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Resta con noi
Resta con noi,
Signore Gesù,
perché senza di te
il nostro cammino
affonderebbe
nel buio della notte.
Resta con noi,
Signore Gesù,
per condurci sulle vie
della speranza
che non muore
e nutrirci
con il pane dei forti
che è la tua Parola.

Resta con noi, Signore,
fino all’ultima sera
quando, chiusi gli occhi,
li riapriremo sul tuo volto
trasfigurato dalla gloria
e ci troveremo anche noi
fra le braccia del Padre
nel Regno dell’eterno
splendore.
Amen
Anna Maria Cànopi
badessa benedettina
Tiziano Vecellio, Trasfigurazione di Gesù (particolare)

Lungo il fiume

La carne e lo spirito

Questa sera, con un gruppo di giovani, ho affrontato il tema dell’importanza della preghiera nella vita del
cristiano. “Pregare è fondamentale
ma non sempre ci riesco” ha commentato uno di loro. “Capita che la
preghiera, a volte, diventi insipida,
noiosa, senza vita” ha aggiunto un altro. È vero, può succedere che la nostra preghiera risulti un po’ anemica
o sia paralizzata da molte ragioni.
Tuttavia, ho detto loro, è necessario
domandarsi quale tipo di vita stiamo conducendo: se la nostra vita è
tutta rivolta alle cose materiali, alla
permissività, incline alla gola, o semplicemente è impostata più secondo
la carne che secondo lo spirito, non
costituisce certamente un terreno
fertile per la preghiera. Come ci ricorda San Paolo, la carne e lo spirito
sono contrapposti. Gesù ha trascorso quaranta giorni e quaranta notti
pregando e digiunando. Gli apostoli
hanno trascorso nove giorni e nove
notti pregando e digiunando. Non
possiamo avanzare in una vita mistica seria guidata dallo Spirito se non
siamo passati per la vita ascetica di
sacrificio, mortificazione e penitenza. Insomma, preghiera e penitenza
si richiamano a vicenda, senza l’una
non si dà l’altra. Ci siamo lasciati con
il proposito di fare un po’ di penitenza durante la settimana per verificare se la nostra preghiera ne troverà
giovamento. Mi sono già detto sicuro del risultato…
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Pensieri in libertà di un Parroco della Riviera
di don Cristiano Bobbo

Fraternità

Qualche settimana fa abbiamo
inaugurato ufficialmente la nuova
sede della San Vincenzo. Dopo i lavori di straordinaria manutenzione
che hanno richiesto risorse e sacrifici, siamo stati contenti siamo
contenti di aver consegnato questo
spazio parrocchiale ai volontari di
un’associazione che, da sempre, si
dedica a soccorrere i poveri cercando di sconfiggere anche le cause
della povertà attraverso un’azione
attenta e responsabile secondo lo
spirito del Vangelo. La distribuzione dei generi alimentari e la visita a
domicilio delle persone in difficoltà,
contraddistinguono il loro operato.
Un’azione senz’altro meritoria e generosa ma che deve essere sempre
attenta ai richiami delle nuove povertà. Dal mio punto di vista ritengo, infatti, che la povertà più silente
ma non meno pericolosa di quella
materiale, sia oggi la solitudine
che comincia ad avanzare, a tutti i
livelli, come un deserto che divora
la costruzione umana, già nelle famiglie, e anche a livello degli stessi
legami comunitari. Ai nostri giorni
il primo servizio caritativo non può
più esaurirsi nell’elargizione di beni
di consumo, ma deve volgersi ad
un’azione di tessitura di legami fraterni capaci di vincere solitudini e
chiusure, traducendo in scelte concrete e profetiche le indicazioni di
fraternità e solidarietà che si trovano nel Vangelo. Il primo passo che,

fin da subito, una Comunità cristiana potrebbe compiere per vincere
la causa di questa povertà, è essere
vicina alla famiglia per sostenerla,
affermarla, difenderla dalla devastante rivoluzione antropologica
operata in questi anni, che sta mettendo fine alla più antica e solida
istituzione umana, la famiglia appunto, che è l’alveo concreto della
fratellanza. Una responsabilità per
tutti e, in primis, per quanti operano la carità!

