
  

LA  CAMPANA  
 

Anno LXXVII 
 

Seconda serie N°  1 

Periodico d’informazione della Parrocchia di S. Antonio 
 

Marghera Venezia 

Aprile 
 

2012 

Mentre era ancora buio Maria di Magdala va al se-
polcro per onorare il corpo di Gesù.  Maria che aveva 
visto morire Gesù (Gv19,25), non aspetta la luce del 
sole, corre al sepolcro. 
La notte è troppo lunga da sopportare.  Il dolore è 
troppo grande da reggere.  La casa diventa una pri-
gione intollerabile.  La notte, la sola amica desidera-
ta, con un abbraccio protegge Maria da sguardi inda-
gatori, cela il suo dolore, nasconde il suo volto rigato 
da lacrime.  Va, Maria, con la morte nel cuore. 
Morte e buio, ecco le due sole realtà sicure.  Neppure 
lontanamente può immaginare che di lì a poco rive-
drà il suo Signore, quel Signore che aveva amato più 
di ogni altra cosa al modo e che ora crede irrimedia-
bilmente perduto. 
«Maria!» Quella voltatesi, gli disse «Rabbunì» (Gv 
20, 16).  L’incontro con il Signore Gesù risorto ha 
inciso tracce indelebili nel modo di essere di Maria 
Maddalena, connotando la sua identità ed attivando 
tutti quei processi che le consentono di percepirsi in 
modo nuovo.  Maria vive una profonda rigenerazio-
ne.  Da quell’evento ella impara a leggere la realtà, a 
vivere il tempo, ad alimentare un indistruttibile senso 
di appartenenza al Signore.  Maria di Magdala ora ha 
una certezza nel cuore: il Signore è risorto,  e al suo 
comando lo va ad annunciare ai discepoli. Ora può 
affrontare la vita con fiducia e coraggio.   
Maria vive la sua personale Pasqua.  Proprio a lei per 
prima è toccato far esperienza dell’incontro più scon-
volgente che possa capitare ad un essere umano: ha 
incontrato il Risorto. 
Maria Maddalena ci rappresenta tutti.  Tutti prima o 
poi attraversiamo la valle oscura della paura, la valle 
dei sogni infranti.  I nostri passi a volte imboccano 
strade e viottoli tortuosi e insicuri.  Il dubbio e l’an-
goscia di fronte agli eventi che accadono e alle scelte 
difficili ci attanagliano.  Ci sentiamo perduti dentro 
un labirinto senza uscita.  Queste immagini ci richia-
mano la concretezza delle nostre più cupe e dure e-
sperienze: malattie nostre e dei nostri cari.  Tradi-
menti e delusioni cocenti.  Mancanze di prospettive 
soddisfacenti.  Insicurezze affettive ed economiche.  
Anche a noi  capita a volte di desiderare la notte, la 
sola realtà che sembra capirci senza farci troppe do-

mande.  Anche noi come Maria Maddalena andia-
mo al luogo dei nostri sogni infranti, dei nostri desi-
deri perduti.   Bisogna continuare a credere ai sogni.  
Il sogno nel compimento della nostra esistenza ce lo 
portiamo dentro.  Nulla lo può distruggere se abbia-
mo il coraggio di sperare contro ogni speranza.  Se 
crediamo a quello che Gesù ci ha detto: “Vi ho det-

to queste cose perche' abbiate pace in me. Voi avete 

tribolazione nel mondo, ma abbiate coraggio, per-

che' io ho vinto il mondo!” (Gv 16, 32-33). 
Ecco il segreto: il coraggio che viene dalla fiducia!  
Abbiamo bisogno di recuperare fiducia.  Fiducia in 
noi stessi, fiducia negli altri, fiducia nella comunità.  
Solo la fiducia ci consente di guardare al futuro con 
occhi di speranza.  È la fiducia che ci permette di 
stabilire relazioni, di tessere una rete di amicizie che 
ci sorreggono nei momenti più duri.  Fiducia nella 
preghiera.  Bisogna tornare a pregare con il cuore, 
con la mente, con il corpo.  Pregare di più, pregare 
meglio.  Senza fiducia e senza coraggio non c’è via 
d’uscita.  È un tempo questo che ci appella forte-
mente a ripensare il nostro modo di costruire la vita.  
Dove posano i nostri piedi?  In chi o che cosa ci 
sentiamo radicati, sicuri.  Su chi o che cosa è fonda-
to l’edificio della nostra vita?  È la fiducia nel Si-
gnore, nella vita, negli affetti più cari che ci convin-
ce ad affrontare sempre lieti nel Signore anche le 
prove più dure della vita (Fil 4, 4-7).  “Sarebbe 

importante che ciascuno di noi facesse il lavoro di 

rintracciare il momento preciso in cui nella sua 

vita, si è dato questo incontro.  Concretamente si 

tratta di riconoscere quando e dove nella propria 

esperienza il Battesimo si è inverato, è diventato 

efficace, ha assunto questo carattere di incontro 

personale con Cristo” (card Angelo Scola, Come nasce e 

come vive una comunità cristiana).  Sì anche  noi ci siamo 
sentiti chiamare per nome nel giorno del nostro 
Battesimo.   Abbiate fede in Dio e abbiate fede in 
me io sono con voi fino alla fine del mondo (cfr. Gv 
14, 1; Mt 28, 20), e oltre..... 
 Buona Pasqua di risurre-
zione sorelle e fratelli cari. 
 
fr. Roberto, parroco 
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Dal lavoro che 

il Consiglio 

pastorale,  u-

nitamente al 

Consiglio di 

comunità , sta 

compiendo, ri-

flettendo in-

sieme sul do-

cumento “ Edu-

care alla vita 

buona del Van-

gelo”, e in 

particolare su “Educazione e i-

niziazione cristiana”, sono e-

merse due realtà, che si possono 

considerare, accanto ad altre, 

una luce , perché brillano di 

novità,  e ben rispondono al no-

stro comune impegno di essere 

testimoni ed evangelizzatori in 

questa società in continuo e 

difficoltoso cambiamento. 

 Esse sono la catechesi alle fa-

miglie con bambini dai zero ai 

sei anni, che fa seguito imme-

diato alla catechesi di prepara-

zione al Sacramento del Battesi-

mo, e la catechesi biblico li-

turgica che nelle Domeniche dei 

tempi forti, e non solo, un 

gruppo di catechisti svolge, du-

rante la Liturgia della Parola, 

appositamente per bambini e ra-

gazzi. 

