AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 11 marzo
Mercoledì 14 marzo
IV di QUARESIMA (Laetare)
19.00: STAZIONE QUARESIMALE
9.30: Terza elementare —–consegna del
A S. PIETRO ORSEOLO
“Padre nostro” e giornata dei genitori
Giovedì 15 marzo
10.30 (fuori della chiesa): Gruppo scout ‐
18.00:
adorazione
eucaristica
uova per autofinanziamento
15.00 (biblioteca): Consiglio pastorale
Venerdì 16 marzo
Giorno
di astinenza
Lunedì 12 marzo
17.00
(biblioteca):
Genitori
2 elementare
15.00: Gruppo di Ascolto ‐ fam. Lorenzin
18.00
(chiesa):
Via
Crucis
18.00 (biblioteca): Genitori 2 media
20.30: Gruppo di Ascolto ‐ fam. Tizianello

Sabato 17 marzo
15.00‐17.00 (chiesa): Confessioni
17.30 (biblioteca): Genitori battezzandi /1
20.45: Conclusione per‐corso fidanzati /10

Martedì 13 marzo
5° anniversario elezione papa Francesco
15.00: Gruppo di Ascolto ‐ fam. Zoggia
15.30: Gruppo di Ascolto ‐ fam. Bonaldo
Domenica 18 marzo
20.30 (Marghera ‐ S. Antonio): Presentazio‐
V di QUARESIMA
ne del GrEst diocesano
15.00 (S. Francesco): Preparazione ulivo
20.37 (biblioteca): Prove di canto

CERCASI ULIVO
Si avvicina la Domenica delle Palme e
la distribuzione dell’ulivo.
Chi sta potando gli ulivi in questi giorni, per favore tenga conto che la parrocchia ne ha bisogno: contattare dCorAssociazione “La Fornace”
rado.
ISCRIZIONI 2018
Per chi non avesse ulivo, ma buona
Dall’11 marzo al 21 marzo
volontà, domenica 18 marzo ci ritroviaPresso la Galleria L. Sturzo
mo alle 15.00 in sala S. Francesco per
Festivo: 10.00 - 12.30
Feriale: 17.00 - 19.00 tagliare l’ulivo e imbustarlo… GRAZIE!!

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO
viale don Luigi Sturzo, 21 ‐ 30174 Mestre VE
www.sanpietroorseolo.it
tel. 041 8011245 — sp.orseolo@gmail.com

11 marzo
2018

IV DOMENICA DI QUARESIMA (Laetare)
C
Dio buono e fedele, che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a vera
conversione e nel tuo Figlio innalzato sulla croce ci guarisci dai morsi del
maligno, donaci la ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello spirito
possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore. Per il nostro Signore...
Amen.

P
Dal secondo libro delle Cronache
(2Cr 36,14-16.19-23)
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro
infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il
tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi
messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua
dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e
schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo
raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] incendiarono il
tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme
tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi.
Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero
schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno persiano, attuandosi così la
parola del Signore per bocca di Geremia: «Finché la terra non abbia scontato i suoi
sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di
settanta anni».
Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore
pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di
Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice
Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della
terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in
Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui
e salga!”».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

S
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

(Sal 136)

Oppure cantato: Misericordias Domini in aeternum cantabo. (2 volte)
(= canterò senza fine la misericordia del Signore)
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.

Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore in terra straniera?
Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.

S
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
(Ef 2,4-10)
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per
mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la
sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono
di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti
opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché
in esse camminassimo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

C

V

Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!
Dio ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria!

P
Anche noi come Nicodemo veniamo ad incontrare Gesù. Dopo averlo ascoltato
nel Vangelo, rivolgiamo a lui la nostra preghiera: Ascoltaci, Signore.
1. Signore Gesù, ti affidiamo papa Francesco, in prossimità dell’anniversario della sua elezione: sostienilo perché continui ad essere autentico testimone della
misericordia del Padre per tutta l’umanità, ti preghiamo.
2. Signore Gesù, fa’ che tutti coloro che detengono il potere ed hanno responsabilità nella società civile assumano i propri impegni con onestà e spirito di servizio prendendo decisioni sagge e fruttuose a vantaggio del bene comune, ti
preghiamo.
3. Signore Gesù, chiunque crede in te ha la vita eterna: rafforza la nostra fede affinché le nostre opere siano compiute alla luce della tua Parola, in spirito di
giustizia, amore e verità, ti preghiamo.
4. Signore Gesù, nonostante le nostre infedeltà tu non vieni tra di noi per condannarci, ma per salvarci: aiutaci a riconoscere i nostri peccati, a pentirci e a chiedere il tuo perdono nel sacramento della confessione, ti preghiamo.
Signore Gesù, noi alziamo alla tua croce i nostri occhi e tu rivolgi a noi il tuo
sguardo di amore: accogli queste invocazioni che presentiamo a te con fiducia.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce Domenica 11
marzo, dalle 15.00 alle 18.00, in biblioteca, con il seguente ordine del giorno:
1. Scout Mestre 7: Presentazione del Progetto Educativo ;
2. Iniziative per il 50° della parrocchia;
3. Prosecuzione della riflessione su “Parrocchia in ascolto della Parola”;
4. Varie ed eventuali

V
Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede
in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è
già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di
Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato
più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti
fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente
che le sue opere sono state fatte in Dio».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Continua l’esperienza delle STAZIONI QUARESIMALI. Dopo le tappe a S. Maria del Carmelo
(Favorita), a S. Paolo (via Stuparich) e alla Ss.ma Trinità, ora tocca a noi: MERCOLEDÌ 14 alle
ore 19.00 celebreremo la S. Messa nella nostra chiesa con tutte le parrocchie del territorio e, ovviamente, siamo tutti invitati ad essere presenti.
È un gesto molto semplice, ma fondamentale: vivere assieme l’Eucaristia.
Da qui nasce la “collaborazione”. Non si tratta di strategie pastorali e organizzative. Ma è un fatto di “comunione”, di Eucaristia appunto! Da qui nasce la possibilità di riconoscerci effettivamente come fratelli, da qui può
ripartire l’annuncio del vangelo nelle nostre strade. Quindi… NON MANCARE!
La settimana prossima (21 marzo), ci troveremo invece ai Ss. Gervasio e
Protasio, alle 20.45 per la Celebrazione penitenziale comunitaria con la
possibilità delle confessioni individuali. SEGNA IN AGENDA...