La novità dell’amore

Una coppia di fidanzati mi ha raccontato la storia del loro primo incontro: tutto sembra essere nato
quasi per caso, ma poi la vita ha
assunto una direzione precisa che
li porta ora a decidere la data delle
loro nozze avendo capito che sono
fatti l’uno per l’altra e che possono
intraprendere un’intera vita insieme. Credo che nessuno possa prevedere in anticipo l’incontro fatale
perché si tratta sempre di una sorpresa e di una scoperta perché gli
incontri si fanno sempre con persone vive che hanno i loro tempi che
chiedono di essere rispettati. Intanto è sufficiente questo per iniziare
il cammino insieme, lasciando sempre aperta la porta della sorpresa
che rende ricco ogni incontro, anche quello più quotidiano e normale. L’importante è che i giorni che
passano lascino sempre qualcosa
di nuovo nel cuore di chi ama.

I promessi sposi
Domenica 18 febbraio, nel corso
della Santa Messa delle 11.00 a S.
Pietro, le coppie che si accostano
al Sacramento del Matrimonio cristiano hanno vissuto alla presenza
della Comunità riunita un momento significativo del loro cammino di
preparazione: la Benedizione dei Fidanzati. Tale tappa ha trovato il suo
momento culminante quando, dopo
la liturgia della parola, don Cristiano,
che celebrava la funzione, ha invitato i promessi sposi a disporsi ai piedi
dell’altare. La benedizione solenne è
stata imposta sulle giovani coppie e
sugli anelli d’argento, che sono stati
generosamente donati dalla parrocchia.
Durante la celebrazione, è stato posto l’accento sul tema della scelta
non solo in termini di tentazione di
fronte al peccato, ma anche in relazione ad un progetto di vita, come
quello del matrimonio. I futuri sposi

sono chiamati a compiere una scelta
che renderà il loro legame definitivo
e indissolubile, e che, tuttavia, non
deve essere circoscritta ad un unico
evento: sposarsi significa scegliere
ogni giorno l’altro, impegnarsi ogni
giorno a costruire la coppia. Non
si tratta, dunque, di una scelta una
tantum, ma di un giardino che deve
essere coltivato giorno per giorno,
accogliendo l’altro nella propria esistenza, rendendolo parte di noi stessi, anteponendo il bene dell’altro al
proprio. Così facendo, la coppia si
caratterizza come frutto dell’attenzione senza riserve che si ripone
nell’altro. Il dono gratuito di se stessi
diventa un valore sempre più raro e
prezioso in una società come la nostra, in cui tutto è misurato secondo
la logica del do ut des. Ma l’amore
non ha prezzo!
Papa Francesco ha recentemente dichiarato: “Occorre grande coraggio

a sposarsi nel tempo in cui viviamo.
E quanti hanno la forza e la gioia di
compiere questo passo importante
devono sentire accanto a loro l’affetto e la vicinanza concreta della Chiesa”. Nei semplici gesti compiuti domenica, i fidanzati si sono sentiti più
che mai sostenuti dal calore della
Comunità, strettasi in un abbraccio
ideale per festeggiare questa tappa
del loro percorso. Un altro passo in
avanti è stato compiuto dalle nostre giovani coppie che con coraggio scelgono la via del matrimonio,
forti nella consapevolezza che il loro
amore sia un dono di Dio.
Un ringraziamento speciale va a
Maria e Alberto, che mettono a disposizione la loro lunga esperienza,
e a don Cristiano, che con pazienza
e dedizione si cura dei giovani della
parrocchia, proprio come un pastore fa con il suo gregge.
Perla Zennaro

La XXVI Giornata Mondiale del Malato a Ca' Sabbioni
Da ben 12 anni, la San Vincenzo di
Ca’ Sabbioni fa visita a persone ammalate e anziane di età avanzata (ultrasessantacinquenni). I Volontari si
suddividono le strade, preparano gli
elenchi dei residenti e, quindi, suonano i campanelli delle abitazioni e
si presentano. A ciascuna famiglia o
persona singola porgono i saluti, invitano a recitare la preghiera stampata
sul retro dell’immagine come consiglia la Pastorale della Salute diocesana, il tutto accompagnato da un fiore
in segno di stima e di condivisione. A
voler descrivere i diversi sentimenti di
emozione, di gioia e di riconoscenza
che scaturiscono spontanei dal pur

