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41ª GIORNATA PER LA VITA
E’ VITA, E’ FUTURO
Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana
Germoglia la speranza
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto
una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19).
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza
affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che
ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun
essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro
nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto
all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle
nuove generazioni.
Vita che “ringiovanisce”
Il corpo, i pensieri, le emozioni e le relazioni, la vita
spirituale, ogni dimensione dell’esistenza si trasforma
nel tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e
nell’anzianità. Accogliere, servire, promuovere la vita
umana e custodire la sua dimora che è la terra significa
scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il
bene comune guardando in avanti anche con lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani.
Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra
le generazioni», come ci ricorda Papa Francesco. Così
si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si
spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà futura,
quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio,
alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico,
dovuto anche ad una mentalità antinatalista che
«rischia di condurre nel tempo a un impoverimento
economico e a una perdita di speranza nell’avvenire».
Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che riconosca la famiglia come grembo generativo.

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e
circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la
cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita
o per l’emarginazione, con rispetto. La vita fragile si
genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che
non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata,
perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre
sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del
suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è
un male minore, è un crimine»– si aggiunge il dolore
per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra
tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti
verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze». Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la
società civile ad accogliere, custodire e promuovere la
vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un bene», per
noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile
e conseguibile.

Nella nostra diocesi da anni opera il CAV (Centro Aiuto
alla Vita) che fa parte del Movimento per la Vita. E’
una realtà preziosa che offre sostegno psicologico,
conforto morale, aiuto legale e materiale, seguendo le
intere famiglie. L’anno scorso il CAV circa 140 persone
sono state assistite e 60 nascite. Il CAV si trova a Mestre in via Altobello.

VEGLIA DIOCESANA
DI PREGHIERA PER LA VITA
Mercoledì 6 febbraio - ore 20:30
Parrocchia S. Giovanni Evangelista - via Rielta
presieduta dal Patriarca Mons. Moraglia

NUOVE

AVVISI

CELEBRAZIONE
delle S. CRESIME

INCONTRO CENACOLO COLLABORAZIONE ALTINATE: mercoledì 6 alle ore 20.45 a Quarto d’Altino.

Celebrazione s. Cresime per 45 ragazzi di terza
media. Presiederà: mons. Andrich, vescovo emerito di Belluno-Feltre. Ecco i nomi:
ore 11.00: Agnoletto Giordano, Bacchin Sara, Barbirato Riccardo, Bettiolo Alessandro, Brocco Giovanni, Busetto Eleonora, Busetto Manuela, Carraro Chrirstian, De Vicaris Federico, Dovizio Matilde
Pia, Gherller Sara, Ghiro Christian, Magnone Marta, Moretto Greta, Pavan MIchielon Gioia, Piaser
Mattia, Rocco Michele, Sacilotto Sebastiano, SAoner Gaia, Sorio Beatrice, Sponchiado Andrea,
Tommasi Irene, Vanin Michel, Volpe Angelica
Ore 15.45: Amodio Alessandro, Autiero Marika,
Busato Giada, Ceraldo Eleonora, Idi M. Vittoria,
Mainardi Matteo, Milan Elena, Piano Nicolò, Scocco Filippo, Trabucco Federico, Cancian Tommaso,
Celeghin Marco, Longo Mattia, Mondi Samuele,
Pavanello Alessia e Yuri, Sacilotto Sebastiano, Zanin Mattia, Battagia Martina, Morabito M. Vittoria, Sindoni Giorgia, Zorzi Cesare
RESOCONTO TARDIVO CORSA SAN MICHELE
Mi è stato fatto notare da un membro delle Acli che non era
stata indicata l’offerta relativa alla corsa di S. Michele del
novembre scorso. Comunico, dunque, che in quell’occasione
l’associazione ha donato alla parrocchia € 250, mentre
un’altra parte è andata alla missione di Marco. Mi scuso per
la dimenticanza e ringrazio per la generosità.
LE NOSTRE SUORE SI PRESENTANO
Siamo Piccole Suore della Sacra Famiglia con Casa Madre a
Castelletto di Brenzone (VR). Siamo state fondate nel 1892
da un parroco, il Beato Giuseppe Nascimbeni, il quale si avvalse della collaborazione di 4 giovani ragazze, che furono le
prime 4 Piccole Suore della Sacra Famiglia. La prima di esse
Domenica Mantovani – Suor Maria – fu cofondatrice e prima
Superiora Generale; colei che “maternizzo” il carisma.
La Santa Famiglia di Nazareth incentrata nel mistero di Cristo
Incarnato Crocifisso e Risorto, è il carisma che fonda e ispira
la nostra vita fraterna e la nostra dedizione apostolica.
Diceva il Fondatore: “La mia intenzione è solo questa: che le
mie Suore mi aiutino a salvare anime”.
L’Istituto è diffuso in Italia, Svizzera, Albania, America Latina
(Brasile e Argentina), Paraguay e Uruguay, Africa (Angola e
Togo). Operiamo nella pastorale parrocchiale e scolastica
con particolare attenzione alla famiglia, nella pastorale sanitaria, socio assistenziale ed in casi di accoglienza per portatori di handicap e minori in difficoltà.
Noi siamo a Quarto d’Altino dal 1950; oltre che nella pastorale, operiamo principalmente nella Scuola Materna come direzione, coordinazione didattica e nell’insegnamento insieme al
personale laico.

COMICQUART
Si tirano le somme della rassegna teatrale di novembre:
il sensibile aumento della partecipazione è segno del
crescente gradimento dell’iniziativa. Ringraziamo tutti i
volontari e gli sponsor che hanno reso possibile gli spettacoli. Quanto raccolto servirà per continuare
l’adeguamento del patronato ai nuovi standard di sicurezza. Giovedì 7 la pizza con i volontari.

PRANZO di CARNEVALE
PRO RESTAURO
Domenica 17 febbraio - ore 12.00
Contributo base € 16 a persona
(€ 8 bambini dai 6 ai 12 anni)
Prenotazioni dopo la messa o
in canonica ore 9.00-12.00

S. MESSA DEL MALATO
Beata Madonna di Lourdes
Lunedì 11 febbraio - ore 15.30
s. messa con UNZIONE degli INFERMI

CASSETTA CHIESA CARITAS GENNAIO : € 128,34
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 3 febbraio: 4^ TEMPO ORDINARIO – GIORNATA PER LA VITA
11:00
1^ MEDIA: CONSEGNA DELLA BIBBIA
Lunedì 4 febbraio: BEATA MARIA MANTOVANI
Martedì 5 febbraio: SANTA AGATA
Mercoledì 6 febbraio: S. PAOLO MIKI E MARTIRI COREANI
20:45
CENACOLO DELLA COLLABORAZIONE
Giovedì 7 febbraio: GIORNATA DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI
Venerdì 8 febbraio: SAN GIROLAMO EMILIANI
20:30

ACG
VEGLIA CRESIMANDI
Domenica 10 febbraio: 5^ TEMPO ORDINARIO
11:00
CRESIME
15:45
CRESIME

