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Se tu conoscessi il dono di Dio  
e chi è colui che ti dice: “dammi da bere”,  

tu avresti chiesto a Lui  
ed egli ti avrebbe dato acqua viva”  (Gv. 4,10) 

 
 

Preghiera (R. Laurita) 
 

Non è facile, né immediato scoprire che tu, Gesù, sei l'acqua viva 
che può colmare la nostra sete profonda. 

All'apparenza, quando ti incontriamo, sembri solamente un assetato,  
come tutti, privo, fra l'altro, di quei mezzi che sembrano assicurare  

la vera felicità, la riuscita della nostra esistenza. 
 

Non è agevole, né piacevole lasciarti scoperchiare le zone oscure 
della nostra esistenza, per portare alla luce 

quello che vorremmo nascondere 
anche a noi stessi, alla nostra coscienza. 

 
La tua parola, che ha effetti benefici, talora brucia quando raggiunge 

le profondità della carne e del cuore 
e ci mostra l'illusione delle mezze verità. 

 
La tua parola illumina la strada che conduce al volto autentico di Dio 

e sbarazza il nostro bagaglio dai falsi problemi e dalle indicazioni errate. 
 

Cosi tu ci conduci all'incontro con te, Gesù, 
cosi tu ti riveli come l’Atteso, l'Inviato, il Salvatore del mondo. 

E noi proviamo il bisogno di annunciarti a quelli che conosciamo,  
con la nostra fede disseminata di punti di luce e di oscurità,  

di dubbi e di interrogativi che persistono. 
 

E accettiamo che ognuno poi ti incontri, a modo suo, 
faccia la sua esperienza e cammini con le sue gambe. 
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Un sorriso che vale una vita,…  
perché è vita! 

 
Proprio nella domenica in cui veniva proposto il vangelo della trasfigurazio-
ne, una cinquantina di giovani della parrocchia (futuri animatori del Grest 
2017) si sono riuniti per andare (come i tre discepoli del vangelo) su di un 
“alto monte”, cioè a s. Pietro di Barbozza. 
Questa uscita fa seguito a più incontri, in cui P. Gabriele aveva aiutato i futuri 
animatori a crescere in uno spirito di comunione e di fede per gestire il Grest 
con uno stile cristiano. 
A Barbozza si andava non tanto per un momento di svago o di gioco,  ma per 
dedicarsi alla preghiera, alla riflessione, alla progettazione. 
Al mattino del sabato  ho visto alcuni di questi giovani mentre preparavano le 
ultime cose per la partenza. Nel vederli ho avuto una impressione che mi ha  
particolarmente sorpreso: mi sembrava che già pregustassero ciò che s. Pietro 
diceva sul monte Tabor: “Signore, è bello per noi star qui …” tanto era lumi-
noso e gioioso il loro volto! 
Mi sono chiesto se questo sentimento era effetto della mia vecchiaia, o se 
invece quei ragazzi stessero pregustando davvero l’aspetto più bello della 
loro vita, al punto da “buttarsi” senza riserve in “quell’avventura” come se 
fosse il sogno più amato della loro vita: condividere gratuitamente e con 
competenza la loro esperienza con i piccoli che sarebbero stati  loro affidati 
nel Grest!.  
Mi sono reso conto, da queste cose, che la felicità di un giovane non sta in 
una libertà frenata, ma nella gioiosa donazione del proprio servizio. 
Lo stupore che ho provato mi ha fatto pensare alla soddisfazione dei genitori 
quando nel figlio vedono una simile realtà!  
Di fronte a “trasfigurazioni” come queste, davvero spariscono  sacrifici e fati-
che  e tutto acquista  senso a gioia.                      P. Sergio 
********* 
Riporto ora alcune testimonianze dei giovani stessi dopo l’esperienza vissuta 
a s. Pietro di Barbozza. 

