
Il messaggio del Papa per la Quaresima 

“Abbiamo conosciuto e creduto“Abbiamo conosciuto e creduto  
 l’amore che Dio ha in noi”  l’amore che Dio ha in noi”   

“A bbiamo conosciuto e creduto l’amore che 
Dio ha in noi”. Il titolo del Messaggio per 
la Quaresima esprime in sintesi la verità 

che Benedetto XVI vuole ribadire: un cristiano non 
ama un suo simile perché è genericamente buono e 
solidale, ma perché ha sperimentato in sé l’amore di 
Cristo ed è questo amore che testimonia agli altri. Il 
Papa torna a fare chiarezza sul giusto rapporto tra 
fede e carità e sulla necessità che nessuna delle due 
prevalga sull’altra. La questione era già stata affron-
tata da San Paolo e Benedetto XVI la riattualizza. 
Fede e carità, scrive, sono virtù unite in un 
“indissolubile intreccio” ed “è fuorviante” vederle 
opposte in chiave “dialettica” come accade quando “si tende a circoscri-
vere il termine ‘carità’ alla solidarietà o al semplice aiuto umanitario”….. 
Il cristiano, prosegue il Pontefice, specie se “operatore di carità”, è una 
“persona conquistata dall’amore di Cristo” e per questo motivo “è aperto 
in modo profondo e concreto all’amore per il prossimo”.  
Benedetto XVI usa un’immagine per spiegare la natura di questo modo 
d’amare. “L’esistenza cristiana – dice – consiste in un continuo salire il 
monte dell’incontro con Dio per poi ridiscendere, portando l'amore e la 
forza che ne derivano, in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo 
stesso amore di Dio”. Su questa base si comprende meglio come per un 
cristiano la “massima opera di carità” sia l’evangelizzazione, cioè “il ser-
vizio della Parola”. Come pure, un cristiano che opera la carità sa che non 
sono tanto i suoi sforzi a portare frutto, bensì “l'iniziativa salvifica” che 
viene “da Dio, dalla sua Grazia”: e questo, conferma Benedetto XVI, 
“lungi dal limitare la nostra libertà e la nostra responsabilità, piuttosto le 
rende autentiche e le orienta verso le opere della carità”. In definitiva, con-
clude il Papa, “una fede senza opere è come un albero senza frutti”: se la 
prima (la fede) “ci fa conoscere la verità di Cristo come Amore incarnato e 
crocifisso”, la seconda (la carità) ci fa “entrare” in quel’amore e spinge al 
dono totale di sé. 
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V Domenica del Tempo Ordinario  

«Non temere;  
d’ora in poi sarai  

pescatore di uomini»  
(Luca 5,10) 

S iamo tutti nel mare della vita, come gli apostoli che pescano nel la-
go. Siamo dentro  il  lavoro della vita, con le sue speranze e delusio-

ni. Nella nostra barca è entrato il Signore. Egli rilancia il nostro coraggio 
e la nostra    opera, senza che restiamo sommersi dalla  fatica, dalla delu-
sione, dal senso di indegnità, dalla cattiveria del mondo. Con Gesù si 
può prendere il largo, con iniziative familiari o di lavoro o di carità, spe-
ranza di vita... 

 

13 Febbraio:   

MERCOLEDÍ DELLE CENERI 
     

    Con il "mercoledì delle ceneri" inizia  ufficialmente  la 
Quaresima, il periodo penitenziale della Chiesa, periodo di 
cammino verso la celebrazione della Pasqua.   
                

    Il gesto dell'imposizione delle ceneri  è  un simbolo mol-
to forte che ci fa ricordare quanto limitata e precaria è la 
nostra vita di uomini e quanto è grande il nostro bisogno di 
conversione e di salvezza. 
                

     Il colore viola della liturgia, più austero, ci richiama a vivere con maggior 
serietà il nostro rapporto con Cristo. È questo il senso della penitenza quaresi-
male.   
     Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e astinenza 



Nella settimana: 
 LUNEDÌ 11,  ORE 15,00: Giornata del Malato, in cattedra-

le a Chioggia Il vescovo celebrerà l’Eucaristia,  per i malati e per 
tutti quelli che sono impegnati nel servizio sanitario e nel volonta-
riato.    Un pullman parte da Donada alle ore 13,45.  

    

 MARTEDÌ 12, ORE 15,00: Festa di Carnevale per i bambini 
alle Opere Parrocchiali 

 

 MERCOLEDÌ DELLE CENERI:                                                                      
ore 10,00, in chiesa, confessioni per i ragazzi delle medie;                         
ore 11,00: confessioni per i bambini delle elementari                                  
ore 17,30, Santa Messa con l’imposizione delle ceneri.               
 È giorno di astinenza dalle carni, come tutti i venerdì di 
Quaresima,  e di digiuno dai 18 ai 60 anni.  
Vengono consegnate le cassettine, da riportare in Chiesa 
Giovedì  santo  con  il  frutto della  penitenza  quaresimale            
  per le missioni. 

