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E’ SUOLO SANTO
di don Natalino

Ritirato in una regione deserta a fare il
pastore, si era adattato ad una vita fatta di giornate sempre uguali: portare
il gregge al pascolo e guardarsi bene
attorno, per garantirne la sicurezza.
Conosceva ogni angolo di quei posti
e voleva avere sempre la situazione
sotto controllo. Un giorno si inoltrò, salendo per pendii aridi e pietrosi, spazzati dal vento. Ad un certo punto vide
un fatto strano: un roveto continuava
a bruciare senza consumarsi. Si fece
avanti, interessato a capirne di più. Fu
allora che per la prima volta venne
chiamato per nome: «Mosè, Mosè!»
e ricevette un primo comando: «Non
avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai
piedi, perché il luogo sul quale tu stai
è suolo santo!» (Es 3,5).
Non era più un suolo da dominare, un
territorio da controllare. Era un suolo
santo, che gli diceva la presenza di
Dio, al quale aprirsi con fiducia, senza
difese e senza pretese.
Alcuni anni fa papa Francesco ha richiamato questo passo proprio per
ricordare con quale atteggiamento
dobbiamo accostarci alle persone:
rispettandone il vissuto, la fragilità e
i limiti, ma soprattutto imparando a
scoprire che Dio sta camminando con
loro, perchè le ama sempre e comunque. Ammettiamolo: spesso noi entriamo a piedi uniti con i nostri giudizi e ci
intromettiamo, calcando il passo della morale a suon di princìpi. Non c’è
incontro, finchè non ci disponiamo a
percepire sul suolo, spigoloso e aspro
delle vicende umane, la presenza di
Dio e la sua misericordia. Prima di
tutto, bisogna togliersi i sandali, che
ci tengono stretti alle nostre sicurezze,
legati alla nostra presunzione.

Domenica 24 marzo 2019

«Bisogna entrare scalzi
nel cuore delle persone
e calpestarne il suolo con delicatezza.
Il cuore è un luogo sacro»
(Anonimo)

SS. Messe festive: 8 - 10 - 18 l feriale: 18 (al mercoledì 8.30) l prefestiva: 18
S. Rosario ogni giorno: 17.30 l Confessioni sabato dalle 15.30

Via crucis ogni venerdì alle 17.15
La chiesa è aperta giorni feriali: 8 - 12 e 15 - 18 l giorni festivi: 8 - 11 e 17 - 19

CON DELICATEZZA E PASSIONE
Un’esperienza da condividere

Con delicatezza e passione. Così
abbiamo trascorso recentemente,
io e Mariolina, 45 ore.
Quelle che compongono gli esercizi spirituali presso la casa di spiritualità «Santa maria Assunta»
al Cavallino. Una struttura che la
Diocesi di Venezia mette a disposizione di tutti coloro che vogliono
aggiornare, rinfrescare, rigenerare
la propria fede.
Siamo stati guidati nelle lectio bibliche e nelle meditazioni da don
Giacinto, padre spirituale del Seminario di Venezia, che usa un
tono delicato e filiale quando parla di Gesù e da don Lucio che fa
trasparire già dalle prime parole la
profonda conoscenza delle Sacre
Scritture, esposte e approfondite
con grande passione. Ambedue ci
hanno fatto comprendere la tenerezza di Dio, l’amore di Gesù per
l’uomo, la potenza dello Spirito di
Santo.
Solo poche ore di silenzio, di raccoglimento, di preghiera, per allenare lo spirito quando non ti basta
più solo quell’ora alla settimana, la
messa domenicale.
Il clima di fraternità si esprime
anche nei momenti della convivialità con altre persone, che in bre-

ve tempo diventano nuovi amici
con cui condividere i nostri stessi
dubbi, i nostri stessi problemi, le
nostre stesse domande e la nostra
stessa ricerca di Dio e di senso della vita.
Si parte che si è crudi e si torna che
si è innamorati cotti della figura di
Gesù.
L’argomento presentato ed approfondito in questo corso di esercizi
spirituali è stato la preghiera. Abbiamo subito capito che ognuno di
noi era insoddisfatto sia di quanto
che di come era abituato a pregare
e che non riusciva a godere appieno dell’esperienza.
A questo punto è intervenuta la nostra guida, che ci ha accompagnati
e ascoltati indirizzandoci verso un
cambiamento che ci porterà, con il
tempo, a nuovi e più maturi frutti.
La consideriamo un’esperienza da
provare e la consigliamo a tutti, per
poter un giorno invocare il Signore, con le parole di sant’Agostino:
“Signore, prendimi come sono, e
trasformami come tu mi vuoi”.
Nel silenzio.
Roberto e Mariolina
de Francesco

