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“SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ: ABBANDONARSI AL
DISEGNO DI AMORE E DI SALVEZZA DI DIO
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 fatta la tua
volontà”.

Quando Zaccheo incontra Gesù, che già lo cercava, egli
dichiara: «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare
e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19,5.10). Ecco la
volontà di Dio, quella che noi preghiamo che sia fatta.
Qual’è la volontà di Dio incarnata in Gesù? Cercare e
salvare quello che è perduto. E noi, nella preghiera,
chiediamo che la ricerca di Dio vada a buon fine, che il
suo disegno universale di salvezza si compia, primo, in
ognuno di noi e poi in tutto il mondo. Dio non è ambiguo, non si nasconde dietro ad enigmi, non ha pianificato l’avvenire del mondo in maniera indecifrabile. No,
Lui è chiaro. Se non comprendiamo questo, rischiamo
di non capire il senso della terza espressione del
“Padre nostro”. Infatti, la Bibbia è piena di espressioni
che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti del mondo. Dio con il suo amore bussa alla porta
del nostro cuore. Perché? Per attirarci; per attirarci a
Lui e portarci avanti nel cammino della salvezza. Dio è
vicino ad ognuno di noi con il suo amore, per portarci
per mano alla salvezza. Quanto amore c’è dietro di
questo!
Quindi, pregando “sia fatta la tua volontà”, non siamo
invitati a piegare servilmente la testa, come se fossimo
schiavi. No! Dio ci vuole liberi; è l’amore di Lui che ci
libera. Il “Padre nostro”, infatti, è la preghiera dei figli,
non degli schiavi; ma dei figli che conoscono il cuore
del loro padre e sono certi del suo disegno di amore. E’
una preghiera piena di ardente fiducia in Dio che vuole
per noi il bene, la vita, la salvezza. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, perché nel mondo ci sono
tante, troppe realtà che non sono secondo il piano di
Dio. Il “Padre nostro” è una preghiera che accende in
noi lo stesso amore di Gesù per la volontà del Padre,
una fiamma che spinge a trasformare il mondo con
l’amore. Il cristiano non crede in un “fato” ineluttabile.
Non c’è nulla di aleatorio nella fede dei cristiani.

Se preghiamo è perché crediamo che Dio può e vuole
trasformare la realtà vincendo il male con il bene. A
questo Dio ha senso obbedire e abbandonarsi anche
nell’ora della prova più dura. Così è stato per Gesù nel
giardino del Getsemani, quando ha sperimentato
l’angoscia e ha pregato: «Padre, se vuoi, allontana da
me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la
tua volontà» (Lc 22,42). Gesù è schiacciato dal male
del mondo, ma si abbandona fiducioso all’oceano
dell’amore della volontà del Padre. Anche i martiri,
nella loro prova, non ricercavano la morte, ricercavano
il dopo morte, la risurrezione. Dio, per amore, può
portarci a camminare su sentieri difficili, a sperimentare ferite e spine dolorose, ma non ci abbandonerà mai.
Sempre sarà con noi, accanto a noi, dentro di noi. Per
un credente questa, più che una speranza, è una certezza. Dio è con me.

SANTI
DI GIOIA!
FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI
Domenica 7 aprile
Palaturismo - Jesolo
Dalle 9:30 alle 16:30

VENERDI’ 5 aprile
Ore 17.00: VIA CRUCIS IN CHIESA
Anima il gruppo di 2^ media

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

INCONTRO CATECHISTI COLLABORAZIONE
Martedì 2 aprile alle ore 20.45 nella cappellina in chiesa: lectio guidata.

Cassetta chiesa: € 50
Offerte: € 40
Serata magnetoterapia € 400

INCONTRO VOLONTARI CARITAS:
LUNEDI’ 1 APR. ORE 15.30

PARTENZA DI MAYA
Il 16 marzo, Maya, una ragazza del Clan, ha preso la partenza: è l’ultima tappa del percorso scout che si concretizza in
una scelta di servizio fuori o dentro l’associazione. Abbiamo
chiesto a Maya di spiegarcela: “Prendere la partenza scout è
una scelta impegnativa a cui i nostri capi ci preparano sin da
piccoli. È una decisione presa con coraggio in un momento
della nostra vita, ricca di esperienze, di difficoltà, impegni e
consapevolezze. Scout una volta, scout per sempre, indipendentemente dalla scelta di servizio che decidiamo di prendere (io ho deciso di partecipare come volontaria
all’associazione contro le mafie Libera di don Ciotti). Buona
strada”.

