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INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
S. Eufemia
Giovedì 18: Olindo e Paola
Venerdì 19: Famiglia Scarpa, Maria,
Eleonora
S. Gerardo Sagredo
Martedì 16: Gloria (anniversario)
Mercoledì 17: Renato (1 mese)
Giovedì 18: Famiglia Greco - Di Saverio Cavallerin
Venerdì 19: Dante, Emilio, Anna, Angela,
Clara, Luigi
Sabato 20: Anime del Purgatorio

AVVISI PARROCCHIALI

Tutti i giovedì: Adorazione Eucaristica
ore 10-00 S. Gerardo Sagredo
ore 18.30 S. Eufemia
ore 19.00 SS. Redentore

Tutti i venerdì: Via Crucis

ore 18.20 S. Gerardo Sagredo
ore 18.35 S. Eufemia
ore 19.05 SS. Redentore

AVVISI DELLA CPG

Domenica 14 marzo, ore 16.00: l'incon-

tro del prof. Vian sarà in chiesa del SS. Redentore e si potrà partecipare anche da remoto. Chi desidera connettersi, consulti il
sito internet (o Telegram o Facebook) della
Collaborazione Pastorale Giudecca e clicchi
sul link dell'incontro.
Mercoledì 17, ore 20:45: l'incontro in
preparazione della festa di San Giuseppe, si
svolgerà solo da remoto via Zoom e non in
presenza come i precedenti (v. in 2° pag.)

Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Lasciati amare da Gesù, Redentore del mondo
Siamo a metà quaresima ed è la festa
della Parrocchia del SS. Redentore. Sembra
impossibile, ma nonostante tutto possiamo fare festa e rallegrarci perché siamo
una comunità in cammino, persone che
desiderano sperare. Non vediamo l’ora che
finisca questo periodo di “castigo” a cui
abbiamo dovuto soggiacere nella speranza
che il virus e le sue varianti se ne vadano.
Il messaggio della prima lettura di oggi ci
illustra le considerazioni circa l’esilio come
punizione subita dal Popolo ebraicopunizione
per le suesubita
infedeltà.
Non è ebraico
Dio però
dal Popolo
perche
le
castiga il suo popolo, ma è il climasue
di disinteresse
e
di
ostilità
ad
obbedire
ai
infedeltà. Non è Dio però che castiga
comandi di Dio nei cuori di molti, ilche
le condizioni
per ladisconfitta
e la
suocrea
popolo,
ma è il clima
disinteresse
cacciata dalla terra promessa. Nella esua
generosa
Dio fa tornare
di ostilità
ad provvidenza,
obbedire ai comandi
di Dio
il suo popolo dall’esilio e, per bocca
del
capo
dei
suoi
nemici
–Ciro–,
invita
nei cuori di molti, che crea le condizioni
tutti gli ebrei a Babilonia a “salire”per
verso
Gerusalemme.
Se l’esilio
era stato
la sconfitta
e la cacciata
dalla terra
proprovocato dal disprezzo della premura
di
Dio,
la
stessa
cura
amorevole
di
Dio
messa. Nella sua generosa provvidenza,
aveva fatto tornare il suo popolo. Dio fa tornare il suo popolo dall’esilio e,
Nel vangelo di oggi Gesù fa un’offerta
gratuita
e generosa.
Non sono
le
per bocca
del capo
dei suoi nemici
– Ciro
a
condizioni storiche, le malattie, le ingiustizie
i nostri
veri problemi,
è il no-, invita tutti
gli ebrei
a Babiloniama
a “salire”
A
stro disprezzo della benevolenza diverso
Dio, che
è salvezza. “Dio
ha tanto
Gerusalemme.
Se l’esilio
eraamato
stato
A
il mondo da dare il suo Figlio Unigenito,
perché
chiunque
crede
in
lui
provocato dal disprezzo della premuranon
di
muoia, ma abbia la vita eterna”, nonDio,
vadalaperduto.
L’invito,
quindi,
è
a
credere
stessa
all’amore di Dio, credere che Dio, anche nelle situazioni più complicate, ci
vuole salvare. È questa fede che ci permette di ritornare dal nostro esilio, dalle
nostre paure e ci fa vivere nella pienezza della vita. La nostra condanna è invece
la mancanza di fede che Dio ci voglia bene. Vogliamo essere liberati dalla rabbia, dall’affezione che proviamo alla lamentela, alle tenebre e al rifiuto di accogliere la tenerezza del Signore Gesù? Credere che Dio ci stia salvando anche in
questo periodo difficile, che ci accompagna come suoi figli e figlie, significa
guardare all’amore che Gesù ci manifesta dalla croce. È il Santissimo Redentore, che ci chiede di accoglierLo, di credere in Lui e di lasciarci amare da Lui.
È qui la festa.
Fra Fabio
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Insieme in rete
Sabato scorso, un po’ in presenza,
un po’ da remoto (a casa), si sono riuniti assieme al parroco e ad una operatrice del Comune (per un accordo
RID) un gruppo di rappresentanti di
alcune attività parrocchiali (catechisti, gruppo del Filò, animazione dei
ragazzi, Grest ...) e Valentina dell’associazione “Red Carpet for all” che
si occupa del sostegno ad anziani e
persone diversamente abili di tutte le
età. L’intento è stato quello di individuare le necessità attuali dell’isola
con l’obiettivo di mettersi in rete per
conoscersi e avviare o portare avanti
progetti comuni in tre ambiti particolari: ragazzi e giovani spesso chiusi in
casa o in giro per l’isola che avvertono disagio per la situazione attuale,
anziani fragili, famiglie con difficoltà
economiche.
Siamo in zona arancione ma ciò
non impedisce di programmare e
pensare. Dopo le presentazioni,
sono emerse alcune idee e risorse già
presenti o richiedibili come, per
esempio, la possibilità di avere degli
educatori per avvicinare i ragazzi,
spazi per i doposcuola, costituire
gruppi musicali (in oratorio al SS.
Redentore esiste un progetto dedicato alla scuola di musica) e un sito
che metta insieme le varie realtà con
ciò che viene offerto. Per esempio,
si è saputo solo sabato di un corso
di teatro gratuito per i ragazzi (vedi
qui a fianco).
Si è ipotizzato un Grest che possa
essere diluito e magari collegato con il
doposcuola. Per chi ha difficoltà con
le bollette, si è pensato di formare due
o tre persone che possano aiutare a
migliorare le spese di gas ed energia
attraverso i gruppi di acquisto.
Ovviamente non finisce qui.
Chi avesse piacere di collaborare anche solo fornendo idee è il benvenuto. Si è costituito un gruppo WhatsApp ad hoc “Gruppo È -v-viva
Giudecca” nel quale ciascuno può
contribuire con idee, disponibilità
ecc. ecc. con l’intento di formare una
sorta di “banca delle risorse umane”
da mettere a disposizione nello spirito di condivisione. Grazie.