LA PROPOSTA DELL’ODERS
L’Opera Diocesana per gli Esercizi e Ritiri Spirituali è sorta per
iniziativa del Patriarca Marco Cè, che l’ha promossa e sostenuta nel
suo ministero e alla quale si è dedicato fino all’ultimo. Ogni anno,
da settembre a maggio, vengono programmati vari appuntamenti di
esercizi spirituali, ordinariamente nei fine settimana, così da rendere
questa opportunità fruibile a tutti. E’ un’esperienza di Dio nell’ascolto
della sua Parola e nell’incontro sacramentale. E’ un’esperienza di
Chiesa nella compagnia dell’ascolto e della testimonianza fraterna.
E’ un’esperienza di conversione, per rimettere ordine nella vita e
rafforzare la propria vocazione. Le date ancora disponibili riguardano
gli sposi e famiglie (con servizio di animazione per i figli):
5-7 aprile (don Paolo Ferrazzo); 26-28 aprile (mons. Franco Manenti);
3-5 maggio (don Lucio Cilia); 17-19 maggio (don Giuliano Zatti). Per
informazioni e iscrizioni: tel. 041 2702413 e 3480685943 (Gabriella);
- e-mail: oders@patriarcatovenezia.it.
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UNO SGUARDO
SULLA SETTIMANA
a cura di Alessandro Seno

Greta Thunberg,
Chi è costei?
Prendendo in prestito e modificando un po’ la famosa frase
di don Abbondio nei Promessi
Sposi, introduco l’argomento
della settimana: #fridayforfuture. Che tradotto in italiano
sta a significare Venerdì per (a
favore de) il futuro; siamo in
epoca di slogan e frasi ad effetto e questa non è da meno.
Sotto questa definizione si cela
un movimento nato in Svezia e capeggiato da una ragazza sedicenne che corrisponde al nome sopra citato.
Responsabile:
don Natalino Bonazza
natalinobonazza@mac.com
Tel. 041-5315433
Fax. 041-0996327
In Redazione:
Alessandro Balletti, Alessandro
Seno, Alessio Manfrin, Davide
Zennaro, Francesco Zanatta,
Marco Gianese, Monica Alviti,
Silvio Benvegnù
Indirizzo:
Viale San Marco 170,
30173 Ve Mestre
Web:
www.sangiuseppemestre.it
Email:
redazione@sangiuseppemestre.it
Facebook:
facebook.com/SGiuseppeCorpusDomini/

In realtà Greta ha iniziato da sola
l’anno scorso quando decise di
saltare le lezioni scolastiche del
venerdì e di appostarsi davanti
alla sede del parlamento svedese, restando lì l’intera giornata e
poi continuando per ogni venerdì, fino a quando il suo paese non
avesse intrapreso delle azioni
concrete, per contenere l’innalzamento della temperatura del
suolo sotto i 2 gradi centigradi.
Notata da un imprenditore locale
molto attivo nel campo ambientale il quale si è fatto ritrarre
assieme a lei a Stoccolma e ha
rilanciato questa foto su tutti i
social network con il risultato di
farla conoscere non solo nel suo
paese natale ma in tutto il mondo.
Questa sua protesta è sfociata
in una manifestazione mondiale
venerdì scorso, dove si contano
centinaia di migliaia di persone
sparse per varie città - Roma,
Londra, Parigi, Venezia - che
pacificamente hanno chiesto
agli adulti di fare qualcosa!
Eh già, perché la stragrande
maggioranza dei manifestanti erano ragazzi, dalle scuole
superiori fino agli universitari, quindi le generazioni future!
Sempre se ci sarà un futuro…
Aldilà della battuta un po’ macabra (fate tutti i gesti scaramantici che ritenete opportuni…) il significato delle
adunate è lampante: non è più
tempo di discorsi, bisogna agire.
Si stima che solo in Italia alla
data del 31 agosto si esauriscano
le energie prodotte da fonti rinnovabili in un anno, quindi il nostro paese ha bisogno di 1,7 volte
l’energia che riesce a produrre.
In soldoni consumiamo quasi il
doppio di quello che riusciamo
a produrre! Solo noi, moltiplicate per il resto delle nazioni e
vedrete che se non siamo sull’orlo del baratro poco ci manca.
Eppure nessuno di noi vuole rinunciare a qualcosa, non io che

