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“VENGA IL TUO REGNO”,
OVVERO “VIENI, SIGNORE GESÙ!”
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: “Venga il tuo
Regno”.
Quando preghiamo il “Padre nostro”, la seconda invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio è «venga il tuo Regno». Questo desiderio è sgorgato, per così dire, dal
cuore stesso di Cristo, che iniziò la sua predicazione in
Galilea proclamando: «Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Queste parole non sono affatto una minaccia, al contrario, sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia.
Gesù non fa proselitismo: annuncia, semplicemente. Al
contrario, quella che Lui porta è la Buona Notizia della
salvezza, e a partire da essa chiama a convertirsi. Ognuno è invitato a credere nel “vangelo”: la signoria di
Dio Questa è la grazia del Vangelo: Dio, il Padre, ci ama, ci è vicino e ci insegna a camminare sulla strada
della santità. I segni della venuta di questo Regno sono
molteplici e tutti positivi. Gesù inizia il suo ministero
prendendosi cura degli ammalati, sia nel corpo che
nello spirito, di coloro che vivevano una esclusione
sociale, dei peccatori. “Venga il tuo Regno!”, ripete
con insistenza il cristiano quando prega il “Padre nostro”. Gesù è venuto; però il mondo è ancora segnato
dal peccato, popolato da tanta gente che soffre, da
persone che non si riconciliano e non perdonano, da
guerre e da tante forme di sfruttamento, pensiamo
alla tratta dei bambini, per esempio. Tutti questi fatti
sono la prova che la vittoria di Cristo non si è ancora
completamente attuata: tanti uomini e donne vivono
ancora con il cuore chiuso. Ed invocare “Venga il tuo
regno!” è come dire: “Padre, abbiamo bisogno di Te!
Gesù, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che
ovunque e per sempre Tu sia Signore in mezzo a noi!”.
“Venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi”. A volte ci
domandiamo: come mai questo Regno si realizza così
lentamente? Gesù ama parlare della sua vittoria con il
linguaggio delle parabole. Ad esempio, dice che il Regno di Dio è simile a un campo dove crescono insieme

il buon grano e la zizzania: il peggior errore sarebbe di
voler intervenire subito estirpando dal mondo quelle
che ci sembrano erbe infestanti. Dio non è come noi,
Dio ha pazienza. Non è con la violenza che si instaura il
Regno nel mondo: il suo stile di propagazione è la mitezza.
“Venga il tuo Regno!”. Seminiamo questa parola in
mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. Regaliamola alle persone sconfitte e piegate dalla vita, a chi
ha assaporato più odio che amore, a chi ha vissuto
giorni inutili senza mai capire il perché. Doniamola a
coloro che hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, a chi ha concluso di aver combattuto per
niente e che in questo mondo domina sempre il male.
Sentiremo allora la preghiera del “Padre nostro” rispondere. Ripeterà per l’ennesima volta quelle parole
di speranza, le stesse che lo Spirito ha posto a sigillo di
tutte le Sacre Scritture: “Sì, vengo presto!”: questa è la
risposta del Signore. “Vengo presto”. Amen. E la Chiesa del Signore risponde: “Vieni, Signore Gesù” (cfr Ap
2,20). “Venga il tuo regno” è come dire “Vieni, Signore
Gesù”. E Gesù dice: “Vengo presto”. E Gesù viene, a
suo modo, ma tutti i giorni. Abbiamo fiducia in questo.
E quando preghiamo il “Padre nostro” diciamo sempre: “Venga il tuo regno”, per sentire nel cuore: “Sì, sì,
vengo, e vengo presto”.

DOMENICA SOTTOSCRIZIONE
PRO SIRIA
ATTENZIONE: LUNEDI’ 18 LA S. MESSA
DELLE 18.30 VERRA’ CELEBRATA
PRESSO LA CAPPELLINA DELL’ASILO
VENERDI’ 22 MARZO
Ore 17.00: VIA CRUCIS IN CHIESA
Anima il gruppo di 5^ elementare

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

EVENTO SPECIALE con..
MONI OVADIA
18 marzo

Raccolta mensile 2^ domenica: € 978

NUOVE PORTE PER LE AULE
I proventi del Grest, sono stati investiti per acquistare
delle nuove porte per le aule di catechismo. Quelle
vecchie non erano più recuperabili. Le porte sono già
installate, ma finiremo di pagarle con il Grest di
quest’anno: ringraziamo la ditta De Marchi per la dilazione. Continuando sulla sistemazione del patronato,
progettiamo per quest’estate, di mettere su una squadra di volontari per dare una dipintura alle aule.
PREGHIERA SERALE FAMIGLIE
Si è svolto mercoledì sera in chiesa l’incontro di preghiera per le famiglie del catechismo. Un ringraziamento ai fanciulli del gruppo di 4^ e di 5^ elementare
per l’animazione e la danza, a papà Francesco, sempre
disponibile e naturalmente alla “regista”: sr. Doralice.

ore 19: cena etnica e asta vignette umoristiche
Ore 20:30: monologo di Moni Ovadia
SOLO CON PRENOTAZIONE
FESTA DEL PAPA’
Mar. 19 marzo festeggiamo S. Giuseppe e tutti i papà. Li
invitiamo a partecipare alla s. messa delle 18.30 con le loro
famiglie per ricevere la benedizione solenne. Quel giorno
ricorre anche il 6° anniversario dell’elezione di Papa Francesco al soglio pontificio.
S. MESSA DEI FIDANZATI
Sabato 23 alle ore 18.30, invochiamo la grazia speciale sui
fidanzati che si preparano a vivere il sacramento del matrimonio. Invitiamo anche i novelli sposi che si sono sposati
l’anno scorso a rinnovare la loro promessa davanti al Signore
NELLA GIOIA DI PAPA FRANCESCO
È uscito un nuovo libro del Papa che aiuta a riflettere su questo sentimento tanto caro a Papa Francesco. Disponibile in
sacrestia a € 17,90 oppure in canonica.

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

GIFTED - Il dono del talento
Sabato 23 marzo ore 20.30 salone del patronato
INGRESSO: offerta libera

FESTA DEL PERDONO
PRIMA CONFESSIONE
DOMENICA 24 - ORE 15.30 IN CHIESA
(15.15 Ritrovo davanti al sagrato della chiesa)
Segue momento di condivisione
nel cortile del patronato
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 17 marzo; 2^ QUARESIMA

PRANZO PRO
SCUOLA MATERNA
Domenica 24 marzo - ore 12.15
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

9:30

4^ ELEM: PRESENTAZIONE 1^ COMUNIONE

Lunedì 18 marzo
19:00
CENA ETNICA
20:30
INCONTRO CON MONI OVADIA
Martedì 19 marzo: SAN GIUSEPPE
Venerdì 22 marzo
17:00
19:00

VIA CRUCIS
FRADEI PIZZA

Sabato 23 marzo

TORNA FRADEI PIZZA
PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
Giochi, pizza e allegria
VENERDI’ 22 ORE 19.00
SALONE DEL PATRONATO
Iscrizioni alle catechiste

18:30
S. MESSA FIDANZATI E SPOSI NOVELLI
20:30
SERATE FILMOSE
Domenica 24 marzo 3^ DI QUARESIMA
10.30
12:15
15:30

ACR
PRAZO PRO-ASILO
PRIME CONFESSIONI

Sono salite alla casa del Padre: Biasin Mara in De Pieri,
anni 61, via Giovanni Paolo 2°, Trevisiol Sabrina, anni 46,
via Isonzo.