breve incontro, ci vorrebbero parecchi fogli come questo. Pensiamo,
però, sia utile manifestarne qualche
spunto in maniera succinta.
Normalmente lo scambio dei saluti e
il dialogo che ne segue, dura qualche
minuto ma, in parecchi casi, l’incontro si protrae anche oltre la mezz’ora: molte persone, infatti, colgono
l’occasione per aprire il loro cuore e
rendere partecipi della loro sofferenza gli stessi volontari. E non sono solo
sofferenze fisiche, ma anche spirituali: solitudine, dolore per la morte di
congiunti, amarezza nei riguardi di figli o nipoti che non trovano adeguata
sistemazione nella società e paura di

essere soggetto di violenze e ruberie
(solo per citarne alcune); per gli anziani, in particolare, dolori fisici di vario genere, acciacchi e disturbi in più
parti del corpo. I volontari, però, raccolgono anche espressioni di gioia da
tantissime persone: “Finalmente – dicono – qualcuno è venuto a trovarci e
ci ascolta; grazie di vero cuore”. Ecco,
quindi, che questa iniziativa crea un
clima di fiducia, di stima e anche di
amicizia per promuovere ulteriori incontri.
Concludiamo con una battuta:
PROVARE PER CREDERE!
A cura dei Volontari
della S. Vincenzo di Ca’ Sabbioni
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Le pratiche quaresimali:
digiuno, elemosina, preghiera
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche,
della Quaresima. Il digiuno significa
l’astinenza dal cibo, ma comprende
altre forme di privazione per una vita
più sobria. Esso «costituisce un’importante occasione di crescita», scrive papa Francesco nel Messaggio per
la Quaresima di quest’anno, perché
«ci permette di sperimentare ciò che
provano quanti mancano anche dello
stretto necessario» e «ci fa più attenti
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a Dio e al prossimo» ridestando «la
volontà di obbedire a Dio che, solo,
sazia la nostra fame».
Il digiuno è legato poi all’elemosina.
San Leone Magno insegnava in uno
dei suoi discorsi sulla Quaresima:
«Quanto ciascun cristiano è tenuto
a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggiore sollecitudine
e devozione, perché si adempia la
norma apostolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza non

solo dai cibi, ma anche e soprattutto
dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può
associare più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di
“misericordia” abbraccia molte opere
buon ». Così il digiuno è reso santo
dalle virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto
di generosità che dona ai poveri e ai
bisognosi il frutto di una privazione.
Non è un caso che nelle diocesi e nelle parrocchie vengano promosse le
Quaresime di fraternità e carità per
essere accanto agli ultimi. Secondo
papa Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta
a scoprire che l’altro è mio fratello».
La Quaresima, inoltre, è un tempo
privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera»
che le permettono di prendere più
facilmente il suo slancio e di giungere
sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua casa di
modestia e umiltà con la pratica della
preghiera. Così prepari per il Signore
una degna dimora, così lo accogli in
splendida reggia». Per papa Francesco, «dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore
di scoprire le menzogne segrete con
le quali inganniamo noi stessi».
(Giacomo Gambassi, in “Avvenire”)

Pensieri di papa Francesco sul matrimonio cristiano

Due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia di amore
la chiamata del Signore, la vocazione
a formare di due, maschio e femmina,
una sola carne, una sola vita. E il Sacramento del matrimonio avvolge questo
amore con la grazia di Dio, lo radica
in Dio stesso. Con questo dono, con
la certezza di questa chiamata, si può
partire sicuri, non si ha paura di nulla,
si può affrontare tutto, insieme!
È proprio questo il mistero del matrimonio: è l’amore di Dio che si rispecchia nel matrimonio, nella coppia che
decide di vivere insieme. E per questo
l’uomo lascia la sua casa, la casa dei
suoi genitori e va a vivere con sua moglie e si unisce tanto fortemente a lei
che diventano, dice la Bibbia, ‘una sola
carne’. Non sono due.

E questa è l’immagine di Dio, e l’amore,
l’alleanza di Dio con noi è lì, è rappresentata in quell’alleanza fra l’uomo e la
donna. E questo è molto bello, è molto
bello! Siamo creati per amare, come
riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione coniugale l’uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno
della reciprocità e della comunione di
vita piena e definitiva.
La casa del matrimonio non va fondata
sulla sabbia dei sentimenti che vanno
e vengono, ma sulla roccia dell’amore
vero, l’amore che viene da Dio… Come
l’amore di Dio è stabile e per sempre,
così anche l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre. Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere dalla ‘cultura del provvisorio’!
Papa Francesco

Nella Luce eterna

Ruggero
Matteazzi
di anni 83
alle prime luci di Domenica 18 Febbraio è morto presso l’ospedale di Noale.
Abitava in Via Monte Cengio. La celebrazione esequiale si è tenuta nella chiesa
arcipretale di S. Maria Maddalena. La
sposa Clara, i figli Livio, Massimo, Daniele, i nipoti e i familiari tutti lo raccomandano alla misericordia del Padre.

