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1Re 19,9.11-13
Sal 84
Rm 9,1-5
Mt 14,22-33
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

INTENZIONI S. MESSE
SS. Redentore
Martedì 11: Paolo e Giorgio
Mercoledì 12: Orazio, Luciano, Elda,
Mariapia, Francesco
S. Eufemia
Martedì 18: Rosanna
Giovedì 20: Rino Stradella
Giovedì 9: Franco Diliberto
AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 23 alle ore 10.00: battesimo di
Filippo Furlan
Domenica 30 alle ore 10.00: battesimo di
Geremia Pugnalin
AVVISI DELLA CPG

Carissimi parrocchiani, dopo il Capitolo

provinciale e l’elezione dei Superiori maggiori noi Frati Cappuccini abbiamo ricevuto
il quadro delle nuove fraternità con i diversi
incarichi per i prossimi tre anni.
Al Parroco, fr. Anastasio, e ai due Vicari
parrocchiali, fr. Paolo e fr. Adriano, è
stato chiesto di assumere altri impegni
nelle rispettive Province religiose di Venezia e di Milano.
Data l’impossibilità di programmare un’unica celebrazione con la presenza di tutte e
tre le comunità parrocchiali, abbiamo ritenuto opportuno celebrare l’Eucaristia di saluto e di ringraziamento in ognuna delle tre
chiese nelle seguenti date: il 16 agosto a
S. Gerardo Sagredo, il 23 agosto a S. Eufemia e il 30 agosto al SS. Redentore.

Orari delle S. Messe
della solennità
Prossime
uscite di Ladell’Assunta
Stessa Strada:

e della13successiva
30 agosto,
settembre. domenica
Venerdì 14: ore 18.30, Messa festiva
della vigilia a S. Eufemia e a S. Gerardo
Sagredo
Sabato 15, solennità dell’Assunzione
della B. V. Maria: ore 10.00 al SS. Redentore e a S. Gerardo Sagredo; ore 10.30 a
S. Eufemia; ore 18.30 al SS. Redentore
Domenica 16, XX del Tempo ordinario:
ore 10.00 al SS. Redentore e a S. Gerardo Sagredo; ore 10.30 a S. Eufemia;
ore 18.30 al SS. Redentore

Collaborazione Pastorale Giudecca

Venezia, 9 Agosto 2020

Dio salva l’uomo che lo invoca con fede
La parola di Dio della XIX domenica ordinaria mette a fuoco il tema della presenza
rassicurante di Dio nella vita umana ed insieme chiama in causa la fede dei credenti.
Il racconto della vocazione di Elia mostra
come il profeta sia condotto a modificare
la propria immagine di Dio che si rivela
sempre “Altro” dagli uomini e lontano
dalle loro aspettative (I lettura). Alla comunità di Roma l’apostolo Paolo confida la
propria poca “pazienza”, poiché egli vorrebbe già vedere tutti gli uomini credere in
Cristo e appartenere al suo corpo, che è la
Chiesa. All’impazienza dell’apostolo fa da
contraltare la pazienza di Dio nel suo disegno di salvezza lungo tutta la storia umana
lettura). Dopo
una notte ipassata
in pre(II lettura). Dopo una notte passata in(IIpreghiera
Gesù raggiunge
suoi discepoli
ghiera
i suoi presente,
discepoli
«camminando sul mare». Egli si rivela
cosìGesù
come raggiunge
il Signore sempre
«camminando
sul mare».
seppur nel silenzio, Colui che incoraggia
e raggiunge
i suoi anche quando la
vita è un mare in tempesta. Siamo noi ad avere poca fede e a non riuscire ad
andare, come Pietro, incontro al Signore. Gesù rimprovera la nostra «poca
fede», ma ciò che più conta è la sua mano tesa, segno dell’amore di Dio per
ciascuno di noi (vangelo).
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». All’invito
di Gesù Pietro abbandona ogni riparo e cammina nel vento e sulle onde. Verso
dove? Pietro non vuole tanto andare da Gesù, quanto metterne alla prova la
potenza. Andrà davvero verso Gesù, quando lo seguirà, non sedotto dal suo
camminare sul mare, bensì dal suo camminare verso lo scandalo e la follia della
croce. Fino a che ha occhi solo per quel volto visibile anche nella notte, Pietro
cammina sulle acque. Quando volge lo sguardo al vento, alle onde, al buio,
Pietro inizia ad affondare; ma, in pieno dubitare, crede: «Signore, salvami!».
Dio salva: sta qui tutta la fede. Egli non è un dito puntato, ma una mano che
ti afferra. Un grido nel vento. Basta un grido per varcare l’abisso tra cielo e
terra. Fino a che, in fondo a ogni nostra notte, il grido di paura lascerà il posto
all’abbraccio tra l’uomo e il suo Dio.
fr. Anastasio
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Maria, via di grazia
Il 15 agosto si celebra l’Assunzione di Maria attraverso il transito
della Vergine in cielo.
Già nell’antichità, la fede popolare
percepiva lo stato glorioso di Maria,
la viveva e amava come santa, potente e misericordiosa, in grado di
soccorrere nei pericoli.
Del resto, il sepolcro di Maria era
vuoto e si cercava di capire dove fosse
il suo corpo. Lentamente, nel tempo,
si faceva forte la convinzione che Ella
fosse nella “regione dei vivi” e che
“non vide la morte”, pertanto si poteva ricorrere a lei, “fortezza inespugnabile che intercede presso il Figlio”,
Assunta in cielo. Il 1° novembre del
1950, Papa Pio XII, con la Bolla “Munificentissimus Deus”, ha dichiarato
che Maria non dovette attendere, la
fine dei tempi per beneficiare anche
della redenzione del corpo, poiché il
peccato non ha mai offuscato, neppure per un solo istante, la limpidezza
della sua anima. L’unione definitiva,
spirituale e corporea, dell’uomo con il
Cristo glorioso, è la fase finale ed
eterna della redenzione.
Maria viene presentata come
nuova Eva, strettamente unita al
nuovo Adamo, Gesù. Gesù e Maria
sono infatti, associati nel dolore e
nell’amore per riparare la colpa dei
nostri progenitori. Maria è dunque
non solo madre del Redentore, ma
anche sua cooperatrice, a lui strettamente unita nella lotta e nella decisiva vittoria.
Il Cristo è risorto col corpo, Maria
vince sul peccato con la Immacolata
Concezione, sulla morte mediante la
glorificazione del corpo, cioè con
l’Assunzione. La pienezza della salvezza cristiana è la partecipazione del
corpo alla gloria celeste. Quindi,
credendo nell’Assunzione di Maria
nella gloria del cielo, si ha coscienza
della sua presenza tra i fedeli e che,
come Madre di Gesù e Madre nostra,
è per noi via di grazia.