adesso sto comodamente scrivendo al calduccio, oppure tutte
le persone che ogni giorno prendono l’auto (da soli) per andare
al lavoro, per finire con gente
incivile che scarica bellamente
in strada o in zone di scarso passaggio tutta una serie di rifiuti,
dai frigoriferi ai materassi, che
potrebbero essere riciclati o perlomeno smaltiti correttamente.
Neanche gli stessi ragazzi partecipanti alla manifestazione
sono esenti da colpe: pensate
alle torme di studenti che affollano i centri commerciali nei fine
settimana, entrando e uscendo
da negozi senza porte dove d’inverno ci sono 23 gradi e d’estate
lame di aria fredda che ti ghiacciano anche le mutande! Naturalmente mentre smanettano con
i loro cellulari prodotti in paesi
con zero rispetto per il lavoro
degli operai e per l’ambiente.
Tantissimo si può fare e ogni manifestazione pro-terra è benvenuta…non fermiamoci a quelle
però, impariamo magari a spegnere qualche luce e ad usare di
più la bicicletta magari!

NELLA PACE
Elisabetta Piva
ved. Orza
di anni 94

I funerali hanno avuto luogo
mercoledì 20 marzo
nella chiesa di San Giuseppe

NOVITÀ
DA GENTE VENETA

Ne uccide più il gioco della
droga. La dipendenza da gioco
d’azzardo (e soprattutto da slot
machine) sta causando più decessi perfino rispetto all’eroina
gialla. Lo rileva un esperto del
Serd di Mirano: il suicidio è l’epilogo di un percorso in cui ci si
distrugge.
Nel nuovo numero di Gente veneta anche:
- Per soldi e con finzione: profanazione all’Ospedaletto. Sfilata di moda in chiesa, con finta
celebrazione di un matrimonio,
officiato da un altrettanto finto
prete e completato da un banchetto nuziale. Don Gianmatteo
Caputo: «Quanto accaduto è
contrario alla sacralità del luogo,
che è spazio di verità, giustizia e
bellezza».
- Le zone grigie e i colori accesi di quattro comunità veneziane. San Silvestro, San Cassiano,
San Giacomo dall’Orio e San
Simeon Grando: la nuova tappa
del Patriarca in Visita pastorale.
Oltre 40mila euro dall’asta
dei beni di don Franco De Pieri.
I soldi andranno ai poveri delle
parrocchie mestrine del Corpus
Domini e di San Paolo, e a quelli
del Brasile.
- Mira, donato un furgone: ora
il Centro San Martino è pienamente operativo.
- Al Lido di Venezia nasce un
gruppo whatsapp che propone le
Letture del giorno.
- Mauro Lampo, artista del legno, ora scolpisce in laguna. Si
inaugura un nuovo laboratorio a
Venezia, zona San Giobbe.
- Giovanni Trapattoni, intervista per gli 80 anni: «Nella vita
e nel calcio mi ha sostenuto la
fede».
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LA GIOVANNINA
PER IL PATRONATO
AL CORPUS DOMINI

Da alcuni giorni due container
sono stati posizionati lungo il lato
posteriore dello scoperto del patronato, in pratica sulla stessa linea
delle strutture contenenti le cucine.
La parrocchia mette a disposizione
nuovi spazi per gruppi parrocchiali, che ne hanno bisogno. Il container più grande è affidato agli scout
del gruppo AGESCI Mestre 6, per
dare una migliore sistemazione a
tutto il loro materiale. Il container
più piccolo è affidato alla San Vincenzo per analoghe ragioni. Questi
passi fanno avanzare il programma
di riordino e maggiore funzionalità delle sale del patronato.

AUGURI, DON GILBERTO!
Venerdì 22 marzo don Gilberto
spegne le sue quarantuno candeline. L’augurio di buon compleanno
da ambedue le comunità parrocchiali è accompagnato dal ricordo
nella preghiera, perchè il Signore
benedica e sostenga il suo ministero pastorale.

