
E lena Cazzaniga, brianzola di Villasanta, vicino a 
Monza, 85 anni è la mamma de nuovo Patriarca di 
Venezia.  Ha saputo che il figlio Francesco era sta-

to scelto dal Papa per guidare la diocesi lagunare e spera 
di poter essere presente al suo ingresso a Venezia. Pur-

troppo insieme a lei non potrà esserci il suo sposo, Enrico, con cui nel novembre 
2010 aveva celebrato il sessantesimo di matrimonio: domenica 19 febbraio è torna-
to tra le braccia del Padre, cui aveva lasciato le redini della sua vita. La fede infatti, 
in casa Moraglia, è un caposaldo su cui si è sempre fondata la vita familiare. 
     Signora Elena cosa le ha detto suo figlio quando le ha comunicato che sa-
rebbe diventato il Patriarca di Venezia?  
Era contento, un po’ trepidante ma fiducioso nell’aiuto della Madonna di cui è sem-
pre stato devoto. 
     Cosa ha provato? 
Ho condiviso la sua gioia e gli ho detto di non avere paura, che l’avrei accompagna-
to con la preghiera. 
    Chi sono il papà e la mamma di mons. Francesco Moraglia? Cosa facevano e 
fanno nella vita? 
Il papà avvocato, la mamma laureata in lettera alla Cattolica, ha tralasciato l’inse-
gnamento in un Istituto Superiore, per dedicarsi esclusivamente, con gioia, ai quat-
tro figli.  
     Come avete cresciuto la vostra famiglia? A quali valori avete educato i vo-
stri figli? E la fede, come gliela avete trasmessa? 
Abbiamo cresciuto la nostra famiglia innanzitutto nei valori della fede che abbiamo 
loro trasmessa, specialmente testimoniandola nella vita di ogni giorno. 
    Com'era Francesco da piccolo e da giovane? Che passioni aveva? 
Francesco da giovane era serio, studioso, sobrio e sportivo: moto, calcio, sci. Ama-
va stare con le persone. 
    Come avete saputo della sua vocazione e come l'avete presa? 
Abbiamo capito della sua vocazione dal cambiamento del suo stile di vita e l’abbia-
mo considerata un privilegio, esortandolo però a pensarci bene e a essere un buon 
prete, perché o si è buoni preti o e meglio fare dell’altro. 
    Un augurio per il suo ministero a Venezia. 
Che la serenità, l’ottimismo e il coraggio di cui ha sempre dato prova, l’accompa-
gnino anche a Venezia. Per tutto il suo ministero a Venezia l’ho affidato alla Ma-
donna della Salute.                 (da www.gvonline.it ) 

  Elena, la mamma  
  del nuovo Patriarca 
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VVaa domenica di Quaresima domenica di Quaresima  

«Se il chicco di grano,  
caduto in terra, non muore,  

rimane solo; se invece muore,  
produce molto frutto » 

(Giovanni,  12,24) 
 

“I n verità vi dico: se il chicco di frumento ...” attraverso una immagine 
semplicissima, Gesù ci dice quale è stato il prezzo della nostra salvezza:  
la sua sofferenza nella passione e la sua morte sulla croce.  

    Ce lo ricorda, in questa domenica anche  la seconda lettura: “Cristo imparò l’ob-
bedienza da ciò che patì”.  Egli affrontò la morte sperimentando angoscia e  paura 
come succede a  noi. Anzi, giunse al punto di pregare per esserne liberato: “Ora 
l’anima mia è turbata...” ma  la sua  morte fu come quella del chicco di frumento 
che, messo in terra,  nascendo,  produce la spiga. Rinuncia a se stesso,  per rifiorire 
moltiplicato. Proprio a causa della Sua morte, ci dice ancora la seconda lettura: 
“reso perfetto, divenne causa si salvezza...”,  possibilità di vita per tutti. 

QUESTA DOMENICA, alle ore 15,00 in chiesa 
             

Le Prime ConfessioniLe Prime Confessioni  
       29 bambini della nostra parroc-
chia, vivono il loro primo incontro 
con Gesù che  perdona  nel  sacra-
mento della Riconciliazione.  
       Domenica scorsa, a Padova , han-
no fatto visita al grande santo della 
Confessione san Leopoldo Mandic e 
a sant’Antonio. 