Queste due realtà rispondono a 

due esigenze che ci stanno for-

temente interpellando. Prima, la 

necessità, già da tanto tempo 

sentita dalle catechiste del 

battesimo, di proporre, come già 

ci indicò il Patriarca Angelo 

durante la Visita Pastorale, ai 

genitori giovani un percorso di 

accompagnamento, semplice e de-

licato, nell’educazione alla Fe-

de dei bambini. Ormai il conte-

sto nel quale viviamo non è più 

un contesto cristiano, e non ap-

pare più ovvio insegnare le pic-

cole ma importanti cose, come il 

segno della croce, la preghiera, 

il luogo della Chiesa…. . Queste 

brevi  catechesi  svolgono anche 

il ruolo di far conoscere le  

giovani famiglie tra loro, di 

creare simpatia, di far sentire 

il luogo Chiesa accogliente e ca-

loroso come la propria casa. 

E i frutti belli già si intrave-

dono nei  bambini  e nei loro ge-

nitori che, fatto questo percor-

so, hanno poi iniziato la cate-

chesi. 

Seconda, la già consolidata cate-

chesi biblico-liturgica, che si 

svolge alla Domenica, durante la 

Liturgia della Parola , in luoghi 

adatti , per bambini e ragazzi in 

catechesi. Catechesi che consente 

di “ spezzettare” la Parola di 

Dio in modo  che parli con imme-

diatezza al cuore dei bambini  e 

dei ragazzi, che riescono così a 

cogliere il senso profondo del 

Vangelo . 

Queste due realtà, catechesi ze-

ro-sei anni e catechesi biblico 

liturgica, ci sembra possano ri-

spondere , in modo certo perfet-

tibile, a due indicazioni forti 

emerse dallo studio del suddetto 

documento: Curare la formazione 

delle giovani coppie e Ascolto 

assiduo della Parola di Dio , che 

con la celebrazione liturgica e 

la carità sono le dimensioni co-

stitutive della vita della chiesa 

e dei cristiani. 

Maria Scalari 
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Mons. Albino Lu-

ciani il 1-

7.10.1977 eb-

be a scrive-

re: “Bisogna 

essere vici-

ni ai più 

emarginati, 

ai soli, ai 

preoccupati, agli incompresi. 

Lascia dire, le difficoltà e le 

incomprensioni sono molte, la 

malizia tanta, ma non può più 

essere tempo di cristiani paghi 

di sola preghiera, ma tutti in 

maniera diversa devono dare una 

mano a costruire un mondo più 

giusto, nell’impegno coraggioso 

e disinteressato che si unisce 

all’impegno degli altri; non si 

tratta di vincere qualcuno 

quanto di costruire qualcosa 

che realizzi per il paese (per 

la comunità) un progetto insie-

me umano e cristiano”. 

 

Il Centro Francescano di Cultu-

ra, operativo fin dal 1985, in  

linea con gli insegnamenti del 

Concilio Ecumenico del Vaticano 

II (vedi art. 2 dello statuto 

del CFC), si è da subito propo-

sto di realizzare servizi ed 

attività socio-culturali e, con 

Francesco d’Assisi, di essere 

attento e solidale con i più 

piccoli e i più sofferenti, ben 

convinto che il vero crescere 

dell’uomo è rapportato all’ade-

guata risposta che la società 

sa concretizzare nei confronti 

del più debole. 

Servire l’uomo è la molla che 

spinge il Centro ad operare, 

con grande umiltà e semplicità, 

nel totale rispetto delle co-

scienze, nell’ascolto paziente 

e costruttivo di tutti affin-

ché, anche col suo modesto con-

tributo, la nostra Città di Mar-

ghera, e non solo, possa sempre 

di più crescere in partecipazione 

e responsabile solidarietà, so-

prattutto in questo periodo che 

vede sempre più esteso l’incontro 

con persone portatrici di culture 

diverse che in alcuni possono in-

cutere un certo timore: si teme 

quello che non si conosce. 

Uno degli scopi del Centro fran-

cescano di Cultura è infatti 

quello di promuovere la persona 

dando spazio ed espressione a 

quanti, portatori di un partico-

lare messaggio o di uno specifico 

talento (dono da Dio dato all’uo-

mo e alla donna a beneficio di 

tutti), abbiano qualcosa di si-

gnificativo da comunicare e of-

frire attraverso le diverse e-

spressioni d’arte come  ad esem-

pio, la letteratura e la poesia.  

Il Centro promuove ed organizza, 

direttamen-te o avvalendosi della 

collaborazione di altre organiz-

zazioni, manifestazioni, tavole 

roton-de, conferenze, concorsi 

nazionali di letteratura, poesia 

e di pittura, corsi di aggiorna-

mento e riu-nioni anche allo sco-

po di sensibilizzare l’attenzione 

dei cittadini di Marghera alle 

problematiche del loro territo-

rio. 

 Il Centro ha il fine di di-

fendere un diritto fondamentale 

dell’uomo: quello di informarsi e 

di esprimersi, di essere persona 

che conosce e che a sua volta, fa 

conoscere, nella sua realtà civi-

ca, sociale e culturale.  

Malgrado il ristretto numero di 

operatori e di associati in gene-

rale, le modeste strutture opera-

tive, le difficoltà nel finanzia-

re le attività promosse e di dar-

ne notizia attraverso i media e 

altri canali, il Centro si propo-

ne comunque di intensifica-re la 

collaborazione con le altre Par-

rocchie del Vicariato e con altre 

Associazioni culturali. 

 
Paola e Gianfranco 
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Alla conclusione del suo mandato come Pa-
triarca di Venezia il Cardinal Angelo Scola 
ci ha lasciato in dono un prezioso documen-
to frutto di un cammino intrapreso con la 
nostra associazione negli anni precedenti. 
E' un testo davvero molto significativo per-
ché raccoglie il frutto del lavoro fatto in 
questi anni dai capi dell’ AGESCI ed in cui 
viene ripresa la lettera che mons. Scola ci ha 
scritto per l'assemblea del 2009; vengono 
inoltre elencate con molta cura alcune note 
pastorali che mai erano state messe nero su 
bianco. Un segnale forte di quanto la diocesi 
creda nella nostra associazione e voglia dare 
peso alla nostra presenza nelle parrocchie; 
un punto di partenza fisso per il lavoro e i 
rapporti futuri, soprattutto per e con il nostro 
nuovo Patriarca mons. Moraglia. 
Numerosi incontri con i capi scout, un dialo-
go costante con la Chiesa di Venezia, la pas-
sione educativa, sono gli elementi che hanno 
caratterizzato questo percorso che ha in par-
te cambiato anche il modo di avvicinarsi e 
parlarsi tra le comunità parrocchiali ed i no-
stri gruppi; da questo confronto ne è scaturi-
to infatti un nuovo modo di rapportarsi nella 
ricerca di comuni percorsi educativi a partire 
da quelli di catechesi delle parrocchie per 
passare a quelli della diocesi.  
Un linguaggio comune ed un costante dialo-
go hanno permesso di porre le basi per un 
modo innovativo di prendersi cura tutti as-
sieme dei bambini e dei ragazzi, per accom-
pagnarli ed educarli alla vita buona del Van-
gelo fortemente radicata nella società civile, 
a partire dal gioco, dall’avventura e dal ser-
vizio, che sono gli elementi che contraddi-
stinguono il nostro metodo educativo; si è 
cercato di fondere assieme gli sforzi dei capi 
con quelli di tutti coloro che nelle comunità 
parrocchiali lavorano per la formazione gio-
vanile e per i percorsi di catechesi a loro ri-
volti, recuperando anche ritardi e difficoltà 
che hanno caratterizzato questo rapporto 
negli anni precedenti. 

