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“SIA SANTIFICATO IL TUO NOME”:
LA FORZA DI UN AMORE CHE SI DONA
Proseguiamo il percorso di approfondimento della preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre Nostro, prendendo spunto dalle catechesi di Papa Francesco. Questa settimana si mediterà sulle parole: “sia santificato
il tuo nome”.
Le domande del “Padre nostro” sono sette, facilmente
divisibili in due sottogruppi. Le prime tre hanno al centro il “Tu” di Dio Padre; le altre quattro hanno al centro il “noi” e le nostre necessità umane. Nella prima
parte Gesù ci fa entrare nei suoi desideri, tutti rivolti al
Padre: «sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà»; nella seconda è Lui che entra
in noi e si fa interprete dei nostri bisogni: il pane quotidiano, il perdono dei peccati, l’aiuto nella tentazione e
la liberazione dal male.
Qui sta la matrice di ogni preghiera cristiana che è
sempre fatta, da una parte, di contemplazione di Dio,
del suo mistero, della sua bellezza e bontà, e,
dall’altra, di sincera e coraggiosa richiesta di quello che
ci serve per vivere, e vivere bene. Quando parliamo
con Dio, non lo facciamo per rivelare a Lui quello che
abbiamo nel cuore: Lui lo conosce molto meglio di noi!
Dio è come quelle mamme a cui basta uno sguardo
per capire tutto dei figli. Il primo passo della preghiera
cristiana è dunque la consegna di noi stessi a Dio, alla
sua provvidenza. Le domande del cristiano esprimono
la confidenza nel Padre; ed è proprio questa fiducia
che ci fa chiedere ciò di cui abbiamo bisogno senza
affanno e agitazione.
È per questo che preghiamo dicendo: “Sia santificato il
tuo nome!”. In questa domanda – la prima! “Sia santificato il tuo nome!” – si sente tutta l’ammirazione di
Gesù per la bellezza e la grandezza del Padre, e il desiderio che tutti lo riconoscano e lo amino per quello
che veramente è. E nello stesso tempo c’è la supplica
che il suo nome sia santificato in noi, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel mondo intero. È Dio
che santifica, che ci trasforma con il suo amore, ma
nello stesso tempo siamo anche noi che, con la nostra
testimonianza, manifestiamo la santità di Dio nel mondo, rendendo presente il suo nome. Dio è santo, ma se

la nostra vita non è santa, c’è una grande incoerenza!
La santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni,
nella nostra vita. La santità di Dio è una forza in espansione, e noi supplichiamo perché frantumi in fretta le
barriere del nostro mondo. La santità di Cristo non
preoccupata di sé stessa, ma protesa verso l’esterno,
che si allarga a cerchi concentrici. Il male ha i giorni
contati – il male non è eterno –, il male non può più
nuocerci: è arrivato l’uomo forte che prende possesso
della sua casa (cfr Mc 3,23-27). E questo uomo forte è
Gesù, che dà anche a noi la forza per prendere possesso della nostra casa interiore. La preghiera scaccia ogni
timore. Il Padre ci ama, il Figlio alza le braccia affiancandole alle nostre, lo Spirito lavora in segreto per la
redenzione del mondo. E noi? Noi non vacilliamo
nell’incertezza. Ma abbiamo una grande certezza: Dio
mi ama; Gesù ha dato la vita per me! Lo Spirito è dentro di me. È questa la grande cosa certa. E il male? Ha
paura.

DOMENICA 10 MARZO

SOSTA di QUARESIMA
Parrocchie della
Collaborazione Altinate
Ore 15.00 salone del patronato di
QUARTO D’ALTINO
Guiderà l’incontro: Padre Andrea Massarin
dei Frati Minori Conventuali di Treviso

VENERDI’ 8 MARZO
Ore 17.00: VIA CRUCIS IN CHIESA
Anima il gruppo di 4^ elementare

NUOVE
RESTAURO CHIESA

AVVISI
PREGHIERA SERALE FAMIGLIE

Cassette chiesa: € 50,00

Mercoledì 13 ore 20.30 in chiesa, momento di preghiera quaresimale davanti a Gesù Eucarestia.

