
MMMM    
olti di noi  ricordano Pietro Sarubbi nei pan-
ni di Barabba nel film  The Passion of Christ 

di Mel Gibson. La sua storia personale, però, 

assomiglia più a quella di un buon ladrone o di un figliol 

prodigo. Una cosa è certa: per Pietro Sarubbi recitare 

quella manciata di minuti in quel film su Gesù di Naza-

reth fu qualcosa che gli cambiò radicalmente la vita.  

      Come normalmente accade nel mondo dello spettaco-

lo, Sarubbi era vissuto per molti anni lontano dalla fede, in un  ambiente in cui 

il nome di Dio è  spesso tabù… mentre sono i divi che vengono divinizzati… 

     All’età di 42 anni, tuttavia, l’attore milanese ha incontrato il Signore. Non 

attraverso una sconvolgente esperienza mistica, ma semplicemente svolgendo il 

proprio mestiere.   

     “Recitando il personaggio di Barabba – racconta -  ho avuto la fortuna di 

incrociare lo sguardo di Gesù”. “Quello sguardo mi ha sorpreso, incuriosito, 

spaventato,  portandomi ad una totale conversione”. 

     Per Sarubbi inizia così una nuova vita che lo porterà, nel giro di un paio   

d’anni, ad abbracciare in modo convinto la fede cattolica e i sacramenti dell’ini-

ziazione cristiana. Dopo aver ricevuto la cresima,  sposa in chiesa la donna con 

cui da anni conviveva e fa battezzare i suoi tre figli. 

     Negli ultimi vent’anni Sarubbi è diventato noto al pubblico televisivo, reci-

tando in fiction di grande successo come Casa Vianello, Il Maresciallo Rocca, 

Un medico in famiglia, Vivere.  

     “Sono grato al Signore – confessa - di questo cambiamento anche se mi è 

costato fatica… non è stato semplicissimo!”. Da qualche anno  insegna recita-

zione e, ai giovani che vogliono intraprendere la sua strada, ricorda che nulla 

viene dato loro gratis e che, “anche nei mestieri ‘brillanti’ il sacrificio e il lavo-

ro duro sono imprescindibili…”. 

     Nell’intervallo tra una ripresa e l’altra Sarubbi gira per 

le parrocchie, gli oratori e i centri giovanili di tutta Italia, 

per rendere la propria testimonianza di fede. Ricordando 

che fare l’attore ed essere cristiano è possibile, è entusia-

smante. Anche recitando si può incontrare lo sguardo di 

Gesù e riscoprire se stessi.  

 
Un incontro con Pietro Sarubbi si terrà a Chioggia  

domenica 18 marzo, al Teatro Don Bosco, alle ore 16,00 

Pietro Sarubbi: da Barabba a Gesù 
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«Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo 

farò risorgere » 
(Giovanni,  2,19) 

 

GGGG    
esù chiama "Tempio" il suo Corpo. Che cos’è infatti il tempio, se non il luo-

go della presenza di Dio, la casa dove abita il Signore con la sua gloria? Ora, 

in realtà, il luogo dove Iddio si è reso presente è proprio l’umanità di Gesù: il 

Verbo incarnato è il luogo della vera e permanente dimora di Dio su questa terra. 

All’inizio del suo Vangelo, Giovanni lo aveva già detto: "E il Verbo si fece carne e 

venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria". … Gesù il Verbo 

incarnato, in forza della sua morte e risurrezione, è diventato l’unico vero tempio 

vivente del Padre. In proporzione della nostra unione con Lui, anche noi diventia-

mo il luogo in cui dimora il Padre insieme con il Figlio e lo Spirito Santo. 

“A“ANCHENCHE  NELNEL  SILENZIOSILENZIO D DIOIO  ÈÈ  PRESENTEPRESENTE  EE  ASCOLTAASCOLTA””  
 

CCCC    
'è necessità di un silenzio "interiore ed esteriore" per ascoltare 

Dio e anche per "prepararci al suo silenzio", quando "sembra 

non ascolti, non risponda".  "Il cristiano – però - sa che 

Dio è presente e ascolta anche nel buio della nostra vita": lo ha 

ricordato Benedetto XVI nell'udienza generale di mercoledì 

scorso. "Dobbiamo scavare uno spazio interiore nel profondo di 

noi stessi, - ha esortato il Papa - per farvi abitare Dio, perchè la 

sua Parola rimanga in noi, perchè l'amore per lui si radichi nella 

nostra mente e nel nostro cuore e animi la nostra vita". "Abbiamo bisogno di fer-

marci, di vivere momenti di intimità con Dio, staccandoci dal frastuono di ogni 

giorno, per ascoltare, per andare alla radice che sostiene e alimenta la vita". “Da 

Gesù impariamo come la preghiera costante ci aiuti ad interpretare la nostra vita, 

ad operare le nostre scelte”. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

♦ Lunedì         12  ore  17,30:     
♦ Martedì       13  ore   17,30:      

♦ Mercoledì   14,  ore  17,30:   Beppino e Maria   
♦ Giovedì      15,  ore  17,30:    Avicenna, Anita e Alfredo  
♦ Venerdì      16,  ore  17,30:    Miranda, Angelo, Giacinta e Antonio  
♦ Sabato        17,   ore    8,00:   Girolamo  
                                   ore  17,30      Gabriella 

                 AVVISI:    

♦ Quaresima 2012:  “Un pane per amor di Dio”:“Un pane per amor di Dio”: 
         Sono disponibili le cassettine dell’iniziativa 
 

♦ Penitenza quaresimaleVVENERDÌENERDÌ  DIDI Q QUARESIMAUARESIMA:  
            astinenza dalle carni …. 
 