La nota pastorale del Patriarca si rivolge 
quindi in primis a tutti i capi dell’AGESCI 
della nostra diocesi, riprendendo il suo pen-
siero espresso in occasione della nostra as-
semblea di zona dell’ottobre del 2009 e rias-
sumendo in tre indicazioni - Cristo pienezza 
dell’umano, l’Agesci come esperienza eccle-
siale, l’interparrocchialità come ricchezza - e 
otto orientamenti questo importante lavoro; 
invita in conclusione tutti i nostri gruppi ad 
inserirsi pienamente nel contesto diocesano 
secondo le indicazioni e gli orientamenti, co-
stituendo anche comunità di accompagna-
mento alla fede per tutti quei ragazzi, che pur 
partecipano alle attività scout,  hanno abban-
donato i percorsi di catechesi parrocchiali.  
E’ dunque il frutto di un lungo lavoro che per 
ben dieci anni è stato avviato e portato avanti 
dal Patriarca Angelo Scola con il paziente e 
rigoroso aiuto di  Monsignor Pizziol e Don 
Valter Perini, i nostri Assistenti di Zona Don 
Paolo Bellio e Don Stefano Cannizzaro, i tan-
ti nostri capi che in questi anni hanno saputo 
dar voce alle potenzialità  e alle problemati-
che incontrate nelle proprie parrocchie e dagli 
assistenti che si sono messi in ascolto con 
spirito attento e costruttivo. Il documento sarà 
presentato da Monsignor Beniamino Pizziol il 
giorno 14/03/2012 a tutti i capi delle zone di 
Mestre e di Venezia. 
Ci piace però concludere sottolineando come 
questo prezioso strumento abbia lo scopo di 
essere un solido punto di partenza per un'edu-
cazione completa ed unitaria, un passo forte e  
sicuro in questo nuovo cammino intrapreso e 
non sicuramente  un punto d’arrivo: fra pochi 
giorni avremo un nuovo compagno di strada, 
mons. Moraglia e proprio con lui abbiamo 
voglia di continuare questo percorso per radi-
care sempre di più il nostro essere Chiesa. 
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DESCRIZIONE  ENTRATE USCITE 

Offerte dei fedeli, servizi liturgici, offerte generi-
che, pro impianti, pro statua, contributi Enti 

141.576,40  

Saldo anno precedente 80.655,41  

Ordinaria e straordinaria manutenzione  157.215,21 

Capitaria  7.644,00 

Servizi (luce riscaldamento ecc.)  13.387,08 

Assicurazioni  1.177,87 

Imposte e tasse  3.976,08 

Rimborso prestiti   

Spese per il buon funzionamento della parrocchia: 
Libri e riviste per catechesi, carburante macchina, 
materiale liturgico ecc. 

 35.622,91 

TOTALE ENTRATE 222.231,81  

TOTALE USCITA  219.023,15 

SALDO RELATIVO L’ANNO 2O11 3.208,66  

ANNO 2011 

La Commissione per gli Affari Economici 
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28 Marzo 1944  Marghera è bombar-
data.  “ La gente maledice la guerra, 

piange, grida… La mia gola era 

chiusa, il cuore straziato. “  Così 
scriveva padre Tito sul suo notes.           
E ancora : ” Se l’umanità avesse un 

grammo di intelligenza, dovrebbe 

mandare in galera o confinare in 

manicomio i guerrafondai! Lo capi-

rà la nuova generazione?...” 
I milioni di morti in guerra e sotto le 
bombe, la spaventosa dispersione 
delle genti, i corpi straziati di mi-
gliaia e migliaia di soldati torturati o 
sepolti nel più martoriante silenzio, il 
sacrificio di tanti innocenti periti o 
rimasti orfani, e le indicibili agonie 
di milioni di madri  non sono riusciti 
a smuovere le coscienze e ogni gior-
no l’umanità, per motivi di nazione, 
di razza, di tribù o di religione, si in-
sanguina in guerre, discordie, lotte e 
crudeltà mettendo in gioco la sorte 
presente e futura del mondo. 
Marzo 2012: In Siria continuano i 
bombardamenti, a  Homs  la gente 
continua a morire.  “ Basta armi, ne-
goziamo la pace prima che sia troppo 
tardi.” Così scrive un padre che vive 
nel monastero di Mar Moussa, in una 
zona a metà strada tra Damasco e 
Homs.  

E la voce della chiesa ancora una vol-
ta si è fatta sentire; il 12 febbraio u.s. 
Papa Benedetto XVI  ha rivolto al 
mondo una chiara invocazione affin-
chè in quel paese martoriato si fermi-
no le armi  e sia favorita  la via nego-
ziale per porre fine al conflitto. Ma a 
tutt’oggi quella voce resta inascoltata.  
“ La volontà di Dio è la pace ” ribadi-
va sempre, in ogni occasione e in ogni 
luogo il Beato Giovanni Paolo II.  E-
gli percorse quasi tutta la terra per 
sollecitare gli uomini alla pace.“ La 
violenza e l’odio sgretolano la fratel-
lanza degli uomini e dei popoli”.  “ In 
ginocchio vi imploro di allontanarvi 
dai sentieri della violenza e di ritorna-
re alla via della pace “. Per questo 
qualcuno aveva detto che il papa sla-
vo aveva “ l’ossessione della pace ”. 
Appena prima che si scatenasse la 
forza americana contro l’Iraq ,  nel 
gennaio 1991, Giovanni Paolo II ave-
va tuonato: “  La guerra è un’avventu-
ra senza ritorno. Mai più la guerra, 
spirale di lutti e di violenze. La pace è 
possibile, la guerra sarebbe il declino 
dell’umanità intera.” Ma la sua voce 
fu come un grido nel deserto. “ Oggi 
la pace o è di tutti o non è di nessuno! 
” “ Pace!” “ Perdono!”  Questo è stato 
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il suo leitmotiv.  Come quella dome-
nica, 13 aprile 1997, mentre infuriava 
una tempesta di neve nello stadio di 
Sarajevo, in quell’angolo di terra dei 
Balcani dove finalmente era riuscito a 
recarsi , uno dei luoghi di dolore, ma 
anche dell’odio, di quegli anni. Ac-
canto all’altare dove veniva celebrata 
la Messa,  posato su un lenzuolo bian-
co, vi era un Crocifisso, senza brac-
cia. Quel corpo di Cristo mutilato da 
una granata  era il simbolo di tutti gli 
uomini, le donne e i bambini dilaniati 
dal furore della guerra che si era acce-
sa tra serbi e bosniaci. E mentre una 
campana suonava a rintocchi lenti, 
quasi a morto per ricordare tutte le 
vittime di quel conflitto, il papa invo-
cava “... mi inginocchio davanti a te 
Signore, per gridare: liberaci dalla pe-
ste della guerra … Basta discordie, 
lotte e crudeltà, basta con la guerra, 
basta con una simile barbarie, basta 
con la furia distruttrice!...”  Tutte le 
guerre portano distruzione e grande 
lutto. E non c’è, come per ogni lutto, 
passar di anni che lo possa far dimen-
ticare.  Anche  Mar-
ghera ha subito l’or-
rore della guerra.  I 
patimenti e le tribola-
zioni che la gente ha 
dovuto affrontare  
prima e soprattutto 
dopo il tremendo 
bombardamento del 
28 marzo 1944 rie-
mergono  distinta-
mente nel “ Diario di 

