt 28,19). Attraverso il lavacro 
battesimale, chi crede in Cristo viene immerso nella vita 
stessa della Trinità. 
Non è infatti un’acqua qualsiasi quella del Battesimo, 
ma l’acqua su cui è invocato lo Spirito che «dà la vita» 
(Credo). Pensiamo a ciò che Gesù disse a Nicodemo per 
spiegargli la nascita alla vita divina: «Se uno non nasce 
da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è 
nato dallo Spirito è spirito» (Gv 3,5-6). Perciò il Battesi-
mo è chiamato anche “rigenerazione”: crediamo che Dio 
ci ha salvati «per la sua misericordia, con un’acqua che 
rigenera e rinnova nello Spirito» (Tt 3,5). 
Il Battesimo è perciò segno efficace di rinascita, per 
camminare in novità di vita. Lo ricorda san Paolo ai cri-
stiani di Roma: «Non sapete che quanti siamo stati bat-
tezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua 
morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati se-
polti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in una vita nuo-
va» (Rm 6,3-4).                                             (prima parte) 
 

GUARDANDO INDIETRO … 
 

Al termine di un anno pastorale  è lecito e giusto fermar-
si e guardarsi indietro per tentare di  capire ciò che è av-
venuto. 
Ci sono stati momenti molto belli ad altri molto brutti. 
Tra i primi certamente la celebrazione dei “trentesimi”  
di vita delle due associazioni che  si impegnano in par-
rocchia su tanti versanti, in particolare in quello della e-
ducazione dei bambini, ragazzi e giovani. 
Altri momenti belli sono state le tre veglie (di Natale, di 
Pasqua e di Pentecoste con il battesimo di Giulia). 
Importante è stato il pellegrinaggio dei ragazzi delle me-
die ad Assisi, evento che io ho vissuto solo di riflesso 
per i racconti che mi sono stati fatti dai ragazzi e dalle 
catechiste.  
Ma le cose da ricordare sarebbero molte altre, per Grazia 
di Dio. 
E  i momenti più difficili? 
Quello più faticoso e doloroso in assoluto è legato al no-
me ed alla persona della Paola. 
Quando un tragedia così grande riguarda un giovane è 
sempre drammatico affrontarla. 
In particolare ho sentito sulle mie spalle il dovere e la 
necessità di essere forte al di là della mia debolezza e di 
“tenere”  perché nessuno, possibilmente, si smarrisse nel 
dolore o nel rifiuto di Dio. 
Mi è stato chiaro fin dall’inizio che questa era una delle 
circostanze in cui la comunità ha bisogno di essere gui-
data con mano forte e sicura e che si dovesse stare senza 
se e senza ma dalla parte di Dio. 
Non per una scelta ottusa o di retroguardia, ma perché 
solo così si faceva un servizio alla Verità. 
E la Verità era ed è una sola: Dio ci ha voluto così bene 
che ha deciso di rispettare sempre la nostra libertà  pur 
essendo continuamente disposto a pagarla di tasca sua 
col sacrificio infinito e perenne del Figlio suo. 5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

PER UN VITA “F”UTILE 

Il Movimento per la Vita Venezia –Mestre invita ad 

un incontro informativo sulla tragica vicenda del 

bimbo inglese ALFIE EVANS, con la presenza di 

GIOVANNI MARCOTULLIO, giornalista inviato a 

Liverpool e testimone diretto. 

  

SABATO 16 GIUGNO h.17.00 - CASA CARDI-

NAL PIAZZA 

adiacente alla Chiesa della MADONNA DELL'OR-

TO 

CANNAREGIO 3539/A VENEZIA. 

Da Piazzale Roma o dalla Stazione: linea 4.2 o 5.2 

del vaporetto, fermata MADONNA DELL'ORTO. 

DATE DA RICORDARE 

 

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO 

Ore 17.00:    CARICO DEL CAMION 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO: montaggio del campeggio 

a Forni di Sopra 

MARTEDI 31 LUGLIO 

Smontaggio campeggio e alla sera scarico del ca-

mion 