             

 In questa settimana tutti gli incontri di catechismo dei ragazzi di martedì e 
mercoledì sono sostituiti dalla partecipazione alla Messa del Mercoledì 
delle Ceneri ore 17,30. 

 

 ADORAZIONE EUCARISTICA: Domenica e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 
         

      INCONTRO DEL VANGELO: venerdì, ore 18,00  
                    

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

      PROVE DI CANTO: per i bambini: il sabato, alle ore 14,30, alle Op. Parr. 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 
 

 Lunedì        11,  ore 17,30:    
 Martedì      12,  ore 17,30:    Elisabetta e Fortunato 
 Mercoledì  13,  ore  17,30:    
 Giovedì      14,  ore  17,30:   
                                  ore 18,30:     
 Venerdì     15,  ore 17,30:           
 Sabato       16,  ore  8,00:     Angelo 
                                  ore 17,30      Bruna e Bruno 

;                         
                                  

con l’imposizione delle ceneri.                

Giovedì  santo  con  il  frutto della  penitenza  quaresimale             

                                                

                 Santi della Settimana 
   

11 febbraio: Beata Maria Vergine di Lourdes  
 

 Quando, l'11 febbraio del 1858, la Vergine apparve per la prima volta a 
Bernadette presso la rupe di Massabielle, sui Pirenei francesi, questa aveva 
compiuto 14 anni da poco più di un mese. Era nata, infatti, il 7 gennaio 18-

44. A lei, povera e analfabeta, ma dedita con il cuore al Rosario, appare più volte la 
«Signora». Nell'apparizione del 25 marzo 1858, la Signora rivela il suo nome: «Io sono 
l'Immacolata Concezione». Quattro anni prima, Papa Pio IX aveva dichiarato l'Immaco-
lata Concezione di Maria un dogma, ma questo Bernadette non poteva saperlo.   
 

14 febbraio: Santi Cirillo e Metodio, fratelli nel sangue e nella fede, 
nati a Tessalonica (attuale Salonicco, Grecia) all'inizio del sec. IX, evange-
lizzarono i popoli della Pannonia e della Moravia. Crearono l'alfabeto sla-
vo e tradussero in questa lingua la Scrittura e anche i testi della liturgia 
latina, per aprire ai nuovi popoli i tesori della parola di Dio e dei Sacra-
menti. Per questa missione apostolica sostennero prove e sofferenze di o-
gni genere. Papa Adriano II accreditò la loro opera, confermando la lingua 
slava per il servizio liturgico. Cirillo morì a Roma il 14 febbraio 869. Giovanni Paolo II 
con la lettera apostolica ""Egregiae virtutis"" del 31 dicembre 1980 li ha proclamati, 
insieme a San Benedetto abate, patroni d'Europa.  
 

14 febbraio: San Valentino 
Alcuni documenti del sec. VI raccontano che S.Valentino, cittadino e ve-
scovo di Terni dal 197, divenuto famoso per la santità della sua vita, per la 
carità ed umiltà, venne invitato a Roma da un certo Cratone, oratore greco 
e latino, perché gli guarisse il figlio infermo. Guarito il giovane, lo con-
vertì al cristianesimo insieme alla famiglia. Imprigionato sotto l’Imperato-
re Aureliano fu decapitato a Roma il 14 febbraio 273. Il suo corpo fu tra-
sportato a Terni. San Valentino protegge i fidanzati e gli innamorati indirizzati al matri-
monio e ad un’unione allietata dai figli. Oggi la festa di S.Valentino è celebrata ovunque 
come Santo dell’Amore. 

Bagnasco: “Non finiremmo mai di parlare di Gesù”Bagnasco: “Non finiremmo mai di parlare di Gesù”  
 

Una frase dalla prolusione del cardinal Angelo Bagnasco all’aperture 
del Consiglio Permanente della CEI:  
“Lui, Gesù, è la Luce vera che viene nel mondo, il Figlio del Dio vi-
vente, il Rivelatore del Dio invisibile, il Prototipo dell’umanità, il 
Centro della storia e del mondo, la Meta del nostro cammino, il com-
pagno di strada, l’Amico indefettibile, il Sostegno sorprendente, il 
Conforto risanatore, la Speranza affidabile, Egli è la nostra ineffabile 

gioia! .. Lui è tutta la nostra gioia  ...No, non finiremmo mai di parlare di Gesù.  