Padre Tito - Mar-

ghera 1943-45 ”. 
Nelle pagine del libro 

sono riportati gli appunti, la cronaca, 
le descrizioni e gli stati d’animo che 
giorno dopo giorno il frate aveva se-
gnato a matita nel suo notes testimo-
niando così   “ il martirio di Marghe-
ra ” nell’ultima guerra.  Padre Tito 
Castagna nell’introduzione scrive: 
“… vorrei che queste pagine cades-

sero sotto gli occhi che non videro e 

mettessero nelle vene dei giovani, se 

non lo spavento, l’orrore per la 

guerra, flagello tremendo, orribile 

macello fraterno, vero inferno scate-

nato sulla terra. Non per nulla la 

santa Madre Chiesa, dopo aver invo-

cato tutti i Santi del cielo, ci fa sup-

plicare: ” A peste, fame et bello, 

libera nos, Domine! ”  Purtroppo 
gli errori del passato poco o nulla 
hanno insegnato.   

                                                                                                             
Giuseppe Boeri   
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Finalmente ecco il nostro Patriarca! L’attesa di questo 
grande evento è stata lunga e sofferta: ci sentivamo un 
po’ orfani dalla partenza improvvisa del nostro amato 
Angelo Scola e di mons. Beniamino Pizziol. Dopo la 
grande esperienza della visita del papa Benedetto a 
San Giuliano dove abbiamo toccato con mano la bel-
lezza di essere pietre vive di una chiesa in cammino, ci 
siamo sentiti soli e un po’ confusi senza i nostri pasto-
ri. Abbiamo fatto tesoro delle parole di Scola che ci 
incoraggiava di pregare: lo Spirito avrebbe soffiato per 
intervenire sulla scelta del nuovo patriarca. 
Abbiamo pregato tanto durante ogni celebrazione Eu-
caristica e ancora più intensamente in questa quaresi-
ma: forse questa attesa ci ha fatto crescere come comu-
nità facendoci riscoprire la figura del nostro pastore 
come guida della chiesa di Venezia. 
Ho appreso con delusione la nomina di Francesco Mo-
raglia, era un nome che non mi diceva niente, una per-
sona che non conoscevo, e avevo una grande curiosità 
di sapere qualcosa di lui. 
In internet ho visto una sua foto, portava dei guanti 
bianchi di pizzo e mi sono detta: “Chissà come sa-
rà….., mi sembra un tipo all’antica…., non adatto al 
nostro tempo… come saranno le sue idee?, non mi 
sembra ci siano i presupposti per rinnovare la nostra 
chiesa e quei guanti mi hanno messo in crisi. Non mi 
sono persa d’animo e confidando nello Spirito pregato 
per così tanto tempo  ho iniziato a informarmi sulla 
sua persona. 
Via via che acquisivo sue notizie quali la vicinanza 
alle persone della sua diocesi della Spezia colpite dal-
l’alluvione, al suo interesse per i giovani, all’attenzio-
ne al mondo del lavoro ed infine dopo aver sentito da 
don Danilo il suo amore per la famiglia e aver udito la 
sua voce così calma e suadente,  mi sono ricreduta e 
ho pensato che c’è bisogno proprio di una persona 
come lui nel nostro territorio. 
Quando abbiamo appreso che il 24 marzo si sarebbe 
fermato sul piazzale della nostra chiesa per salutare la 
gente di Marghera, ci siamo subito attivati per acco-
glierlo nel migliore dei modi come si fa con un parente 
o  un amico che viene da lontano  a visitare la nostra 
casa. 
Il  bravo fra Gipi ogni domenica ci faceva ripetere i  
canti “Christus vincit” e Chiesa di Dio: dovevamo 
impararli bene per poterli cantare al suo arrivo. Mi 
sono stupita nel  constatare come  tante persone, ad 

una richiesta di aiuto, si sono messe  a disposizione 
per dare una mano. Ho pensato: “Forse basta solo 
chiedere e la gente risponde con generosità quando 
chi chiede lo fa con convinzione e si mette in prima 
persona a lavorare”. 
Volevamo far bella la nostra chiesa, e allora venerdì 
grandi pulizie dentro e fuori: sembravano le pulizie 
di Pasqua come faceva la mia mamma quando ero 
piccola. Il portico ha assunto un nuovo aspetto con le 
bacheche nuove, il pavimento tirato a lucido dopo 
averlo pulito con tanta candeggina e lavato con la 
lancia (grazie Ale sei stato fantastico!) e i gradini che 
da grigi sono diventati bianchi. Si sentiva profumo di 
cera ed era bello vedere tante donne con scope, ra-
mazze, panni, adoperarsi per  fare il maquillage alla 
casa di Dio. 
Al primo pomeriggio di sabato c’era un grande fer-
mento, ognuno aveva un compito, c’era chi dispone-
va le sedie riservate alle persone anziane e ammalate, 
chi grandi piante sui gradini, chi si occupava del mi-
crofono,   le ragazze erano intente a gonfiare i pallon-
cini e con mia grande sorpresa alla tastiera c’era 
Giorgio che con gioia suonava. Tutto ciò sotto la 
supervisione del  nostro parroco che era un po’ pre-
occupato perché pensava alla poca affluenza della 
gente di Marghera.  Le persone cominciarono ad af-
fluire e via via il sagrato si riempiva di bambini, ra-
gazzi, e tanta gente. Le ragazze intanto distribuivano 
i palloncini ai bambini e fra Gipi ci faceva ripetere il 
canto: si respirava un’aria di festosa attesa. Final-
mente  eccolo arrivare accolto da un caloroso applau-
so e dalla musica. L’ho visto, ho notato  la sua sem-
plicità quando tendeva la mano per salutare e benedi-
re, le sue parole così pacate e nello stesso tempo cal-
de, mi sono giunte al cuore e ho sentito che comin-
ciavo già a volergli bene. 
Alla fine, vedendo i palloncini lanciati dai bimbi sali-
re al cielo, ho chiesto a Dio di aiutarlo e sorreggerlo 
nel gravoso compito di guidare la nostra chiesa vene-
ziana. 
Flora Patron 
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Eccellenza Reverendissima 
 
A nome di tutta la famiglia parrocchiale, le porgo un cordiale e fraterno benvenuto in questa chiesa 
dedicata a S. Antonio di Padova dal suo venerato predecessore il patriarca Angelo Roncalli, il Beato 
Giovanni XXIII. 
 
