
L a vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si 
chiude alla vita. Essa è testimoniata da chi non 
rifiuta il suo dono – a volte misterioso e delicato – 

e da chi si dispone a esserne servitore e non padrone in se 
stesso e negli altri.     
       Del resto, nel Vangelo, Cristo stesso si presenta come 
“servo” (cfr Lc 22,27), secondo la profezia dell’Antico 
Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il 
mondo. 
       Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a com-
pierne i desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo, è una sfida oggi centrale. Se 
non si educano i giovani al senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della vita, 
si finisce per impoverire l’esistenza di tutti, si espone alla deriva la convivenza socia-
le e si facilita l’emarginazione di chi fa più fatica. L’aborto e l’eutanasia sono le con-
seguenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo la vita, finisce per farli 
apparire come il male minore: in realtà, la vita è un bene non negoziabile, perché 
qualsiasi compromesso apre la strada alla prevaricazione su chi è debole e indifeso.  
 ... Educare i giovani alla vita significa offrire esempi, testimonianze e cultura che 
diano sostegno al desiderio di impegno che in tanti di loro si accende appena trovano 
adulti disposti a condividerlo. 
    Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono dell’esistenza, 
nei quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della carriera o del 
divertimento fine a se stesso. I giovani di oggi sono spesso in balia di strumenti – cre-
ati e manovrati da adulti e fonte di lauti guadagni – che tendono a soffocare l’impe-
gno nella realtà e la dedizione all’esistenza. Eppure quegli stessi strumenti possono 
essere usati proficuamente per testimoniare una cultura della vita. 
    Molti giovani, in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano altro che 
un adulto carico di simpatia per la vita che proponga loro … una strada per sperimen-
tare l’affascinante avventura della vita. È una chiamata che la Chiesa sente da sempre 
e da cui oggi si lascia con forza interpellare e guidare. Per questo, la rilancia a tutti…. 
   Gli anni recenti, segnati dalla crisi economica, hanno evidenziato come sia illusoria 
e fragile l’idea di un progresso illimitato e a basso costo, specialmente nei campi in 
cui entra più in gioco il valore della persona. ... Chi ama la vita non nega le difficoltà: 
si impegna, piuttosto, a educare i giovani a scoprire che cosa rende più aperti al mani-
festarsi del suo senso... Nasce così un atteggiamento di servizio e di dedizione alla 
vita degli altri che non può non commuovere e stimolare anche gli adulti. 
    La vera giovinezza si misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque mo-
do essa si presenti con il sigillo misterioso di Dio. 
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G esù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha rigenerati e gua-
riti con la grazia del battesimo e ci rinnova ogni gior-
no con la sua misericordia.  Siamo dei salvati, ma lo 

siamo per essere segno del Cristo presso i nostri fratelli e le nostre sorelle.  
       La suocera di Pietro dà ad ognuno di noi l’esempio di chi, guarito dal Cri-
sto, sceglie di servire.  
       Le folle cercano Gesù attirate da ciò che egli dice e dai segni che opera. È 
la carità che le richiama e la carità è certamente il segno più luminoso e distinti-
vo di ogni comunità cristiana.  Ma per essere davvero testimoni e annunciatori 
del Cristo occorre ancorare la propria vita nella preghiera e nella contemplazio-
ne: Gesù si ritira a pregare solo in un luogo deserto e indica la strada maestra 
che dobbiamo seguire se vogliamo essere suoi veri discepoli.  

  

 In questa Domenica: 
 La Giornata della vita e la Marcia della Pace 

 

 “Giovani aperti alla vita” è il tema della Giornata del-
la Vita di quest’anno. Nella quarta pagina ancora un 
brano del messaggio dei Vescovi. “La vera giovinezza  
– concludono i vescovi — si misura nella accoglienza al 

dono della vita, in qualunque modo essa 
si presenti”. 
 

 Si svolge a Chioggia  lungo il Corso del Popolo la Marcia 
della Pace proposta dall’Azione Cattolica e da altre associazio-
ni. “Diritti per un mondo che cambia” è il pensiero guida 
della marcia  che inizierà intorno alle ore 10,30. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì           6   ore 17,30:    Amedeo e Iolanda 
 Martedì         7   ore 17,30:     Noemi 
 Mercoledì     8,  ore  17,30:    Derna e Giuseppe 
 Giovedì        9,   ore  17,30     Luigi, Cesare, Erminia  
 Venerdì       10,  ore 17,30:    Milena, Gino, Sergio, Ginetto, Lina   
 Sabato         11,  ore  8,00:     Elisabetta e Fortunato 
                                    ore 17,30     Eugenio 

