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proposta 
TRE SERE  
DI QUARESIMA 
 
Nei prossimi giorni la CO/
GI vivrà la Tre sere di qua-
resima.         Sarà un po’ di-
versa dal solito perché a-
vremo due ospiti: uno la 
prima ed una la terza sera. 
Il primo sarà DON AR-
MANDO, che nel nostro 
territorio si è impegnato da 
sempre per i poveri e per 
gli anziani. E, la terza sera, 
UNA SUORA che si dedi-
ca alle carcerate della Giu-

decca. 
Che dire? 
Che sarebbe davvero un delitto non approfittare di 
questa opportunità per ascoltare, conoscere, capire, 
aprire i proprio orizzonti mentali e vivere una intensa 
esperienza di comunità.  

 
ELENZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE 

 
Le elezioni di domenica hanno dato questi risultati. 
Hanno votato 374 persone  e sono risultati eletti: 
1°      GALLO ANDREA  e CESARE BERNARDO (67) 
3°      ORTES NADIA (58) 
4°      SCANTAMBURLO MARIO (51) 
5°      PATARA GIORGIO  (45) 
6°      MOLARO ROBERTA (40) 
Ora con don Mario e Katia cercheremo di completare il 
consiglio tenendo conto delle varie realtà della parroc-
chia. Appena pronti forniremo l’intero elenco dei consi-
glieri e indiremo la prima seduta del nuovo consiglio.  
                                                                                    

TRENT’ANNI …. 
 
Vi racconto questa bella storia, che sembra una favola 
ed invece è un”fatto” e che può essere non solo per me 
ma anche per chi mi legge un motivo di speranza. 
Trent’anni fa, il 4 marzo del 1989 moriva per un tumore 
maligno Enrico Dallio, un giovane capo del gruppo 
scout Mestre 6. L’avevo  accompagnato dai 12 ai 25 an-
ni in tutto il suo percorso da giovanissimo esploratore 
fino a capo reparto. Attorno a lui c’era una fitta rete di 
amicizie rinsaldate anche dal fatto che in quegli anni la 
comunità giovanile di San Marco era numerosa e fortis-
sima. 
Qualcuno ha pensato: perché non ci troviamo a ricorda-
re Enrico, magari attorno alla sua tomba nel cimitero di 
Mestre? 
Sono stato invitato anch’io. 
Ed è stato con stupore e gioia grande che domenica 
scorso, nel primo pomeriggio, ho riincontrato più di cin-
quanta (ma erano di più) ex giovani di Viale San Marco, 
ormai tutti sopra i cinquant’anni, con mogli, mariti e fi-
gli,  con i quali sembrava ci fossimo lasciati il giorno 
prima. 

Un legame profondo, profondissimo, è quello del cuore. 
Li ho rivisti con orgoglio. 
Pur se segnati dalla vita e dalle sue fatiche erano lì a ri-
cordare e a pregare, insieme. 
Hanno voluto che dicessi loro una parola. E glil’ho det-
ta, chiedendo loro di ricordare gli ideali, i valori, i pro-
getti, i sogni che ci avevano accomunato nella nostra 
giovinezza per risvegliarli e riviverli. 
Una grande  emozione per tutti. 
Quando insieme siamo usciti dal cimitero sembravamo 
tutti ringiovaniti. 
E quello che mi consola e mi da speranza è che proba-
bilmente non tutti  pubblicamente si manifesteranno co-
me credenti e praticanti, ma nel cuore la fiamma della 
fede e dell’amor di Dio non si è spenta. 
Anzi, più di qualcuno di loro sta tirando su i figli  con 
sapienza e nel timor di Dio. Coraggio: c’è da sperare. drt 
 