Attorno a questa chiesa, madre delle altre Chiese di Marghera, si costituì la prima Comunità cristiana 
che molto deve al suo primo pastore, il padre Tito Castagna. 
 
Carissimo Patriarca Francesco, in questi mesi abbiamo vissuto con intensità l’attesa del nuovo Pasto-
re.  Ogni giorno, ad ogni Eucaristia, abbiamo pregato per Lei, pur senza conoscere ancora il suo no-
me e il suo volto.  Ora siamo contenti che sia qui tra noi e per noi. Sentiamo di volerle già molto be-
ne. 
 
Il Card Angelo Scola nell’omelia conclusiva della sosta in mezzo a noi in occasione della Visita Pa-
storale ci rivolgeva queste parole: 
 
“Fratelli carissimi, (....) vi invito a tenere alta la fede e forte la carità, aperta la speranza. La 
vostra è una comunità antica e giovane, nel cuore pulsante della realtà di Marghera: portate 
questa responsabilità con letizia disposti al sacrificio e nella consapevolezza che compiere 
questa responsabilità significa per voi andare incontro alla pienezza della vita, significa real-
mente fare una piena esperienza di libertà”. (Patriarca Angelo Scola, omelia S. Messa a conclu-
sione della Visita Pastorale alla nostra Parrocchia, 19 marzo 2006) 
 
Eccellenza reverendissima desideriamo assumerci questa responsabilità.  Desideriamo camminare 
con Lei, sotto la sua guida di pastore e maestro, nel solco tracciato dai suoi venerati predecessori. 
Desideriamo anche ringraziarLa per aver accolto, pensiamo non senza umana fatica, questa chiamata 
a servire il popolo di Dio che è in Venezia. 
  
All’inizio del suo ministero episcopale in mezzo a noi invochiamo per lei, con le parole di S. France-

sco d’Assisi, tutto il Bene, ogni Bene, il sommo Bene (cfr. S. Fran-
cesco d’Assisi, Lodi di Dio altissimo). 
 
 

Fr. Roberto Benvenuto O.F.M., parroco, pro vicario foraneo 
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È trascorso un anno dalla morte di Shahbaz Bhatti 
ma la sua memoria non si è affievolita.  
 
Anzi, più passa il tempo, più emerge la grandezza 
del ministro pakistano per la Difesa delle Minoranze, 
diventato un simbolo e un punto di riferimento non 
solo per i cristiani e non solo per il Pakistan, ma per 
il mondo intero. Come un uomo che si è battuto, fino 
alla fine, per la pace e per il dialogo e che non si è 
mai rassegnato alla logica dello scontro. Bhatti è 
stato ucciso il 2 marzo del 2011, in pieno giorno, 
mentre viaggiava senza scorta con la sua macchina 
nel centro di Islamabad. Non era un uomo isolato, 
che cercava la morte, ma, nonostante le minacce 
che, soprattutto negli ultimi mesi, erano giunte alla 
sua persona, non voleva rinunciare alla sua batta-
g l ia  per  i  debol i  e  g l i  oppress i .  
 
Era un cattolico innamorato del suo Paese. Avrebbe 
potuto abbandonarlo dopo che tutto era diventato 
più difficile, dopo che la campagna per la modifica 
della legge sulla blasfemia si era trasformata in una 
violenta battaglia ideologica. Non è partito perché 
non poteva tradire la sua gente. Non solo i cristiani, 
ma tutte le altre minoranze che popolano il Pakistan 
e anche tutti quegli amici musulmani, che avevano 
condiviso le sue battaglie. Come il governatore del 
Punjab, Salman Taseer, che era stato ucciso in un 
attentato appena due mesi prima. Con lui era anda-
to a calmare gli animi della popolazione di Gojra 
nell’agosto del 2009, quando vennero incendiate le 
case dei cristiani e morirono nel rogo sette persone, 
tra cui due bambini. Un cristiano e un musulmano 
uniti dalla stessa fiducia nel dialogo, consapevoli 
che è l’unica strada che il Pakistan può percorrere, 
l’alternativa allo scontro che porta solo divisioni e 
l u t t i .  
 
Le religioni in Pakistan possono rispettarsi recipro-
camente e devono saper convivere, contribuendo 
alla costruzione e allo sviluppo comune così come 
aveva voluto nel 1947 il fondatore del Paese, Alì 
Jinnah. Shahbaz credeva con forza che quello non 
fosse solo un sogno dell’indipendenza, ma una pro-
messa per il futuro, tanto che dopo essere diventato 
ministro per la Difesa delle Minoranze, nel novem-
bre del 2008, il primo cristiano ad assumere quel 
ruolo, aveva lottato perché i suoi concittadini e le 
massime cariche dello Stato riprendessero, dopo 
anni di conflitti interni, a costruire un Paese plurale. 
Lo aveva fatto sorretto dalla sua fede e da una mili-
tanza che aveva cominciato a sperimentare sin dagli 
anni del liceo. Ed era riuscito, da politico, a ottenere 
conquiste importanti. Come il riconoscimento della 
Giornata nazionale delle Minoranze, proprio l’11 
agosto, data del discorso fondativo della nazione 
pronunciato da Jinnah sessantacinque anni fa, e 
una significativa riserva di posti per le minoranze 
negli uffici pubblici. Ma anche la presenza dei non 
musulmani in Parlamento. Proprio in questi giorni, il 
12 marzo, grazie ad una sua legge, hanno prestato 

giuramento per la prima volta quattro senatori delle 
minoranze su un totale di cinquantaquattro.  
 
La sua eredità politica l’ha raccolta oggi il fratello 
Paul che ricopre la carica di consigliere speciale del 
p r i m o  m i n i s t r o  p e r  l e  M i n o r a n z e .  
 