                 AVVISI:    

 Da questa domenica,  per l’introduzione dell’ora legale, l’orario   della      
S. Messa della sera, sia feriale che festivo, è portato alle 18,30 

 

 Martedì 27, ore 21,00, alle Op. Parr. CCATECHESIATECHESI  PERPER  GLIGLI A ADULTIDULTI  
                                                                            Tema: “I Sacramenti” “I Sacramenti”  

 Venerdì 30 marzo, ore 17,15:  in chiesa 
  VVIAIA C CRUCISRUCIS    CONCON  II  RAGAZZIRAGAZZI   

          ORE 18,30:  SSANTAANTA M MESSAESSA    
                    Ore 19,15:   IINCONTRONCONTRO  DELDEL V VANGELOANGELO  
 

 AADORAZIONEDORAZIONE E EUCARISTICAUCARISTICA: Domenica e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 
                                                          Domenica  prossima alle ore 14,30 

                                                           Inizio delle  QuarantoreQuarantore 
 

       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    
 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         26  ore  18,30:    Vaifro, Silvana 
 Martedì       27  ore   18,30:    Girolamo e Irma  
 Mercoledì   28,  ore  18,30:    Lino, Giovanni e Oliva 
 Giovedì       29,  ore  18,30:    Giovanni e def. Fam. Gusella 
 Venerdì      30,  ore  18,30:      Def. Fam Lionello,  
                                                         Manlio, Romana e Antonia 
 Sabato        31,   ore    8,00:    per le anime del Purgatorio 
                                   ore  18,30       Mario 

 Accompagniamo  con la nostra preghiera il viaggio del 
Papa in Messico e a Cuba, da venerdì 23 marzo. Seguia-
mo ogni giorno questo avvenimento, soprattutto stiamo 
attenti alla parola del Papa. 

 
 Preghiamo anche per il nuovo Patriarca Francesco Mora-

glia che fa il suo ingresso in Venezia a San Marco questa 
domenica alle ore 15,45. 

                                                

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

  

DOMENICA PROSSIMA Domenica delle Palme 
        Ore 10,30:  Benedizione dell’ulivo   
             presso la Scuola dell’Infanzia e Processione                 
        Ore 11,00:   Santa Messa  

Venerdì 30 marzo, nella nostra chiesa 
Concerto di Pasqua per violino e organoConcerto di Pasqua per violino e organo  
Programma:  
J.S.Bach-C.Gounod  
Ave Maria  
T. Albinoni  
Adagio in sol minore  
J.S.Bach  
Sonata in do minore 
J.S. Bach  
Arioso  
L.V. Beethoven  
Romanza in fa magg  
Dvorak  
Humoresque  

Il duo musicale 
Furda e Roşoagă è 
sorto dalla sempli-
ce e intensa amici-
zia tra due musici-
sti che insieme suo-
nano la domenica 
alla Messa nella 
Chiesa romano-
cattolica di Cluj 
Napoca dove en-
trambi risiedono. 
Numerosi sono sta-
ti i loro concerti 
realizzati a Cluj, 
Resita, Timisoara. 

Lunedì 26   Annunciazione del Signore 
 

L a festa dell’Annunciazione è segnata nel calendario al 25 mar-
zo, che quest’anno cade di domenica. Viene quindi celebrata 

lunedì 26: la S. Messa della festa, alle 18,30.  La festa dell’Annun-
ciazione ricorda l’iniziativa di Dio Padre che manda il Figlio a diventare uomo nel se-
no di Maria. Il sì di Maria è la grande risposta umana che permette al Figlio di Dio di 
diventare uomo, per condividere la nostra vita umana e per salvarci dal male. È l’avve-
nimento che ricordiamo con la preghiera dell’ANGELUS, mattina, mezzogiorno, sera.  

I l concerto vuole essere un aiuto per 
prepararci spiritualmente alla Pa-

squa e vuole essere anche un’occasione 
per vivere insieme la carità.    Le of-
ferte libere che raccoglieremo serviran-
no per la costruzione di un dispensario 
medico a Bwoga, in Burundi, da parte 
delle Suore “Serve di Maria Addolora-
ta”.     (Proposta del Centro Missionario 
Diocesano per questa Quaresima) 

Martedì 27 marzo ore 21 , in Auditorium a Chioggia:  
Pietro Barcellona, originale figura intellettuale, filosofo, giurista, raccon-
ta il suo  Incontro con Gesù.  Barcellona è stato membro del Consiglio Su-
periore della Magistratura e in questi ultimi anni ha scoperto la fede 

Via Crucis dei ragazzi delle medie a PomposaVia Crucis dei ragazzi delle medie a Pomposa  
È proposta dai Cavalieri del Gral  del Veneto e della Romagna e si svolge  
mercoledì 4 aprile, nel pomeriggio. Per  le iscrizioni rivolgersi a Sabrina. 