QUALCHE APPUNTO SULLA TRASFIGURAZIONE 
 
Leggendo il brano in cui Luca tratta della Trasfigurazio-
ne, mi sono chiesta perché Dio Padre abbia voluto far 
vivere un momento così speciale al Suo unico figlio, su-
bito prima dei giorni del dolore e della croce. L’ho visto 
come una carezza per confermarGli il Suo amore, così 
da sostenerLo nella sofferenza che Lo aspettava. E’ stato 
un gesto di tenerezza così che Gesù riuscisse ad amare 
fino a dare la vita. Dio Padre è così: non mi lascia sola 
nelle difficoltà e nella vita di ogni giorno, mi offre 
l’opportunità di gustare la Sua dolcezza per affrontare i 
momenti bui. Eppure spesso non mi accorgo di questo. 
Mi ricordo sempre con molta chiarezza delle sofferenze 
o anche solo delle difficoltà che mi ritrovo a vivere 
mentre le attenzioni con cui il Padre mi riempie la vita 
mi scivolano addosso come se le considerassi ovvie, do-
vute. Lungo il cammino della Pasqua vorrei non dimen-
ticarmi di vivere le giornate con cuore ed occhi aperti 
per accorgermi dell’amore che Dio Padre ogni giorno mi 
dona. 
La Trasfigurazione, così come lo è tutta la vita di Gesù, 
è per me un mistero. Ora anch’io, come allora, mi chie-
do se è il corpo di Gesù che si è trasfigurato oppure se 
sono stati i discepoli che per grazia hanno visto nella 
carne di Gesù la Sua divinità. Considerando questa 2 i-
potesi, i discepoli sono stati chiamati ad intraprendere 
un cammino per riconoscere in ognuno di noi la presen-
za di Dio. E io rivolgo a me questo invito di vedere 
l’Invisibile nel volto umano, di vedere Dio nel mio fra-
tello o nella mia sorella. 
La vita di Cristo è da sempre oggetto di rappresentazioni 
artistiche così come ho trovato nella visita di Santa A-
pollinare in Classe, una chiesa famosa per i suoi mosaici 
e che risale al tempo dei Bizantini. All’interno, 
nell’abside è raffigurata la croce, sopra ad essa, ai lati, le 
figure di Elia e Mosè e più sotto 3 agnelli che si dice 
simboleggino Pietro, Giacomo e Giovanni. Siamo pro-
babilmente di fronte alla rappresentazione della Trasfi-
gurazione sul Monte Tabor. 
Ciao                                                                 ANGELA 

 

 

 

 



VIA CRUCIS 2019 
 
Partenza e 1^ stazione: piazzale davanti alla chiesa dove 
c’è la grande croce; 
2^ stazione: parcheggio antistante la pasticceria "Colpo 
di Frusta"; 
3^ stazione: alla fine di via Posidonia (strada chiusa); 
4^ stazione: alla fine di via Saturnia (strada chiusa); 
5^ stazione: alla fine di via Urania (strada chiusa); 
6^ stazione: capitello di via Selenia (casa Maestrelli); 
7^ stazione: capitello di via Marziana (casa Montagni) 
conclusione e 8^ stazione: fine di via Marziana (casa Gi-
raldo) 
 
IN CAMMINO VERSO UN BATTESIMO SPECIALE 

 
Non è trascorso neanche un anno da quando la nostra 
Comunità ha vissuto con gioia il Battesimo della cara 
Giulia e siamo qui di nuovo, felici ed emozionate, ad an-
nunciare che un’altra giovane donna, Veronica, sta per-
correndo con noi il cammino che la porterà, il giorno 
della Domenica in Albis, a ricevere i Sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana, cioè il Battesimo, la Confer-
mazione e l’Eucarestia. 
Per questo, nelle scorse domeniche, abbiamo pregato il 
Signore di sostenerla nella sua ricerca e nelle sue scelte 
e di aiutare, però, anche la nostra Comunità a diventare 
sempre più credibile testimone di Fede, di Speranza e 
d’Amore fraterno. 
E mercoledì 13 marzo, calorosamente circondata dal 
gruppo delle catechiste, piccola ma significativa rappre-
sentanza di tutta la Comunità parrocchiale, Veronica, e-
mozionatissima e al contempo attenta e consapevole, è 
stata accolta nella Chiesa di Dio, compiendo un passo 
decisivo verso il Battesimo. 
Abbiamo infatti celebrato intensamente il Rito 
dell’Accoglienza, con il Segno di Croce e l’Effatà, ma 
soprattutto la solenne Consegna del Credo e del Padre 
Nostro, i fondamenti della vita cristiana. 
Ogni momento, ogni gesto, sono stati vissuti con parte-
cipazione e fede, ma non meno calorosi ed affettuosi so-
no stati gli abbracci di accoglienza e i segni di affetto 
per Veronica, da parte di tutti i presenti. 
Grazie perciò a Veronica, che ci permette di vivere con 
lei questo intenso cammino, rinnovando anche in tutti 
noi la gioia e l’impegno della scelta cristiana, della pro-
fessione di fede da fare sempre e con coraggio, nella vita 
di tutti i giorni, se vogliamo rendere credibile e conta-
giosa la bella notizia che Gesù è venuto a portarci. 
Grazie a don Roberto e alle catechiste, per la testimo-
nianza ed il calore. E grazie al Signore, che continua a 
sorprenderci con i segni della sua presenza in mezzo alla 
nostra Comunità. Chiediamo a tutti, ora, di pregare il Si-
gnore per Veronica, perché il suo cammino sia saldo e 
gioioso; e preghiamo anche perché la nostra Comunità 
diventi per tutti testimone sempre più credibile 
d e l l ’ a m o r e  f e d e l e  d i  D i o  P a d r e .                                                                     
                                              Le catechiste del Battesimo 
 