Ma la sua forza spirituale l’ha ricevuta in dono tutta 
la popolazione, a partire dai poveri tra cui i molti 
musulmani che aiutò durante il terremoto del 2005, 
con l’Apma, la sua associazione. Così disse di quel-
l’esperienza: «Sono convinto che riusciremo a vin-
cere i cuori e le menti degli estremisti. Ciò produrrà 
un cambiamento in positivo: le genti non si odieran-
no, non uccideranno nel nome della religione, ma si 
ameranno le une le altre, porteranno armonia, colti-
veranno la pace e la comprensione in questa regio-
ne». Ne era convinto Shahbaz, ne sono convinti 
oggi migliaia di pakistani, nonostante tutto, nono-
stante la violenza che ancora miete vittime innocen-
ti, nonostante l’incomprensione e l‘intolleranza. 
Bhatti è morto, ma come ogni autentico martire la-
scia una speranza per il futuro e un movimento at-
torno alla sua memoria. Guardano in tanti oggi a lui 
come a un nuovo Martin Luther King nel cuore di un 
Asia, che sta tornando a essere, per tanti e diversi 
motivi, il cuore del mondo. 

 
Marco Impagliazzo 

Da l giornale “Avvenire” del  17/03/2012 

acciaio di ottima qualità, saldatore, flessibi-
le, viti e caccia viti, creatività e tanta buona 
volontà et voilà!!  Le nuove griglie per la 
sagra di S. Antonio  sono pronte.  Dopo 
settimane di lavoro i nostri “fabbri ferrai”   
Alberto Giachi, Ernesto Iannoli e Luigi 

Niero  
hanno realizzato le nuove griglie pronte per 
cuocere ossetti,  polletti, e salsicce.   
Grazie ai nostri bravissimi amici.  Non 

resta che attendere con impazienza il 

collaudo alla prossima sagra. 
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Dal 24 al 26 febbraio nella casa 
“Santa Maria Assunta “ al Cavallino 
si sono tenuti gli Esercizi Spirituali 
Diocesani per i giovani sul tema 
“Siate santi: costruite su Gesù l’edifi-
cio della vostra esistenza”, espres-
sione tratta dall’omelia di papa Be-
nedetto alla S. Messa nel parco di 
San Giuliano. In uno splendido luogo 
abbiamo vissuto due giorni davvero 
intensi, lasciandoci ispirare dalla 
Scrittura e dalle parole del nostro 
predicatore, don Alberto, un mona-
co della comunità di Marango. 
Le nostre riflessioni sono state im-
preziosite dalla presenza e dalle pa-
role del Patriarca Marco, capace di 
stupirci e meravigliarci con i suoi in-
terventi.  
Le quattro meditazioni vertevano sul 
primo capitolo del Vangelo di Mar-
co, in particolare sui brani letti nelle 
prime domeniche del Tempo Ordi-
nario di quest’anno: dalla chiamata 
dei discepoli alla cacciata dello spiri-
to impuro, dalla guarigione della 
suocera di Pietro alla purificazione 
del lebbroso.  
La preghiera e la riflessione persona-
le erano favorite dal meraviglioso 
posto in cui eravamo: il clima decisa-
mente mite per febbraio, le passeg-
giate silenziose sotto la pineta e in 
riva al mare con il rumore delle onde 
e lo stridio dei gabbiani di sottofon-

do ci hanno aiutato a capire cosa il 
Signore voleva dirci.  
Il tempo delle nostre meditazioni era 
scandito dalla preghiera della Liturgia 
delle Ore, con il canto comunitario 
delle lodi, dei vespri e della compieta. 
Tra i momenti più intensi vissuti agli 
esercizi vi sono la celebrazione comu-
nitaria del Sacramento della Riconci-
liazione (con l’esposizione dell’Euca-
restia e le confessioni individuali), la 
celebrazione vigilare del sabato sera 
in preparazione alla Domenica, e la 
Santa Messa domenicale, a chiusura 
degli esercizi. 
Per Giorgio è stata la prima esperien-
za agli esercizi spirituali ed è stata ve-
ramente bella. 
È stata davvero numerosa la parteci-
pazione (più di 60 giovani!, metà dei 
quali di Azione Cattolica), tutti entu-
siasti e concordi nel definire quest’e-
sperienza tutt’altro che noiosa o 
stancante, ma al contrario, ristoratri-
ce e rigenerante.  
Questi esercizi hanno sicuramente 
arricchito il nostro cammino quaresi-
male in preparazione alla Pasqua. 
Di certo è un’esperienza da fare tutti 
gli anni e speriamo diventi una bella 
tradizione nella nostra parrocchia; ci 
sentiamo fin d’ora di proporre a tutti, 
giovani e adulti, di mettere in conto, 
l’anno prossimo, un fine settimana da 
dedicare tutto al Signore, unico e solo 
padrone del nostro tempo e della no-
stra vita. 
 

Giorgio Giachi e Filippo Toso 
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QUESTE OPERE SONO ANCHE OPERA 
TUA  
DOCCE INTERNATO GANTCEVICH 2011  
Ottobre 2011 la ditta Eridan di Pinsk, inizia 
la ristrutturazione delle docce presso l'inter-
nato di Gantcevich, internato dal quale pro-
vengono alcuni dei bambini ospitati nelle fa-
miglie la nostra associazione.  
Il termine dei lavori è previsto per aprile 201-
2.  
L'internato ospita 160 bambini/ragazzi in u-
n'età compresa tra gli 8 e i 18 anni, tutti con 
problemi di "apprendimento", alcuni di loro 
sono down.  
Nell'internato è attiva una scuola, che cerca 
nei limiti dei finanziamenti statali di dare a 
tutti un minimo di conoscenza scolastica di 
base. -  
Oltre a questa scuola è attiva un'attività didat-
tica rivolta ad insegnare loro un minimo di 

conoscenza di coltivazione orticola, questa attività è possi-
bile dal 2011 grazie alla serra acquistata dalla nostra asso-
ciazione e installata ad opera dei volontari della Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere durante le "Vacanze lavoro" 2011.  

Parte della somma per la ristrutturazione delle 
docce è stata raccolta con la vendita delle uova 
nell'anno 2011.  

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Prevede l’accoglienza di un bambino o bambina per 
un mese nelle nostre case. 
L’accoglienza avviene tramite i comitati operanti in 
tutta Italia 
NON SERVE 
-avere una casa grande; 
-avere grandi disponibilità finanziarie; 
-avere necessariamente dei figli piccoli; 
-conoscere la lingua russa 
E’ NECESSARIO 
-garantirgli vitto, alloggio, e tanto affetto; 
-avere un po’ di tempo da dedicargli; 
-renderlo partecipe della quotidianità familiare. 
 

Per contatti: 041.432241 

328.0276920  -  3292010987 
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Gesù si è fatto il pane di vita per poter saziare la 
nostra fame di Dio, il nostro amore di Dio. E poi, 
per saziare la propria fame del nostro amore, si è 
fatto affamato, nudo, senzatetto, e ha detto: 
«Quando lo avete fatto al più piccolo dei miei fra-
telli, lo avete fatto a me». Noi siamo contemplati-
ve nel mondo, perché tocchiamo Cristo ventiquat-
tro ore al giorno. 
 