Nella settimana: 
     

 Lunedì 6 febbraio, ore 20,30, alle Opere Parrocchiali:                               
incontro con i genitori dei ragazzi che riceveranno la Cresima 

 

 Sabato 11 febbraio: B.V. Maria di Lourdes, GIORNATA DEL MALATO.                                                     
Santa Messa con il Vescovo, in cattedrale a Chioggia alle ore 15,00.         
Partenza pullman da Donada alle ore 13,45 

 

 Domenica 12 febbraio, durante la S. Messa delle 9,30:  
          Presentazione dei cresimandi alla comunità 
 

 ADORAZIONE EUCARISTICA: Domenica e giovedì dalle 16,30 alle 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 
 

       CORSO PER I FIDANZATI:   il sabato alle ore 21,00, alle Op. Parrocchiali 

“Un Fiore Per la Vita” 
 

   Il Centro di 
Aiuto alla Vita di 
Adria propone per 
domenica 12 feb-
braio l’iniziativa 
“Un Fiore per la 
Vita”.  
     I volontari del 
Centro proporranno all’uscita delle chiese 
l’acquisto di piantine di primule.  
    Il ricavato andrà in favore della vita na-
scente  e delle mamme in difficoltà 

Santi della SettimanaSanti della Settimana  
 

Lunedì 6 febbraio, 
  San Paolo Miki e 
 martiri giapponesi 
 

Mercoledì 8 febbraio, 
  San Gerolamo   E-
miliani  e Santa Giu-
seppina Bakhita 
 

Venerdì 10 febbraio,  
  Santa Scolastica 
 

Sabato 11 febbraio,  
  Madonna di Lourdes 

.                                                     

                                                

Il nuovo Patriarca  
di Venezia  
Francesco Muraglia 
 

N ato a Genova il 25 maggio 
di 59 anni fa, è ordinato 
sacerdote  il 29   giugno 

1977 dal cardinale Giuseppe Siri. Do-
cente di teologia alla sezione genovese della Facoltà teologica dell’Italia Setten-
trionale, nel 1996 diventa direttore dell’ufficio diocesano per la cultura. Nel 2007 
arriva la nomina a vescovo di La Spezia; diventa presidente del consiglio d’ammi-
nistrazione della Fondazione “Comunicazione e Cultura”, alla quale fa capo l’e-
mittente TV 2000, diretta da Dino Boffo. 
       Moraglia è uomo di cultura, sempre attento a far sentire la presenza della 
Chiesa a fianco del mondo del lavoro con un occhio di riguardo per le fasce più 
deboli, in questo seguendo una tradizione che discende da Siri. Così, nel gennaio 
2009, è stato visto mentre con impeccabili abiti episcopali impugnava un megafono 
per parlare con le maestranze di una fabbrica mobilitate in difesa del posto di la-
voro. E’ il primo genovese a salire sulla cattedra di San Marco. 
       Ha manifestato un grande afflato pastorale nella guida della Diocesi spezzina, 
soprattutto nel contatto diretto e personale con i Sacerdoti, con i Seminaristi (il 
numero delle vocazioni si è notevolmente incrementato dal suo arrivo) e nella Visi-
ta pastorale, che è stata condotta parrocchia per parrocchia, incontrando perso-
nalmente giovani, adulti, bambini e visitando, nelle loro case, i malati. Monsignor 
Moraglia ha voluto perfino dare la propria disponibilità all’ascolto delle confes-
sioni nelle parrocchie visitate. 
      Da ricordare la pratica diocesana dei primi sabati del mese: un pellegrinaggio, 
all’alba, in un Santuario Mariano, aperto a tutti: giovani, adulti, anziani, al quale 
partecipano ogni volta oltre 500 fedeli, per domandare il dono di sante e numerose 
vocazioni sacerdotali. 
      Hanno così riempito il Seminario! Semplicemente camminando insieme, pre-
gando il Rosario, celebrando l’Eucaristia e condividendo, al termine della Messa, 
focaccia ligure e cappuccino! Tra i molti doni che lascia a La Spezia, c’è quello di 
una chiesa dedicata all’Adorazione eucaristica perpetua, 24h/24: dove sono già 
centinaia i giovani e gli adulti, i bambini e le famiglie, che si alternano nell’adora-
zione. 
     In occasione dell’alluvione che ha colpito la sua Diocesi, monsignor Moraglia 
ha inviato tutti i suoi seminaristi a spalare il fango e portare conforto alle popola-
zioni, affermando che, oltre che sui libri, “la teologia si impara sul campo, nella 
vicinanza alla gente, visitando, confortando e spalando”. 