Iolanda Rizzo
ved. Alberelli
di anni 91
il giorno 19 Febbraio si è spenta serenamente presso la casa di riposo di
Mira. Abitava in Via Verona. I funerali si
sono svolti nella chiesa arcipretale di S.
Maria Maddalena. Le sue spoglie mortali riposano nel cimitero di Oriago. Le
figlie Mara, Manuela, Chiara, i nipoti e
i familiari tutti la ricordano con affetto.

Il tempo della Preghiera
Chiesa parrocchiale del Sacro
Cuore di Gesù – Ca’ Sabbioni

SS. Messe
Festivo ore 8.30 (oratorio di Via Padana) –
10.00
Feriale ore 8.00				
Prefestivo ore 18.30
Via Crucis

Venerdì ore 15.30

Chiesa arcipretale
di Santa Maria Maddalena – Oriago
SS. Messe
Festivo ore 8.30 – 10.30
Feriale ore 18.30
Prefestivo ore 18.30
Confessioni
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Via Crucis
Venerdì ore 15.00
Vespri cantati
Domenica ore 15.30
S. Rosario
dal Lunedì al Sabato ore 18.00

Chiesa parrocchiale
di San Pietro Apostolo – Oriago
SS. Messe
Festivo ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00
Feriale ore 9.00 – 18.00
Prefestivo ore 18.00
Confessioni
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Adorazione eucaristica
Giovedì ore 17.00
Via Crucis
Venerdì ore 17.15
Vespri
dal Lunedì al Venerdì alle ore 17.40
S. Rosario
Sabato e Domenica alle ore 17.30

Cellulare del parroco
don Cristiano
347.5297070

II Domenica
di Quaresima (anno B)
Letture: Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18;
Sal. 115; Rm 8, 31-34; Mc 9, 1-9.

Intenzioni delle SS. Messe
dal 26 febbraio al 4 marzo
Sacro Cuore di Gesù

Domenica 4 marzo
ore 10.00 † Martina, Giovanni, Graziosa – Armando, Angelo, Stella,
Rita, Giuseppe, Lino, Paolo, Lorenzo,
Anna, Onorina, don Fioravante, don
Severino, p. Tullio, Rosanna, Martina, Rosina, deff. famm. Maran, Dal
Ben, Cereser – Mulaz Attilio, Darin
Maria Luisa

San Pietro Apostolo

Lun. ore 18.00 † Andreolli Elda, Mario, Giancarlo, Paolo – Donadel Vittorio, Irma
Mar. ore 18.00 per le anime dimenticate
Mer. ore 18.00 † Milan don Giuseppe
Gio. ore 18.00 † Poloni mons. Amedeo
Ven. ore 18.00 † Ruffato Mario, Gomirato Giuseppe, Maria, Ines
Sab. ore 18.00 † Gazzetta Ennio –
Riato Mario, Mandolin Odilla – deff.
famm. Bellemo, Perini – Angelo, Michela, Pietro, Rosina, deff. famm. Nifini, Feltrin, Geromet
Domenica 4 marzo
ore 8.00 † Gelindo, Palmira, Loretta –
deff. famm. Vesco, Dall’Armi, Favaro
ore 9.30 † Sabbadin Irma, Elio
ore 11.00 † Donà Alessandro – Bevilacqua Fernando, Urbana
ore 18.00 † Elvira, Paolo

Santa Maria Maddalena

Lun. ore 18.30 † Guarnieri Giuliana,
Gianni, Galileo, Fabrizio – Lucarda
Evelina
Mar. ore 18.30 † Leonardi Paola,
Giovanni – Antonio, Stefanina –
Brancaforte Gino
Mer. ore 18.30 † Norbiato Assunta
(2 anni) – deff. famm. Favero, Casarotti, De Pol
Gio. ore 18.30 † Masin Amelia (9
mesi), Selmin Luigi
Sab. ore 18.30 † Gasparini Giorgio,
Renzo, Gabrio – Garzotto Bruna – Ferian Luigi, Tegon Edda – Traverso suor
Teresina (in die anniversario), Bruno
Domenica 4 marzo
ore 8.30 † deff. famm. Semenzato,
Maso
ore 10.30 † Bertocco Mario, Elsa,
Idelma, Linda – Ferrotti Aldo – Rossato Ottorino – Trevisan Francesca,
Giovanni, Perale Maria
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Le tre campane
VISITA ALLE FAMIGLIE