Perciò vi supplico: cercate di trovare anzitutto li, 
nella vostra casa, i vostri poveri. Non permettete 
a nessuno di sentirsi solo, indesiderato, non ama-
to, ma non permettetelo anzitutto a quelli di casa 
vostra, al vostro prossimo. C'è qualcuno che è 
cieco? Andate a leggergli il giornale, a fargli le 
spese, a fargli le pulizie. Non si richiede nient'al-
tro che questo. 
 
Prima di toccare un sofferente, prima di ascoltare 
un sofferente, pregate. Per poter amare quel sof-
ferente, avete infatti bisogno di un cuore puro. Voi 
non potete amare ì malati e i sofferenti se non 
amate quelli che vivono con voi sotto lo stesso 
tetto. Per questo è assolutamente necessario che 
preghiamo. Il frutto della preghiera è l'approfondi-
mento della fede; il frutto della fede è l'amore; il 
frutto dell'amore è il servizio. La preghiera ci dà il 
cuore puro e il cuore puro può vedere Dio. E ve-
dendo Dio gli uni negli altri ci ameremo scambie-
volmente come ci ama Gesù. Quello che Gesù è 
venuto a insegnarci facendosi uomo sta tutto qui: 
amarci gli uni gli altri. 
 
Non crediamo che la povertà consista solo nell'a-
vere fame di pane, nell'essere nudi per mancanza 
di vestiti, nell'essere privi di un'abitazione di mat-
toni e di cemento. Esiste una povertà ancora più 
grande: quella di non sentirsi amati, non sentirsi 
desiderati, sentirsi emarginati. Quella di non ave-
re nessuno nella vita. 
 
 
La gioia non è semplicemente una questione di 
temperamento. Al servizio di Dio e delle anime, è 
sempre difficile essere gioiosi, ma questo è un 
motivo di più per diventarlo e per far crescere la 
gioia nei nostri cuori. 
 
La gioia è preghiera; la gioia è forza; la gioia è 
amore; la gioia è una rete di amore con la quale 
prendiamo le anime. Dio ama chi dona con gioia 
e chi dona con gioia dona di più. Se nel lavoro 
incontriamo delle difficoltà e le accettiamo gioio-

samente, con un largo sorriso, in questo atteg-
giamento come in qualunque altra cosa, vedran-
no le nostre opere buone e glorificheranno il 
Padre. Il miglior modo di dimostrare la nostra 
gratitudine è accogliere tutto con gioia. Un cuore 
lieto è il risultato normale di un cuore ardente di 
amore. 
 

 
LIBERAMI GESU’ 
 
Dal desiderio di essere amato,  
Dal desiderio di essere magnificato,   
Dal desiderio di essere onorato, 
Dal desiderio di essere elogiato, 
Dal desiderio di essere preferito, 
Dal desiderio dì essere consultato, 
Dal desiderio di essere approvato, 
Dal desiderio di essere famoso, 
Dal timore di essere umiliato. 
Dal timore di essere disdegnato, . 
Dal timore di subire rimproveri,  
Dal timore di essere calunniato, 
Dal timore di essere dimenticato,  
Dal timore di subire dei torti,  
Dal timore di essere messo in ridicolo,  
Dal timore di essere sospettato,. 
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Nel Maggio 2010 i vescovi italiani hanno 
affidato alla Chiesa che è in Italia gli O-

rientamenti pastorali per avviare un cam-
mino comune sul tema dell’educazione che 
vedrà impegnate le nostre comunità nei 
prossimi anni. 
La nostra parrocchia ha deciso di prendere 
in mano il documento in questione, Educa-

re alla vita buona del Vangelo, per farne 
oggetto di meditazione e riflessione comu-
nitaria in vista di una recezione più ampia 
possibile che consenta un’efficace applica-
zione dei suoi contenuti alla vita della no-
stra realtà di S. Antonio. 
Da ottobre, il Consiglio Pastorale si è im-
pegnato in questo lavoro di lettura, appro-
fondimento e confronto. La presidenza ha 
tracciato la rotta cercando di stabilire tempi 
e metodologie, coinvolgendo anche il più 
ampio Consiglio di Comunità (formato da 
tutti gli operatori pastorali), le associazioni 
e i gruppi parrocchiali. 
Il metodo scelto è quello della sinodalità, 
cioè del camminare insieme, testimoniato 
sia dal Papa che dal patriarca Angelo come 
metodo di conduzione ordinaria della vita 
della Chiesa, e che noi abbiamo già utiliz-
zato nel lavoro compiuto qualche anno fa 
sul testo Come nasce e come vive una co-

munità cristiana, che tanti frutti sta portan-
do alla nostra parrocchia. 
La logica sinodale valorizza la ministeriali-
tà di tutti i battezzati, che partecipano da 
corresponsabili alla vita della Chiesa in 
comunione con i pastori (vescovi o sacer-
doti che siano) - e non senza di essi, che 
hanno lo speciale compito di raccogliere e 
confermare autorevolmente le istanze che 
nascano dalla ragione illuminata dalla fede 
del popolo di Dio. 
Il pregio della sinodalità è dato dal valore 
aggiunto della comunione, l’essere-insieme 

non per scelta ma per vocazione, dove in 

virtù dello Spirito Santo che è tra noi, e ci 
ispira e aiuta nel discernimento, non siamo 
più una somma di singoli che mettono in co-
mune delle istanze, ma un unico soggetto co-
munitario che converge su delle priorità con-
divise. 
Infatti, dopo aver letto il documento, dopo 
esserci paragonati con esso, individuando 
delle strade da provare a percorrere come co-
munità, abbiamo constatato che lo Spirito ci 
indicava delle priorità precise: la formazione 
e la cura dei giovani, specialmente delle gio-
vani coppie, la centralità dell’Eucaristia, la 
formazione permanente degli adulti in vista 
di una riscoperta della fede, l’esigenza di te-
stimoniare a tutti l’unità vincente ed impre-
scindibile tra la fede e le urgenze e le doman-
de della vita quotidiana. 
Il lavoro che ormai da anni il Consiglio Pa-
storale sta compiendo, coinvolgendo in esso 
la comunità intera nel modo più capillare pos-
sibile, ci sta aiutando a crescere poiché verte 
sulla reciproca testimonianza: ciascuno è 
chiamato infatti a prendervi parte non per for-
mulare e sostenere delle tesi, ma per mettere 
in gioco se stesso, i suoi doni, la sua esperien-
za di vita. In questo modo edifica ed è edifi-
cato dagli altri, perché la testimonianza co-
stringe a rivedere la propria condotta 
(personale e comunitaria) più di ogni avverti-
mento, consiglio o insegnamento, pur buono. 
Questa è la via giusta per costruire una comu-
nità profetica, capace di leggere i segni dei 
tempi, di interpretarli secondo la fede e di 
intuire ciò che il Signore le sta chiedendo, 
rispondendovi generosamente, con l’umiltà di 
chi sa di non essere i primi artefici della pro-
pria storia, dei propri progetti, ma di chi sa 
attendere da Dio le indicazioni circa la mèta e 
la rotta da seguire per raggiungerla. 
 