 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

MICRO PROGETTI  
PER WAMBA E PER SUOR ALICE 

 
In questo tempo di quaresima siamo tutti impegnati nel-
la colletta UN PANE PER AMOR DI DIO. E sono sicu-
ro che la comunità farà del suo meglio con la consueta 
generosità. 
Ma durante il tempo di avvento non ci siamo dimentica-
ti dei micro progetti, alla portata di tutti, e che danno la 
gioia di donare. 
E così ecco qualche proposta per chi è molto più povero 
di lui e che possiamo aiutare: 

Una capretta                             euro 100 
Una gallina                                          10 
Dieci chili di pasta                              30 
Un sacco di fagioli                              75 
Un sacco di patate                              50 
Un set scuola (quaderni, matite, 
colori, penne biro)                              20 
Un paio di scarpe                                25 
Una coperta                                         40 
Un pacchetto di caramelle                   5 

La segreteria della canonica è aperta tutte le mattine e 
fornirà una ricevuta che potrebbe essere anche una 
“idea-regalo” per un compleanno, o un onomastico o 
semplicemente per le feste pasquali. Un tempo si mette-
va la letterina al papà sotto il piatto. Si potrebbe fare al-
trettanto ancora oggi con qualsiasi persona cara. Drt 
 
CRONACA PARROCCHIALE 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18 - 24 MARZO 2019) 
 
Lunedì 18 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 25 - 37 

(dispari) 
Ore 18,30:  TRE SERE DI QUARESIMA 
                   INCONTRO ED INTERVISTA A DON AR-

MANDO TREVISIOL 
                   Segue cena, e preghiera 
 
Martedì 19 Marzo: 
Ore 14,230: In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 17.00:  VIA CRUCIS PER IRAGAZZI DI 3^ MEDIA 
ORE 18.00: TRE SERE DI QUARESIMA 
                   PARLERANNO KATIA E D. ROBERTO 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA E ANDREA BRIGO 
 
Mercoledì 20 Marzo: 
Ore 9.00:    MESSA DEL MERCOLEDI’  
Non c’è l’incontro delle catechiste 
Ore 18.00:  TRE SERE DI QUARESIMA 
                   TESTIMONINANZA DI UNA SUORA CHE 

LAVORA NEL CARCERE FEMMINILE DEL-
LA GIUDECCA 

Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE  DI V. PARROCO 
presso DELFINA E ANGELO CINQUEGRA-
NI 

 
Giovedì 21 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di Parroco (pari) e 39-

45 (dispari) 
Ore 20,40:  catechismo degli adulti 
                   apocalisse 15 
 
Venerdì 22 Marzo: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS 
                   segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,15:  CORETTO 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI S. GIUSEPPE E EU-

CARISTIA (in centro) 
 
Sabato 23 Marzo: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
ORE 18,30: GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in cen-

tro 

E’ TEMPO DI ISCRIVERSI AGLI ESERCIZI 

SPIRITUALI CHE SARANNO FATTI VENER-

DI’ 29 MARZO (SERA), SABATO 30 E DOME-

NICA 31 (FINO AL PRANZO). 

LI PREDICHERA’ ESTER ABBATTISTA  SUL 

TEMA: LA PAROLA DI DIO A PARTIRE DAL 

LIBRO DELL’APOCALISSE. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 EURO 

COMPRENSICA DI 2 PRANZI. OGNI PRAN-

ZO IN MENO 7,50 EURO IN MENO) 