SCOUT: ULTIMATA FORMAZIONE NUOVO CAPO

FORMAZIONE ANIMATORI GREST

Nel percorso scout, la consegna delle insegne Gilwell e della
nomina a capo rappresenta uno dei crocevia più impegnativi.
È il momento in cui si conclude un sentiero di formazione
associativa, che per quanto importante altro non è che i primi
timidi passi, e l’inizio ufficiale di un sentiero, molto più sfidante, che fortunatamente un termine non lo prevede: la strada
con i ragazzi. Con un nuovo fazzolettone al collo, si continua,
in realtà, a fare quello che già si faceva prima ma con la rinnovata consapevolezza che uguale impegno, amore e dedizione lo investe qualsiasi altro capo scout in tutto il resto del
mondo. Sperando che, come recita la Preghiera del Capo
“alla fine della mia giornata terrena, l’esser stato capo mi sia
di lode e non di condanna”, si continua a camminare. La
Strada è sempre la stessa eppure qualcosa è cambiato.
Camilla
Ci congratuliamo con Camilla e gli auguriamo Buona
Strada!

Sabato 16, ore 15.00, primo incontro di formazione per gli
animatori del Grest estivo. Contattare don German, Jo, Cinzia o Giada.

SERATE FILMOSE
Una serie di 3 eccezionali
film per riflettere e pensare

LA PREMIÈRE ÉTOILE
Venerdì 15 marzo ore 20.30 salone del patronato
INGRESSO: offerta libera

EVENTO SPECIALE con..

PRESENTAZIONE GRUPPO 4^ elementare
Domenica 17 alle ore 9.30, il gruppo dei fanciulli che si prepara alla prima comunione si presenta alla comunità. Seguirà
momento di festa in patronato.
PER GIOVANI COPPIE…
Un’iniziativa sta nascendo, un’idea si sta concretizzando. E’ un gruppo di giovani famiglie! Siamo alcune coppie, qualcuna con figli, qualcuna no. Ancora non ci conosciamo bene, ma siamo decise a farlo. Abbiamo creato un piccolo gruppo con l’obiettivo di confrontarci
sui temi che ci stanno a cuore, in modo da crescere
insieme e - perché no - sostenerci a vicenda e sostenere le nostre comunità parrocchiali. Per il momento ci
troviamo negli spazi della parrocchia di Altino, una
volta al mese. Il prossimo incontro sarà domenica
17/03, dopo la messa delle 11.00. Se qualcun altro
condivide il desiderio di costruire con noi questa piccola comunità, non esiti a contattarci: siamo ben felici di
allargare il gruppo!

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MONI OVADIA

Domenica 10 marzo; 1^ QUARESIMA

18 marzo
Parrocchia San Michele Arcangelo

10:30
ACR
15:30
SOSTA DI QUARESIMA
Martedì 12 marzo

ore 19: cena etnica e asta vignette umoristiche
Ore 20:30: monologo di Moni Ovadia
Prenotazioni in parrocchia
ENTRATA CON PRENOTAZIONE DA RITIRARE
IN PARROCCHIA

21:00

Mercoledì 13 marzo
20:30

PREGHIERA – ADORAZIONE FAMIGLIE

Venerdì 15 marzo
17:00
20:30

PRANZO PRO
SCUOLA MATERNA

CO.CA.

VIA CRUCIS
SERATE FILMOSE

Sabato 16 marzo
15:00
GREST:FORMAZIONE ANIMATORI
Domenica 17 marzo; 2^ QUARESIMA

Domenica 24 marzo - ore 12.15

9:30

Contributo base € 17 a persona
(€ 9 bambini dai 5 ai 12 anni)
Prenotazioni in sacrestia dopo la messa o
in canonica ore 9.00-12.00

10:30

4^ ELEM: PRESENTAZIONE COMUNIONE
ACR

Sono saliti alla casa del Padre: Franzin Liliana
(Lala), ved. Ceschel Leo, anni 88, p.zza S. Michele;
De Vidi Celeste, via Grigoletto