Filippo Toso 
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Dal 17 al 21 febbraio sono stato a trovare il 
nostro amico Andrea a Gerusalemme. Ho 
sentito forte il desiderio di ricambiare la sua 
visita di dicembre, quando è stato qualche 
giorno tra noi, sia per amicizia che per grati-
tudine per la bella testimonianza che perso-
nalmente mi ha molto toccato, ma anche per 
conoscere la realtà quotidiana in cui vive ed 
entrare in contatto con l’equipe di Futuro Mi-
gliore Giovani, di cui lui fa parte e che si oc-
cupa di trasmettere ai ragazzi palestinesi l’a-
more per la chiesa e per la loro terra nono-
stante le molte difficoltà che devono affronta-
re. Così non mi sono fatto ripetere due volte 
l’invito di andarlo a trovare. Abbiamo tra-
scorso quattro giorni sereni, molto belli e in-
tensi. Andrea e Sonia sono stati gentilissimi, 
e non potrò dimenticare la loro magnifica o-
spitalità, la preziosa cura e le infinite atten-
zioni che mi hanno rivolto. Mi hanno scarroz-
zato letteralmente per tutta la Terra Santa, da 
Nord a Sud e da Est ad Ovest, per portarmi in 
luoghi che non avevo visitato. Un’esperienza 
tra tutte, il mitico bagno nel Mar Morto, che è 
qualcosa di esilarante! Mi hanno poi fatto 
conoscere alcuni volontari di FMG, il sindaco 
e alcuni abitanti di Ein Arik, uno dei villaggi 
palestinesi in cui operano, e nel quale hanno 
realizzato il loro ultimo progetto, la festa di 
Natale per più di 100 bambini, grazie alle of-
ferte della nostra comunità, e di quelle di don 
Roberto e don Giorgio. Mi hanno incaricato 
di ringraziare tutti di cuore, e di dirvi che si 
sentono profondamente legati a noi: hanno 
infatti un gran bisogno di sapere che hanno 
dei fratelli qui in Italia che gli sono amici e 
pregano per loro (per loro gli Italiani sono i 
‘cristiani modello’, il che personalmente mi 
mette in imbarazzo e mi giudica chiedendomi 
un surplus di responsabilità nei loro confronti 
e davanti a Dio). Mi hanno assicurato che 
pregano e pregheranno sempre per noi. Ora 

da entrambe le parti c’è il desiderio di cam-
minare insieme, attraverso piccole iniziative 
che, per quanto possibile, ci permettano di 
sostenerci a vicenda e darci reciproca testi-
monianza: per loro infatti la fede è natural-
mente motore dell’esistenza e la innerva in 
tutti i suoi aspetti, cosa che invece per noi 
occidentali è tutt’altro che ovvia. D’altra 
parte loro ci invidiano la libertà e il ‘clima’ 
sereno che, se solo lo volessimo, ci consen-
tirebbe di vivere la nostra fede  apertamente 
e senza ostacoli, cosa che purtroppo fati-
chiamo ad apprezzare, distratti come siamo 
dal benessere e dai problemi ad esso legati 
che la crisi ci sta ponendo.  
Un’ultima confidenza: Andrea è un ottimo 
cuoco, ho avuto modo di testare la sua abili-
tà perché mi ha preparato diversi piatti spe-
ciali in mio onore... quando gli ho detto che 
se avessi sparso la voce sull’accoglienza che 
mi ha riservato  si sarebbe trovato la casa 
invasa da tutti i pellegrini del bus 6 dello 
scorso pellegrinaggio diocesano, mi ha detto 
“Dì pure, c’è posto, aspetto tutti a braccia 
aperte!” 

Filippo Toso 



LA  CAMPANA 

16 

LA  CAMPANA 

Parrocchia di S.Antonio Via p.Egidio Gelain, 1  

30175 Venezia Marghera Tel.Fax 041924136 
La Redazione: P.Roberto Benvenuto; Giovanni 
Gallimberti. 
Hanno collaborato a questo numero:  Giorgio 
Giacchi; Filippo Toso; Maria Scalari; Giuseppe 
Boeri; Paola Lamberti; Gianfranco Vianello; Flora 
Patron; Comunità Capi 

 

 DOMENICA DELLE PALME 1 APRILE 
 ritiro spirituale per tutti gli operatori e collaboratori della parrocchia 
 ORE 10.45 in patronato benedizione degli ulivi - processione 
 ORE 13.00 pranzo in patronato per i partecipanti al ritiro spirituale 
 ore 15.15 ritrovo in cripta meditazione - silenzio - adorazione eucaristica  
 ORE 17.40  vespri - benedizione eucaristica conclusione del ritiro 
 
* MERCOLEDÌ 4 APRILE 
 ORE 18.00 Sacramento della Riconciliazione per tutti. 
 
* GIOVEDÌ 5 APRILE 
 ORE 9.30 S. Messa del Crisma presieduta dal Patriarca Francesco  
 ORE 19.00 inizio del Triduo Sacro S. Messa in Cena Domini, lavanda dei piedi e 

consegna della veste bianca ai bambini ammessi alla Comunione Eucaristica 
 
* VENERDÌ 6 APRILE 
 1E giorno del Triduo Sacro 
 ORE 8.45 Lodi Mattutine 
 ORE 15.00 Ufficio delle letture 
 ORE 19.00 Solenne Azione Liturgica nella Passione del Signore, consegna del 

crocifisso ai bambini ammessi alla Comunione Eucaristica 
 
* SABATO 7 APRILE 
 2E giorno del Triduo Sacro 
 ORE 8.45 Lodi Mattutine 
 ORE 15.00 Ufficio delle letture 
 
* DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 8 APRI-

LE 
 3E giorno del Triduo Sacro  
 NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA VEGLIA PASQUALE 
 ORE 21.45 Veglia Pasquale: Lucernario - Liturgia della Parola - Liturgia Batte-

simale - Liturgia Eucaristica.  Consegna del Pane Pasquale  
 ORE 11.00 Solenne Eucaristia - Liturgia Battesimale, consegna del Pane Pasqua-

le alle famiglie dei bimbi ammessi alla Comunione Eucaristica 
 ORE 18.00 Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo Pasquale 
 ORE 18,30 S. Messa Vespertina 
 
* GIOVEDÌ 12 - VENERDÌ 13 - SABATO 14 APRILE 
 ORE 9.30-12.00 / 15.30-18.00 Solenne adorazione eucaristica (40'ORE) 
 
* DOMENICA IN ALBIS 15 APRILE 
 ORE 11.00 Ammissione alla Comunione Eucaristica 


