
“L e nostre se-
parazioni 
sono un pec-

cato, le nostre divisioni 
sono una ferita all’amo-
re, siano esse in fami-
glia, nelle nostre comu-
nità, nella società, nei 
gruppi, tra gli amici, tra 
le Chiese e le comunità 
cristiane. Ogni ferita, ogni divisione, 
ogni separazione è un peccato per cui ci 
appelliamo alla misericordia dell’amore 
che è l’unica efficace per sanare, per 
alimentare la fiducia e la speranza, per 
intensificare il coraggio dei nostri passi 
nella via dell’unità”. Così l’arcivescovo 
di Genova e presidente della Cei, card. 
Angelo Bagnasco, nel momento di pre-
ghiera organizzato  a Genova in occasio-
ne della Settimana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani. Parlando ai fedeli e ai 

rappresentanti delle 
altre Confessioni cri-
stiane, il porporato ha 
chiesto: “Quale posto 
occupa oggi il pecca-
to nella cultura che 
noi stessi respiria-
mo?”. “Se non stia-
mo attenti – ha affer-
mato citando Bene-

detto XVI – tendiamo a minimizzare i 
nostri peccati perché istintivamente sia-
mo portati a confrontarli con i grandi 
peccati del mondo come la fame, le 
guerre, l’ingiustizia, i soprusi e di fronte 
ai mali del mondo i nostri peccati ci 
sembrano qualcosa di piccolo, seconda-
rio, di poca importanza, quasi scom-
paiono”. Ma il peccato, ha concluso il 
cardinale, “non è mai un’inezia” perché 
“piccolo o grande che sia è sempre una 
ferita all’amore”.  
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LA FEDE DEI SEMPLICI 

Q ualche anno fa un parroco di Sottomarina chiese ad una anziana signora di 
scrivere, come era capace, che cosa era la fede per lei e la signora consegnò 
qualche giorno dopo alcune righe … 

«La fede per me è vivere la vita di ogni giorno con la piena fiducia nel Signore, 
con la preghiera quotidiana … con onestà e lealtà nei rapporti pubblici e privati. 
Infatti, lungo il cammino dei miei 92 anni, la fede mi ha sempre sostenu-
to: nella giovinezza, nella vita matrimoniale e, spero, fino al punto 
della mia ultima ora di questa vita terrena. Gesù Cristo lo sento co-
me amico, fratello e padre, perché quando prego, 
quando faccio la  S. Comunione, quando ho l’occasio-
ne di fare qualche visita eucaristica, ho sempre tanto 
da dire a Gesù… di mettere nelle sue mani tutte le 
mie preoccupazioni e le gioie della mia famiglia». 
 

(Da una memoria di Boscolo Salute Sassariolo) 
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III domenica del Tempo Ordinario 

«Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo» 
 

Q uello che la  pagina evangelica ci narra accade anche  in mezzo a noi, oggi.      
In che senso ed in che modo? "Il Regno di Dio non è un concetto, una dottrina, 
un programma soggetto a libera elaborazione, ma è innanzitutto una persona che 

ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth".  È lui che è presente in mezzo a noi ogni 
volta che celebriamo la sua Eucaristia.   È presente per realizzare a nostro favore  il   
Regno di Dio, cioè quel progetto che Dio ha pensato a nostro riguardo per il nostro 
bene. Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia il Regno viene ed accade in mezzo a noi 
ed in noi. Noi stiamo realizzando e vivendo quanto la pagina evangelica ci ha narrato.  
"Convertitevi e credete al Vangelo".  La conversione è guardare al Signore ed orientare 
profondamente la nostra persona e la nostra vita a Lui. È sottomettersi alla sua volontà 
ed alla sua santa legge. 
  

Settimana di preghiera per l’Unità dei CristianiSettimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani  
 