L’animatore responsabile ha presentato così la fina-
lità dell’esperienza: 
“il titolo di quest’anno era “Con Te Sto”, che fa 
riferimento sia alla necessità di prestare attenzione 
a ciò che ci sta intorno sia al rapporto con l’altro. 
I ragazzi (alcuni) si sono così espressi: 
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Domenica 12 marzo 2017 si è svolto presso il Villaggio 
Sant’Antonio di Noventa Padovana il tradizionale in-
contro delle Famiglie. Quest’anno il Meeting aveva per 
tema “LA FAMIGLIA OGGI.....SUI PASSI DI MARIA“; lo 
spunto è stato dato da due ricorrenze: i cento anni del-
le apparizioni di Fatima e il centenario della fondazione 
della Milizia dell’Immacolata, opera di p. Massimiliano 
Kolbe. Assieme a tante famiglie di giovani sposi, ac-
compagnati dai loro figlioli, abbiamo ascoltato con inte-
resse la introduzione al tema, tenuta dalla Missionaria 

dell’Immacolata P.Kolbe Carmencita Picaro, che ci ha 
fatto riflettere su come la famiglia cristiana possa seguire l’esempio di Maria, 
“dal suo Eccomi al nostro Eccoci“. 
Questi i punti fondamentali: l’ascolto di fede, l’ascolto tra marito e moglie, 
essere umili (essere terra = humus), l’affidarsi a Dio che guida la nostra sto-
ria, il dialogo come preghiera e discernimento, il perdono. 
A seguire due avvincenti testimonianze da parte di due giovani famiglie, con-
sacrate a Maria, che ci hanno raccontato come l’affidarsi a Maria sia stato 
per loro fondamentale per superare le gravi difficoltà in cui si sono trovati. E’ 
stato un messaggio di fiducia e di speranza per questo nostro tempo. 
Dopo il pranzo al sacco, condiviso fraternamente, c’è stato un momento di 
lavori di gruppo (ben 20 gruppi) e la conclusione dell’incontro con la Santa 
Messa. 
Questo incontro ci ha arricchito spiritualmente e ci ha confortato il constatare 
che ci sono ancora tante famiglie giovani che vivono con gioia e con impegno 
il loro essere cristiani. 

Chiara e Mauri 

- “Questi due giorni di formazione sono stati molto belli, divertenti, ma soprattutto 
utili, ho appreso cose che ignoravo. “ 
- “Queste giornate di formazione mi hanno dato una carica positiva enorme e mi han-
no fatto riflettere molto su me stessa, soprattutto su cosa vuol dire essere una persona 
semplice. Mi hanno ricordato inoltre quanto è importante il lavoro di squadra e quan-
to è bello avere amici che ti sostengono per quello che sei veramente.” 
- “L'esperienza a Barbozza è stata molto formativa soprattutto per i più giovani e 
anche per quelli che come me che sono all'ultimo anno è stato un ottimo momento 
per accrescere l'intesa e l'amicizia che c'è tra di noi.” 
NB. Altre testimonianze saranno riportate in seguito                               

 
MEETING FRANCESCANO FAMIGLIE 
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Domenica della Carità 
26 marzo 2017 

 
E’ questo un altro appuntamento impor-
tante del nostro cammino quaresimale. 
Un tempo per riflettere sulla carità, sul 
valore del dare gratuitamente e sulle 
esperienza dell’amore di Dio manifestata 
verso di noi nel dono gratuito del Figlio. 

Anche noi siamo chiamati a condividere questo Amore-Carità con i 
nostri fratelli moralmente e materialmente. 
La Caritas parrocchiale propone, per questa domenica, una raccolta di  
generi alimentari non deperibili  con le modalità già note a tutti 
(consegna in segreteria o alla Caritas, dalle ore 16.00 alle ore 18.00). 
Durante la celebrazione Eucaristica della domenica, saranno invece i 
ragazzi della catechesi a portare all’altare le loro borse. 
Il loro contenuto permetterà a tante famiglie in difficoltà di trascorrere 
una Pasqua meno austera e sarà segno tangibile della presenza atti-
va della comunità verso le persone che camminano accanto a noi, ma 
che sono purtroppo angosciate dalla povertà. 
Le borse sono già in distribuzione da parte delle catechiste alle quali i 
ragazzi si possono sempre rivolgere. 
Quanto raccolto verrà distribuito dalla Caritas parrocchiale che invia 
un sincero ringraziamento ai genitori che vorranno sostenere i loro figli 
in questa opera di carità. 
Siamo generosi e, la consapevolezza di aver reso felice un’altra fami-
glia, renderà la nostra Pasqua più gioiosa. 
       Voce della Caritas 