FESTA
DELL’ANNUNCIAZIONE
Lunedì 25 marzo ricorre la solennità liturgica dell’Annunciazione. In questa festa del Signore la
Chiesa celebra il mistero dell’incarnazione del Figlio che si dona
in piena obbedienza alla volontà
del Padre per noi uomini e per la
nostra salvezza. E’ significativo
che in tale data Venezia riconosca
i suoi natali: secondo la tradizione
infatti il 25 marzo 421 fu fondata
la chiesa di San Giacometo a Rialto. La nostra città compie quindi
la bellezza di 1598 anni! In questo
giorno le messe sono celebrate:
al Corpus Domini alle ore 8.30,
a San Giuseppe alle ore 10 e alle
18.

FESTA DEL PERDONO
In parrocchia del Corpus Domini i bambini del gruppo di quarta
elementare si preparano alla prima confessione, che celebreranno
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campana donata da San Giovanni XXIII

nella festa del perdono di sabato
30 marzo alle ore 15 in chiesa. A
questo momento così importante
sono invitati i loro genitori e nonni
e, per quanto possibile, i padrini e
madrine di battesimo. L’intera comunità parrocchiale li accompagna con il ricordo nella preghiera.

GIORNATA DELL’UNITALSI
Domenica prossima 31 marzo
è la 18ma giornata nazionale
dell’UNITALSI, associazione
di volontari a servizio degli
ammalati e degli infermi per
i pellegrinaggi ai santuari mariani. Sl sagrato della chiesa di
San Giuseppe viene allestito
un punto informativo e proposto l’acquisto delle piantine di
ulivo e dell’olio di oliva, prodotti il cui ricavato va a servizio dei progetti di carità da
realizzare.

24 ORE X IL SIGNORE
E’ dal 2014 che Papa Francesco
propone un’apertura straordinaria
delle chiese nel fine settimana di
metà quaresima, per offrire a tutti
l’occasione di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Tale
proposta è divenuta ufficiale nella
lettera «Misericordia et misera»,
pubblicata lo scorso anno a conclusione del giubileo straordinario. A San Giuseppe manteniamo
il segno: venerdì 29 marzo la chiesa resterà aperta dopo la messa
feriale fino alle 22. Chi vi entrerà
troverà la disponibilità del parroco
per la confessione. Tale disponibilità vale anche per la mattinata di
sabato 30 dalle 9 alle 12.

LA COMMEDIA
DI META’ QUARESIMA
La compagnia teatrale «El siparieto venessian» quest’anno si cimenta in una commedia in tre atti
di Oscar Wulten, ambientata nel
1947, dal titolo «1 x 2» con la regia di Vittorio Darlante. La prima

va in scena sabato 30 marzo alle
ore 20.30 e la replica domenica
31 marzo alle 15.30 nel teatro della sala San Giovanni Paolo II del
patronato a San Giuseppe. Il titolo indica una trama curiosa: un
gruppo di persone per vincere al
totocalcio cerca il modo di compilare la schedina con i migliori
pronostici e, a tal fine, organizza
una seduta spiritica… che succederà? Venite a vederla per passare
un paio d’ore in allegria...

VARIAZIONE D’ORARIO
DELLE MESSE
In corrispondenza del passaggio all’ora legale l’orario serale in ambedue le parrocchie
viene spostato in avanti, dalle
18 alle 18.30. A partire da domenica 31 la messa vespertina
a San Giuseppe è celebrata
alle ore 18.30 e così ogni sera
- tranne il mercoledì - alla stessa ora. Parimenti al Corpus
Domini la messa feriale del
mercoledì e del venerdì, come
pure la prefestiva del sabato,
vengono celebrate alle 18.30.
L’avviso sarà esposto alle bacheche d’ingresso delle chiese
e tuttavia si raccomanda di segnalarlo ai propri conoscenti e
amici.

CATECHESI DEGLI ADULTI
Gli incontri di catechesi sono
aperti a tutti con un invito speciale
dedicato a quanti hanno figli che
stanno per raggiungere una tappa
sacramentale..Al Corpus Domini
la proposta è già in corso: ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 e fino
a sabato 13 aprile: il primo tratto
verte sul sacramento della penitenza ed il secondo sul sacramento
dell’eucaristia. A San Giuseppe
il percorso si svolge in tre mercoledì di fila (27 marzo, 3 e 10 aprile) dalle 16.30 alle 17.30 (temi da
precisare).