CENACOLO DELLA COLLABORAZIONE
Si riunisce giovedì 4 alle ore 20.45 ad Altino. Sarà presente il
Vicario per la pastorale, don Daniele Memo.

MESSA ALL’ANFASS
È stata celebrata la tradizionale messa dell’Annunciazione
presso la struttura di Ca’ delle Crete. Presenti alcuni volontari
e la presidente provinciale. È stata una mattina particolarmente carica perché era in corso la visita della commissione
Usl per l’accreditamento: la verifica è stata superata con il
massimo del punteggio…. Così abbiamo potuto mangiare più
rilassati.

COSA STA SUCCEDENDO
ALLA NOSTRA CASA COMUNE?

PRANZO PRO-SCUOLA MATERNA
Domenica 24 marzo più di 230 persone tra adulti, bambini,
sacerdoti, suore della nostra Parrocchia si sono ritrovati tutti
insieme per il piacere della convivialità e, soprattutto, per
aderire e contribuire al progetto della Scuola dell’Infanzia
sulla rimessa a nuovo del giardino della scuola stessa. L’idea
nasce dal dover, eliminare due alberi malati che ombreggiavano nei giorni di sole il giardino dove i nostri bambini trascorrevano la ricreazione e di conseguenza reintegrare con
dei nuovi. Le forze economiche della scuola faticano ad assolvere a tutte le esigenze necessarie ed ecco la splendida
idea della Scuola che cerca di unire l’utile al dilettevole per
una giusta causa. La risposta dei genitori, anche di coloro
che i tre anni li avevano già trascorsi con noi, è andata oltre
le aspettative che, se ci fossero stati ancora posti, il numero
dei partecipanti sarebbe aumentato. Dobbiamo dire che il
lavoro grosso è stato fatto dal quel gruppo di volontari che
sempre si prodigano per il bene della Scuola e della parrocchia con la preparazione e la dispensa del cibo. Molto significativa la partecipazione nella dispensa del cibo di alcuni giovani della parrocchia. La cifra ricavata è di € 3780, compresa
la simpatica lotteria guidata dal bravo Renzo. Allora diciamo
GRAZIE a tutte queste persone meravigliose!

I GENITORI SI INTERROGANO SU

ADOLESCENTI E DROGHE
A CURA DEGLI ESPERTI DEL SERD DELL’USL 3
Mercoledì 3 aprile alle ore 17.00-19.00 presso la
scuola media.

PRESIDIO LAUDATO SI’

Le prospettive di una catastrofe
Confronto con il prof. Fabio Pranovi (docente
di Ecologia a Ca’ Foscari) sui mutamenti
climatici e le sollecitazioni dell’enciclica
LAUDATO SI
Venerdì 5 aprile
Ore 20:45 - patronato di Quarto d’Altino

VENERDI’ VERRA’ PORTATA LA S. COMUNIONE AI
FRATELLI E SORELLE INFERMI
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 31 marzo 4^ DI QUARESIMA (LAETARE)
11:00

2^ ELEM: TAPPA DELLA PREGHIERA
AC: USCITA DI GRUPPO A FERRARA
Martedì 2 aprile
20:45
FORMAZIONE CATECHISTI IN CHIESA
Mercoledì 3 aprile
20:45

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

Giovedì 4 aprile
20:45

ALTINO: CENACOLO DELLA COLLABORAZIONE
Venerdì 5 aprile

MERCATINO MISSIONARIO
SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE SARA’
ALLESTITO UN MERCATINO PER SOSTENERE
LA MISSIONE DI MARCO ZANON
ATTENZIONE: CHI AVESSE OLIVI DA POTARE, SOTTO IL PORTICO DEL PATRONATO SI
RACCOLGONO I RAMI PER
PREPARARE
SACCHETTINI PASQUALI

9:30
COMUNIONE INFERMI
17:00
VIA CRUCIS IN CHIESA
19:00
VIA CRUCIS DIOCESANA A MESTRE
20:30
SERATA GIOVANI E ADULTI
Sabato 6 aprile
10:30
CONFESSIONI 4^ ELEM.
Domenica 7 aprile: 5^ DI QUARESIMA