 

Progetto Gemma 
 

Come è stato proposto, la nostra parrocchia ha adottato una 
mamma e il suo bambino con l’iniziativa “PROGETTO 
GEMMA” (tramite il CAV di: Messina/1). 
Questo è già il terzo che la parrocchia si assume. 
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LA GIOIA DELL’INCONTRO 

 In missione con Gesù 
Gesù, come abbiamo ascoltato oggi nel Van-
gelo dialogato con la partecipazione dei bam-
bini di quinta elementare, chiede da bere alla 
donna di Samaria. In realtà cerca una relazio-
ne, un dialogo… 
Si rivolge così anche a noi richiamando, anco-
ra una volta, la nostra attenzione al cammino 
che abbiamo scelto di intraprendere e che a 
volte tralasciamo preferendo scorciatoie più 
facili . 

L’ostacolo che spesso vorremmo evitare è quello di impegnarci a cam-
biare mentalità , di avviare relazioni nuove allargando i nostri contatti, 
di accogliere il modo “diverso” di pensare degli altri      . E’ questa una 
proposta di vita nuova. Presi dal nostro quotidiano, non ci accorgiamo, 
non riconosciamo, che è Gesù stesso colui che ci offre una possibilità 
di vita vera: 
          “…..SE TU CONOSCESSI COLUI CHE TI DO-
MANDA DA BERE…” 
Con i bambini, nell’Atto Penitenziale,  abbiamo confessato la nostra 
sordità ad entrare in relazione con Gesù, attingendo piuttosto a “pozzi” 
che difficilmente possono dissetare.  
 La nostra è sete di Dio: è Lui stesso l’acqua che ci promette, un’acqua 
speciale che disseta sempre, che può far diventare anche noi sorgente 
per gli altri.  
 In questa III domenica di Quaresima, a Jesolo, si sta svolgendo la” 
Festa dei ragazzi”(incontro annuale diocesano) al quale partecipano, 
accompagnati da catechisti ed animatori, cinquanta preadolescenti del-
la nostra parrocchia. Seguendo la traccia data dal titolo “CAPACI DI 
SOGNARE”  verificheranno la loro sete di Dio, il desiderio di cono-
scerLo  ed incontrarLo chiedendo allo Spirito Santo di rivelare loro il 
vero senso della vita e di aiutarli a realizzarlo con Gesù. 
                   I catechisti dell’Iniziazione Cristiana 

 



7 

 

AGENDA 
Domenica 19 Marzo: 3a di quaresima. 
    Domenica prossima è la giornata della carità. 
    I viveri per i poveri possono essere presentati durante la 
    settimana, in caritas o in segreteria parrocchiale 
 

Lun. 20   S. Giuseppe Sposo di Maria 
  Ore 18.30 Incontro catechisti 
Mar. 21 
Mer. 22 
Gio. 23 ore 17/21 Catechesi  per adulti (P. Sergio / P. Gelindo) 
  Ore 19.00 Adorazione  
Ven. 24  ore 18.00 Via Crucis 
Sab. 25 ore 17.00 Incontro preparazione battesimi  
 

Domenica 26 Marzo: 4a di Quaresima  (giornata della carità) 
  Ore 10.30 Raccolta viveri per i poveri 

Pellegrinaggio a  LORETO  – ASSISI  -  LONGIANO  
  23 – 24 – 25  GIUGNO  2017  

 
Quota di partecipazione €  250. (con un minimo di 40 partecipanti) 

 

Per informazioni e Iscrizione presso la Segreteria Parrocchiale tel.  
041.984279 entro il 30 aprile 2017 * Documento: Carta di Identità 

 ISCRIZIONI CAMPOSCUOLA  
parrocchiale 

 

 dal 30 luglio al 6 agosto  
 
 Le iscrizioni cominceranno venerdì 31 marzo alle 18 
in patronato, e con nueranno fino ad esaurimento 
pos .  
 Dalle 18 alle 19 le iscrizioni sono riservate a chi fre-

quenta catechismo o acr.  Poi seguiranno gli altri parrocchiani. Dal giorno 
successivo potranno iscriversi anche extra parrocchiani . 
Per informazioni: scrivere a Mail: animazionesc@gmail.com  
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