P apa Benedetto XVI, parlando della Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani all’udienza generale del mercoledì, ha detto: “La piena e visi-
bile unità dei cristiani, a cui aneliamo, esige che ci lasciamo trasformare e 

conformare, in maniera sempre più perfetta, all’immagine di Cristo. L’unità per la 
quale preghiamo richiede una conversione interiore, sia co-
mune che personale. Occorre soprattutto rafforzare la nostra 
fede in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, che ci ha parlato e si è 
fatto uno di noi; occorre entrare nella nuova vita in Cristo, 
che è la nostra vera e definitiva vittoria; occorre aprirsi gli 
uni agli altri, cogliendo tutti gli elementi di unità che Dio ha 
conservato per noi e sempre nuovamente ci dona; occorre 
sentire l’urgenza di testimoniare all’uomo del nostro tempo 
il Dio vivente, che si è fatto conoscere in Cristo”.  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì          23   ore 17,30:    Def. Fam. Vittorini  
 Martedì        24   ore 17,30:     Otello 
 Mercoledì    25,  ore  17,30:     Def. Fam. Tarozzo   
 Giovedì       26,  ore  17,30      Antonietta e Def. Fam. Trombetta 
 Venerdì       27,   ore 17,30:     Giovanni, Teresa, Luigi, Def. Panizzo    
 Sabato         28,    ore  8,00:     Lina 
                                      ore 17,30     Lina, Domenico, Francesco   

CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE,  
lunedì ore 21,00, a San Giusto 
In preparazione al  

Convegno Ecclesiale di Aquileia 2 
 

Dal 12 al 15 aprile 2012 avrà luogo ad Aquileia il secondo 
Convegno ecclesiale delle Chiese del Nordest, sul tema «In 
ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese del Nordest». Un 
evento che giunge a vent’anni dal primo grande convegno di 
Aquileia, tenutosi nel 1990. Attraverso il Convegno le Chiese 
del Nordest vogliono: discernere e riconoscere ciò che lo Spi-
rito dice loro attraverso le sfide, le difficoltà, le domande, i 
cambiamenti socio-culturali; progettare modalità e iniziative 
pastorali per rinnovare l’annuncio di Cristo, la comunicazione del Vangelo e l’educazio-
ne della fede  

Nella settimana: 
 

   

    INCONTRO DEL VANGELO: venerdì, ore 18,15, in canonica 
 

    ADORAZIONE EUCARISTICA:  Giovedì, ore 16,30 - 17,30 
                                                        Domenica, ore 16,30 - 17,30 
 

    CONFESSIONI : Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
                                Ragazzi: mercoledì, dalle 16,00 alle 17,00 e  
                                                sabato, dalle 15,00 alle 16,00 
   

    PROVE DI CANTO: per i bambini: il sabato, alle ore 14,30, in chiesa 

125° anniversario della Madonna del vaiolo 

I l 27 gennaio ricorre il 125° anniversario dello straordinario 
miracolo della B. V. Maria Madonna della Salute, da allora 

invocata con il titolo di Madonna del Vaiolo.  
Venerdì 27, a Taglio di Po:  
 ore 15,30:  Solenne Processione 
 Segue la  Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

Mercoledì 25 gennaio 2012 ore 21,15 SALA ERACLE  

Viene presentato il libro di  don Luigi Giussani  
All’origine della pretesa cristiana. 

Interviene don Julian Carron 
 

L’incontro sarà trasmesso da  Milano in diretta video  

                                                

Santi della settimana 

25 gennaio: Conversione di San Paolo Apostolo  
La conversione di Paolo, esprime la potenza della grazia che so-
vrabbonda dove abbonda il peccato. La svolta decisiva della sua 
vita si compie sulla via di Damasco, dove egli scopre il mistero 
della passione di Cristo che si rinnova nelle sue membra. Egli 
stesso perseguitato per Cristo dirà: “Completo nella mia carne 
quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa”. 
Questa celebrazione conclude in modo significativo la settimana dell'unità dei 
cristiani, ricordando che non c'è vero ecumenismo senza conversione. 

   

 26 gennaio: Santi Timoteo e Tito, vescovi 
Timoteo, di padre pagano e di madre ebreo-cristiana, fu 
discepolo e collaboratore di san Paolo e da lui preposto alla 
comunità ecclesiale di Efeso.  
Tito, anch'egli compagno di san Paolo nell'attività missiona-
ria, fu posto alla guida della Chiesa di Creta. I due discepoli 

sono destinatari di tre lettere ‘pastorali' dell'apostolo, che fanno intravedere i 
primi lineamenti dei ministeri nella Chiesa. 

Oratorio San Giusto: FESTA DI DON BOSCO 
 

SABATO 28       Ore 15,30: Giochi di Don Bosco e Merenda 
                         Ore 20,45: al Palazzetto dello sport:  
                          Musical “TRACCE di CIELO” 
                           Dei giovani dell’Oratorio di Chioggia 
 

DOMENICA 29: Ore 10,30: S.Messa solenne a Scalon 
                         Ore 11,30: Estrazione della lotteria  