Pellegrinaggio giovanile
al Redentore
Il 17 luglio con un piccolo gruppo
di giovani della nostra parrocchia abbiamo partecipato al primo pellegrinaggio diocesano dei giovani per la
Festa del Redentore, voluto e ideato
dall’Azione Cattolica Venezia e la Pastorale Giovanile della diocesi. Tema
del pellegrinaggio: la Salvezza. Il momento storico che stiamo vivendo, ci
ha aiutati a riscoprire in maniera più
profonda le ragioni e la natura con la
quale è nata questa festa. Un pellegrinaggio verso la salvezza attraverso la
catechesi iconografica di alcune
opere tenuta da altri giovani. Tutto
inizia alla Scuola Grande di S. Rocco
con la tela dall’annunciazione del
Tintoretto, preludio dell’incarnazione di Gesù nel seno della Vergine
Maria quale punto d’inizio della salvezza. Dopo esserci spostati presso
la chiesa di Santa Maria del Rosario
conosciuta come chiesa dei Gesuati,
veniamo accolti dalla testimonianza
di Sammy Basso della sua fiducia
verso il Signore nonostante la rara
malattia che lo affligge, dall’affresco
centrale del Tiepolo, raffigurante la
consegna del rosario a San Domenico a sottolineare l’importanza della
preghiera nel cammino verso la luce,
e dalla tela del Tintoretto raffigurante
la crocifissione quale testimonia
dell’amore di Gesù, nella sofferenza
e nel proprio sacrificio, per tutta
l’umanità. Infine, attraversato il
ponte votivo sotto una pioggia battente, a sottolineare la difficoltà di
portare a compimento un cammino
difficile come quello della salvezza,
entrammo nel Tempio Votivo del
Santissimo Redentore per ringraziare
ed affidare al santissimo Sacramento
esposto le nostre ed altrui difficoltà
fisiche e spirituali. Questo pellegrinaggio ci ha fatto scoprire che non si
può salvare una persona se non la si
ama e solo quello che si ama può essere salvato. Tanto eravamo immersi
nell’evento che non abbiamo prodotto nessuna istantanea, ma rimane
profonda in noi, per voi, l’immagine
della nostra testimonianza di aver
vissuto qualcosa di nuovo ed importante della Festa del Redentore. Ci
auguriamo di riviverlo assieme il
prossimo anno.

Guardando Santa Chiara
Carissima madre e sorella Chiara,
si avvicina la tua festa e noi tue figlie
e sorelle, in questo monastero della
Giudecca, per questa gioiosa solennità dedicata a te, avremo ancora le
porte della Chiesa chiuse, in parte per
le esigenze del Covid e in parte per i
lavori di restauro del coro non ancora ultimati e non potremo perciò
festeggiarti con il calore, l’affetto e la
cordialità di una famiglia di fratelli,
sorelle e amici che ti vogliono bene e
ti sentono madre e amica. In questi
giorni che precedono la festa il nostro pensiero e la nostra preghiera si
rivolgono più intensamente a te e la
tua immagine con l’ostensorio in
mano ci dice tante cose. Ci parla di
una vita donata, di un cuore fedele
proteso verso l’essenziale. Ci indica
soprattutto Gesù: il “Tutto” della tua
vita e della tua esistenza. È noto quel
momento tanto tragico in cui i soldati saraceni erano giunti ormai alle
porte del monastero e tu e le sorelle
eravate veramente in pericolo. Con
coraggio ti sei rivolta all’Unico che
poteva difendervi e salvarvi e che ha
risposto alla tua fede mettendo in
fuga chi voleva farvi del male. Ora ci
sono altre insidie e pericoli che ci minacciano e con fiducia guardiamo a
te, Chiara, perché tu continui a difenderci e a proteggerci. Come sei stata
forte nella fede ottenendo l’intervento divino così in questo nostro
tempo insegnaci ad affidarci al Signore con totale fiducia e ottienici
occhi e cuore nuovo per camminare
operose sulle vie del Vangelo.
Continua a vigilare sulla nostra comunità e rinnova su di noi, sulla nostra unità pastorale e sulla nostra città
la tua benedizione: “Il Signore sia
sempre con voi e faccia che voi siate
sempre con Lui.”
Per tutti il nostro abbraccio fraterno.
le vostre Sorelle Clarisse