♦♦  Martedì 13 marzo, ore 21,00, alle Opere Parr.   
                      CCATECHESIATECHESI  PERPER  GLIGLI A ADULTIDULTI  

        Tema: “Il cammino della Quaresima” “Il cammino della Quaresima”   
 

• Venerdì 16 marzo, ore 17,00: in chiesa: 

                             VVIAIA C CRUCISRUCIS    CONCON  II  RAGAZZIRAGAZZI  
          ORE 17,30:  SSANTAANTA M MESSAESSA    

                    Ore 18,15:   IINCONTRONCONTRO  DELDEL V VANGELOANGELO  
  

♦ L’AL’APOSTOLATOPOSTOLATO  DELLADELLA P PREGHIERAREGHIERA   
                  propone, per martedì 13 marzo  un Ritiro Spirituale Ritiro Spirituale  
          a Sant’Anna di Chioggia   
          alla Casa “Madonna del Divino Amore”.  

          Partenza da Donada: ore 8,30.     Per iscriversi rivolgersi a Santina 
 

♦ Per la  FFESTAESTA  DELDEL P PAPÀAPÀ    i bambini della Scuola Materna  partecipa-
no   Domenica 18 marzo alla Messa delle ore 11,00, con i loro genitori 

 

♦ AADORAZIONEDORAZIONE E EUCARISTICAUCARISTICA: Domenica e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 
 

♦       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                               
                                    Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 
   

♦       PPROVEROVE  DELDEL C COROORO: per i bambini: il sabato, alle ore 14,30, in chiesa 
                                    Per i grandi: il lunedì, alle ore 21,00, al Centro Venos Sitta    
 

Domenica 18 marzo, con partenza da  
Piazza Marconi alle ore 14,00 

UUSCITASCITA  AA P PADOVAADOVA  EE V VISITAISITA  ALLAALLA  
CCHIESAHIESA  DIDI S SANAN L LEOPOLDOEOPOLDO  

Per i Bambini che si preparano 
alla Prima Confessione 

                                                

il lunedì, alle ore 21,00, al Centro Venos Sitta     

 17 marzo: 17 marzo: San PatrizioSan Patrizio 

N 
ato in Inghilterra nel 385, fu rapito dai pirati a sedici anni e venduto schiavo in 

Irlanda, dove fu messo a pascolare le pecore. Patì freddo e fame, ma ebbe il do-

no di incontrare la vera fede e di poter ricevere il battesimo.  

        Dedicava alla preghiera tutto quel tempo che gli toccava vivere 

in solitudine con il suo gregge. Riuscì a fuggire dopo sei anni di 

schiavitù e avrebbe dovuto odiare quella terra a lui ostile. Invece vi 

tornò venticinque anni dopo come missionario. Intanto aveva studia-

to teologia e aveva fatto un’esperienza al monastero di Lérins, in 

Francia. Pare che a inviarlo in Irlanda nel 432 sia stato lo stesso Pa-

pa, che lo scelse come successore del primo vescovo irlandese, appe-

na defunto.  

         Fissò la sede vescovile ad Armagh, nel nord dell’isola, dove 

riuscì a convertire molte migliaia di persone, pur tra l’ostilità dei sa-

cerdoti druidi: «Ogni giorno mi aspettavo di essere ucciso», scriveva Patrizio che per un 

certo tempo fu anche tenuto prigioniero. Organizzò la Chiesa irlandese creando una rete 

di piccole comunità locali e di abbazie che, col tempo, sarebbero divenute il centro delle 

future città (allora inesistenti in Irlanda).  Dovette subire anche la persecuzione di alcuni 

falsi amici, uno dei quali lo accusò d’immoralità, parlando di una sua avventura senti-

mentale giovanile. «Trovarono contro di me un pretesto vecchio di trent’anni…, un pec-

cato commesso quando ancora non conoscevo il Dio vivente», scrisse Patrizio mentre 

subiva pazientemente quel processo infamante, a cui seguirono altre ingiuste accuse.   

         A difenderlo c’era il suo popolo, e la fede fiorì in Irlanda al punto tale che sarà 

chiamata “l’isola dei Santi”. E l’isola scelse per sempre san Patrizio come suo patrono.  

Piccola storiaPiccola storia  

E 
ra un pomeriggio piovoso e una signora stava percorrendo in 
auto una delle strade principali della città, facendo particola-

re attenzione poiché la strada era bagnata e scivolosa. All'im-
provviso il figlio, seduto sul sedile accanto, disse. "Sai mamma, 
sto pensando a una cosa". La donna era curiosa di sapere quello 

che aveva scoperto con la sua testolina il bambino di sette anni. "Cosa hai pensato?". 
"La pioggia", iniziò a spiegare, "è come il peccato, e i tergicristalli sono come Dio, che 
spazza via i nostri peccati".   Superato lo stupore, la mamma chiese: "Hai notato che 
la pioggia continua a cadere? Cosa significa, secondo te?". Il bambino non esitò un 
attimo a rispondere: "Noi continuiamo a peccare e Dio continua a perdonarci". 