Continua la visita del parroco alle famiglie
della parrocchia di S. Maria Maddalena. Calorosa è stata l’accoglienza che i residenti di
Via Rugoletto hanno riservato in questa occasione all’arciprete esprimendogli unanime soddisfazione per la bella opportunità
di un incontro cordiale e di una conoscenza
reciproca nel segno della fede. Con l’arrivo
della primavera e delle temperature più
miti, è in programma anche la celebrazione
periodica della S. Messa presso l’oratorio
dedicato a S. Antonio di Padova situato al
centro del borgo per agevolare la partecipazione della popolazione più anziana che
difficilmente riesce a raggiungere la chiesa
parrocchiale. Nei prossimi giorni il parroco farà visita alle famiglie di Via Vasto, Via
Ghebba, Via Brianza, Via Ca’ Rubaldi e Via
Conegliano invocando su tutte la benedizione del Signore. Come sempre, il passaggio di don Cristiano sarà preceduto dalla
lettera di avviso recapitata direttamente a
domicilio recante tutte le indicazioni circa il
giorno e l’ora del suo arrivo.

INCONTRI PER I GENITORI
DEI CRESIMANDI

In preparazione alla celebrazione del sacramento della Cresima che sarà conferito
Sabato 19 e Domenica 20 Maggio, rispettivamente ai ragazzi della parrocchia di San
Pietro e a quelli della parrocchia di Santa
Maria Maddalena, don Cristiano terrà due
incontri di catechesi rivolti ai genitori. Il primo si svolgerà Martedì 27 Febbraio alle
ore 20.30 presso la parrocchia di San Pietro dal titolo: “Il significato del sacramento
della Cresima”. Il secondo incontro è fissato
per Martedì 20 Marzo sempre presso la
parrocchia di S. Pietro e avrà per tema: “Il
sacramento della Cresima come grande occasione educativa”. Gli incontri sono rivolti principalmente ai genitori dei cresimandi ma
sono aperti anche a chiunque volesse approfondire le suindicate tematiche religiose.

PRIMO VENERDÌ

Venerdì 2 Marzo ricorre il Primo Venerdì
del mese, dedicato alla devozione al Sacro
Cuore di Gesù. Oltre alle consuete celebrazioni quotidiane che si svolgono regolarmente nelle chiese parrocchiali, alle ore
15.00 sarà celebrata un’ulteriore S. Messa
presso l’oratorio della B.V. Maria del Caravaggio in Via Sabbiona, seguita dalla recita della Coroncina della Divina Misericordia.

LA FESTA DEL PERDONO

I bambini di terza elementare della parrocchia di Santa Maria Maddalena vivranno il
loro primo incontro con il perdono del Signore nel sacramento della Confessione
che sarà celebrato Domenica 4 Marzo alle
ore 15.00. Accompagniamo con l’affetto
e la preghiera questi piccoli che vivranno
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Avvisi della Collaborazione
Oriago - Ca' Sabbioni
una tappa importante del cammino d’Iniziazione cristiana che resterà decisiva per
gli anni a venire della loro vita sapendo di
poter disporre dell’amore misericordioso
di un Dio che è sempre pronto a perdonare i suoi figli!

4 Marzo, fino ad esaurimento posti disponibili, telefonando a uno di questi numeri
3892913024 – 0415380309 – 3336197140.
In questa circostanza saranno festeggiate
in modo particolare tutte le donne.

LE TORTE PER LA SCUOLA

In concomitanza con il primo giorno della stagione primaverile, Mercoledì 21
Marzo, è in programma una bella gita sui
Colli Euganei con il seguente programma:
celebrazione della S. Messa al Santuario
del Monte della Madonna di Teolo (PD) dedicato alla Beata Vergine Assunta, visita
al Museo dell’Aria (facoltativo), pranzo in
un tipico ristorante dei Colli, visita guidata dell’abbazia benedettina di Praglia (PD).
Partenza alle ore 8.00 da Piazza Mercato e
alle ore 8.05 da Via Romagna (vicino al ristorante Vettore). Rientro nel tardo pomeriggio. Quota individuale di partecipazione
€ 30,00. Iscrizioni fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

Mamme e nonne dei bambini della nostra
Scuola dell’Infanzia “Suore Sacramentine” e
Nido integrato “San Pietro”, insieme a tante
altre persone sensibili e generose, hanno organizzato la seconda edizione per
quest’anno scolastico della “Festa della
Torta”. La manifestazione avrà luogo nei
giorni di Sabato 3 e Domenica 4 Marzo sul
sagrato della chiesa di San Pietro. Invitiamo
tutti ad un piccolo gesto di condivisione responsabile per il bene della nostra scuola!

