RIDIAMO UNA CASA AI CRISTIANI DI QARAQOSH
In collaborazione con don Giorgio Scatto della Comunità di Marango
Offerte libere pervenute euro

10,00, totale Euro 1367, 00

Don Giorgio ha più volte visitato l’Iraq e Qaraqosh sia prima
che dopo la devastazione operata dall’Isis e ben volentieri ha
accettato l’invito di venire da noi a portarci la sua testimonianza corredata anche da immagini. È davvero un’occasione da
non perdere per sentire la voce di questi nostri fratelli nella
fede testimoni oggi del martirio fino all’effusione del sangue.
L’incontro è fissato per lunedì 19 marzo ore 20. 30 in sala S.
Antonio. Diffondete quanto più possibile l’invito.

PRO OPERE PARROCCHIALI “OFFRI”
Nel mese di febbraio sono stati raccolti

€. 110,00

TEATRO AURORA
Domenica 11 marzo ore 16. 00 la Compagnia RIBALTA VENETA presenta

ZENTE REFADA

TEATRO AURORA TORNEO DI SCACCHI
Sabato 17 marzo: iscrizioni dalle ore 13. 30 alle ore 14. 50;
inizio primo turno ore 15. 10; premiazione ore 18. 10
Costo partecipazione: under 18 € 8, 00; over 18 € 10, 00

SONO ANDATI ALLA CASA DEL PADRE

Edda Comin; Giovanni Molina

SETTIMANA
11-18 MARZO
2018

Parrocchia di S. Antonio
Via P. Egidio Gelain, 1 Marghera (VE) - Tel. 041 924136
www.santantonioparrocchia.it

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2018
Cosa fare?
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa,
nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo
tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne
segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio.
Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un
vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli
Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia
l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale
nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di Chiese e
popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a
ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i
suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà
anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante
occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio.
Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a
Dio che, solo, sazia la nostra fame.
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere
tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le
azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!
Continua

ORARI ESTIVI
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE
Preghiera Comunitaria
Ufficio delle letture e Lodi mattutine
ore 07.30 dal lunedì al sabato
ore 08.30 Domenica e feste di precetto
Vespri:
ore 18.30 dal lunedì al venerdì.
ore 18.00 primi e secondi vespri delle domeniche e festività.

GIORNO

EVENTO

Domenica
4ª di Quaresima

11 Vendita UOVA PASQUALI pro bambini di Chernobyl

LUNEDÌ

12

Martedì

13 ore 20. 30: GREST: PRESENTAZIONE AL Teatro AURORA

MERCOLEDÌ

14 Ore 15.00: intrattenimento anziani.

Ore 9.45: catechismo 3ª-4ª-5ª elementare - 1ª-2ª-3ª media.
Ore 11. 00 Cat. Biblico-Liturgica.
Ore 12. 00: DOPOCRESIMA J e S
GRUPPO FRANCESCANO ARALDINI
Ore 18. 00: GRUPPO GAMALIELE – GIOVANI COPPIE

Celebrazioni Eucaristiche

GIORNI FERIALI
ore 09.00: S. Messa tutti i giorni
ore 18.30: S. Messa al giovedì con vespri inseriti
A S. Michele viene celebrata tutti i giorni la S. Messa alle ore 18.00

GIORNI FESTIVI
ore 18.30 sabato e vigile feste di precetto: S. Antonio e S. Michele
ore 08.30: S. Michele
ore 09.00: S. Antonio
ore 10.30: S. Michele
ore 11.00: S. Antonio

Ore 15.30: leggere insieme la Bibbia.
Ore 20. 45: parr. Della Resurrezione corso per volontari al servizio
dei poveri

GIOVEDÌ

15 Ore 18.30: vespri e S. Messa comunitaria.

Ore 20. 30: Francesco immagine viva di Cristo. La croce nella vita
di S. Francesco.

CONFESSIONI: mercoledì e sabato, oppure su richiesta.
SEGRETERIA PARROCCHIALE - CALL CENTER - PORTINERIA
PER INFORMAZIONI telefonare allo 041 924136 IN QUESTI ORARI
LUNEDÌ:
MARTEDÌ:
MERCOLEDÌ:
GIOVEDÌ:
VENERDÌ:

15.30-18.00
09.30-11.30 / 15.30 -18.00
09.30-11.30 / 15.30 - 18.00
09.30-11.30 / 15.30 - 18.00
09.30-11.30

PRENOTAZIONE Ss. MESSE
In sacrestia oppure rivolgersi alla segreteria parrocchiale negli orari stabiliti

VISITATE IL SITO www.santantonioparrocchia.it: Troverete notizie sulla
nostra parrocchia, il giornalino mensile e gli avvisi settimanali.
GENTE VENETA:
* Dal voto esce un conflitto radicale Nord-Sud: pag. 8
* Il Filosofo Goisis: è questa la rivoluzione dei nostri tempi: pag. 9
* Cacciari: Dove sono finiti i cattolici?: pag 9

VENERDÌ

16 Ore 15.00: intrattenimento anziani.

Ore 17.30: VIA CRUCIS.
Ore 20.30: prove di canto.
Ore 20. 30: via crucis vicariale da Gesù Lavoratore a SS. Francesco
e Chiara

SABATO

17 GRUPPI ACR-SCOUT

Ore 15. 00: per i ragazzi delle medie attività in preparazione al
pellegrinaggio ad Assisi

Domenica
4
5ª di Quaresima

18 Mercatino pro Qaraqosh (Araldini - gruppo francescano)
Ore 9.45: catechismo 3ª-4ª-5ª elementare - 1ª-2ª media.
Ore 11. 00 Cat. Biblico-Liturgica.