Il Patronato che vorrei

Ecco i 10 frati del convento del SS. Redentore che l’8 marzo, giorno della Festa
della Donna, con il loro esempio di rispetto, amore e altruismo ci hanno
fatto maggiormente capire che dare è
meglio di ricevere!
Madre Teresa di Calcutta sosteneva che
“non è tanto quello che facciamo, ma

quanto amore mettiamo nel farlo. non è
tanto quello che diamo, ma quanto amore
mettiamo nel dare”.
La Collaborazione Pastorale della Giudecca
si congratula con tutti loro.

News dalla Diocesi
e altro
La lettera del Patriarca per la Quare-

sima 2021 si trova al link
http://www.patriarcatovenezia.it/wp-content/uploads/2021/02/Lettera-del-Patriarca-Francesco-per-la-Quaresima-2021Sacramento-della-Riconciliazione.pdf
Speciale indulgenza in occasione dell’anno dedicato a San Giuseppe:
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenzesangiuseppe_it.html
Il Servizio Infanzia e Adolescenza del
Comune di Venezia, attraverso la Rete ad
Alta Intensità Educativa per il contrasto alla
povertà educativa a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza, sta finanziando dei progetti a tema per bambini e ragazzi.
Info su Rete Alta Intensità Educativa:
https://www.comune.venezia.it/it/content/rete-alta-intensit-educativa

Progetti in corso:

- Laboratorio Artistico per ragazzi 15+
Anim’Arte: 388 8471788
https://info.animarte-venezia.com/
- Corso di movimento e ascolto musicale
per mamme e bebè 0-16 mesi
Info: Elisa Carmen Brumat – 3899995424
giraffelice@gmail.com
- Corso di teatro per ragazzi 14-19 anni
Info: Carla Marazzato 329 977 2284 –
carlamarazzato@gmail.com
- Corso di teatro per bambini 9-13 anni
Info: Carla Marazzato 329 977 2284 –
carlamarazzato@gmail.com
- GiocoDanza per bambini 4-5 anni
Info: Elisa Carmen Brumat – 3899995424
giraffelice@gmail.com
- Officina Creativa “Ragazz* che guardano
i muri di Venezia”
Info: WhatsApp 349 1731218
leimmaginiperdirlo2021@gmail.com
- Arte a modo mio
Info: http://www.barchettablu.it/contatti

Il Patriarca Francesco, nella lettera inviata dopo la visita pastorale
alla Giudecca, incoraggia ad iniziare
i lavori di restauro del Patronato
don Bosco della parrocchia di
Sant’Eufemia.
Alcuni parrocchiani, attivi nei vari
ambiti pastorali, si sono incontrati per
dare avvio a questo progetto e nelle
riunioni svolte è emerso che è molto
importante l’opinione della Comunità.
L’invito è quello di pensare a un patronato ideale che possa corrispondere
alle esigenze non solo dei più giovani
ma anche di adulti ed anziani e di proporre idee per nuovi locali e per lo
svolgimento di attività che possano
soddisfare le attuali e le future richieste
affinché l’utilizzo del patronato sia
sempre più al passo coi tempi.
Da domenica 21 marzo sarà possibile effettuare un sondaggio che
ci aiuterà a raccogliere tutte le possibili idee.
Il modulo per il sondaggio sarà
disponibile in versione “cartacea” in
chiesa a Sant’Eufemia oppure online collegandosi ai social del Patronato don Bosco: pagina Facebook,
Instagram, Telegram digitando
@donbosco.giudecca per accedere al
link o visualizzando il QR code.
Vi ringraziamo per il vostro contributo che ci aiuterà a realizzare
questo nuovo progetto.