ASSOCIAZIONE “SUOR ARMANDA”

L’Associazione suor Armanda onlus promuove una raccolta di fondi da destinare alle
famiglie disagiate con bambini e ragazzi in
età scolare per garantire aiuti economici,
buoni pasto, aiuti per le spese scolastiche.
L’iniziativa si svolgerà Domenica 4 Marzo
presso la Corte del campanile della chiesa di
Santa Maria Maddalena con una vendita di
dolci.

“CONVIVIO”

Si rinnova il periodico appuntamento con il
Convivio, proposta culturale rivolta all’intera cittadinanza che sta riscuotendo sempre
maggiore interesse da parte di tante persone giovani e adulte ed è sostenuta dalle
nostre parrocchie. Il prossimo incontro è
fissato per Giovedì 1 Marzo alle ore 20.30
presso la sala M. Kolbe della parrocchia di
San Pietro. Ecco, di seguito, il programma
della serata: Sonate per violino degli alunni del liceo musicale M. Polo di Venezia,
scuola prof. G. Battista Scarpa; Il monastero dei SS. Ilario e Benedetto di Malcontenta tra archeologia ed arte, a cura di Marco
Giraldi e Giacomo Nalin; Xaléti veneziani
con il Ramandolo di Nimis presentato da
Pierluigi Marchetto.

FESTA DI METÀ QUARESIMA

Fervono già i preparativi per la tradizionale e attesissima Festa di metà Quaresima che si svolgerà Domenica 11 Marzo
presso la parrocchia del Sacro Cuore di
Gesù con questo programma: ore 10.00
S. Messa – ore 12.00 Pranzo comunitario
con ricco menù che prevede aperitivo e antipasto di crostini con baccalà mantecato,
il primo piatto di risotto con gamberetti e
zucchine, il secondo con baccalà in umido,
polenta, contorno e, per finire, formaggio,
dolce, caffè corretto, sgroppino, acqua e
vino a volontà. Quota di partecipazione €
22.00, di cui € 15.00 da versare all’iscrizione
da effettuarsi entro e non oltre Domenica

GITA DI PRIMAVERA

S. MESSA IN RITO ANTICO

Ricordiamo che questa Domenica 25 Febbraio, quarta del mese, sarà celebrata
come di consueto la S. Messa secondo la
forma extra ordinaria del rito romano antico nella chiesa di San Pietro alle ore 16.00.

ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO
DI LOURDES

Per quanti desiderano partecipare al prossimo pellegrinaggio al santuario di Lourdes organizzato dall’UNITALSI nei giorni
dal 25 Aprile al 1° Maggio 2018, è possibile
iscriversi direttamente presso la segreteria della parrocchia di San Pietro il Lunedì
e il Martedì mattina oppure contattando
i referenti parrocchiali: sig. Maria Bertin (tel. 041429034), sig. Ivo Tognon (tel.
041429227).

Un affezionato lettore ci scrive

Buongiorno don Cristiano.
Sono un suo parrocchiano; leggevo ieri
il numero 4 di “Una Voce nella Riviera” e
volevo esprimerle il mio grande apprezzamento per la sua riflessione sulla SUPERFICIALITÀ. Ha dato voce ad un mio pensiero
che mi si rinnova, mi deprime e mi spaventa da ormai più di 30 anni, in particolare da quando è iniziata la moltiplicazione
di canali televisivi. “C’è da spaventarsi per
quante sciocchezze, una vera valanga di
fandonie, … ogni giorno inonda cervelli,
parole e convinzioni di tante persone. …
Anche le persone di qualità, abituate ad
assorbire banalità ogni giorno, alla fine restano contaminate…”. Mi sono permesso
io questa volta di citarla tra virgolette, perché le sue sono assolutamente parole di
verità, che sottoscrivo in pieno.
La ringrazio molto.
Luciano Tenaglia (Mira)

