
  
 

 

Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 

in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. 
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19.02.2023 

Anno 6 

N. 21 
 

 

Solo la carità salverà il mondo 
(don Orione) 

Carissimi,  

mi chiedo e ci chiediamo: che cristiano sono? Amo solo quelli che mi amano, saluto 

soltanto chi mi è caro, aiuto solo chi mi aiuta? Se così fosse, cosa ci distingue dagli altri?  

Gesù ci dice di amare i nostri nemici, di pregare per chi ci fa del male, di aiutare chi non 

può ricambiare… E’ impossibile? Se Lui ce lo chiede ce ne da anche la forza, perché questo 

ha fatto Lui e questa è l’unica via perché il mondo sia migliore! 

Il Signore ci vuole felici. Chi odia è infelice. Solo chi ama può gustare davvero la bellezza 

della vita. 

Buona settimana! 

    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 

Cosa spinge gli uomini a distruggere gli altri? 

Gli uomini, dici - ma ricordati che sei un uomo anche tu. […]. 

Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno  

senza prima aver fatto la nostra parte dentro di noi. 

(E. Hillesum) 
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22 FEBBRAIO 2023  

Mercoledì delle Ceneri 
Con il Mercoledì delle Ceneri  inizia la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua, ed è 

giorno di digiuno e astinenza dalle carni, astensione che la Chiesa un tempo richiedeva per 
tutti i venerdì dell’anno, ma che negli ultimi decenni è stata ridotta ai soli venerdì di 

Quaresima, fino al Venerdì Santo.   
La frase «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai» che il sacerdote recitava 

mentre imponeva le ceneri sul capo dei fedeli, dopo la riforma liturgica, seguita al Concilio 
Vaticano II, è stata mutata con la locuzione «Convertiti e credi al Vangelo» che esprime, oltre 
a quello penitenziale, l’aspetto positivo della Quaresima che è tempo di conversione, preghiera 

assidua e ritorno a Dio. 
QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI? 

La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri:  
1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo.  
2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e 

decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore. 
 
 

LA QUARESIMA DI DON TONINO BELLO: 

«DALL'ACQUA ALLA CENERE, DAL PENTIMENTO AL SERVIZIO»  

«Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. Tra questi due riti, si snoda la strada della 

quaresima. Una strada, apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più 

lunga e faticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. 

A percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al 

giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in 

scala. Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere e 

all’acqua, più che alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste 

due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste, invece, 

no: perché espresse con i simboli, che parlano un “linguaggio a lunga conservazione”. 

È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende 

sul capo con la violenza della grandine. E trasforma in un’autentica martellata quel richiamo 

all’unica cosa che conta: “Convertiti e credi al Vangelo”. (…) Quello “shampoo alla cenere”, 

comunque, rimane impresso per sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capelli soffici, ti 

ritrovi detriti terrosi che il mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare un attimo 

alle squame già cadute dalle croste del nostro peccato. 

…La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per 

spegnere l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare sui piedi degli altri. 

Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui deve scivolare il cammino del nostro ritorno a 

casa. Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, 

simboli di una conversione completa, che vuole afferrarci finalmente dalla testa ai piedi. 

 
SANTE MESSE: 

SAN PIO X ALLE ORE 7.45 E ALLE ORE 18.30 

GESÙ LAVORATORE ALLE ORE 20.30 



DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023  

Ritiro di Quaresima 
Domenica prossima inizieremo il nostro cammino di Quaresima con un ritiro rivolto a tutta la 

comunità, secondo il seguente programma: 

ore 10.00 Santa Messa a San Pio X 

ore 11.10 accoglienza in musica nel sagrato della chiesa 

ore 11.30 riflessione divisi in quattro gruppi (elementari, medie, genitori del catechismo, 

comunità) 

ore 12.45 pranzo al sacco 

ore 14.30 saluti 
Siamo tutti invitati a parteciparvi! 

 

La prossima settimana gli incontri di 

catechismo saranno sospesi per 

promuovere la partecipazione di tutti i 

bambini e i ragazzi:  

1. alla S. Messa delle Ceneri mercoledì 22 febbraio alle 

ore 18.30 

2. al ritiro di inizio quaresima di domenica 26 febbraio 

dalle 10.00 alle 14.30. 

Siamo fiduciosi che sarete tutti presenti a questi due 

importantissimi momenti.  
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 Un grazie di cuore a tutti coloro che domenica 5 febbraio 

 hanno acquistato una  primula. 

 Sono stati raccolti 500 euro e sono stati donati al 

 Centro di Aiuto alla Vita 

  

Ricordiamo nella preghiera i fratelli che sono 
tornati alla casa del Padre: 

Rinaldo Rossi (detto Pupo) di anni 83 

Bruna Biasiolo (vedova Dirti) di anni 92 

Alberto Di Lillo di anni 56; il funerale sarà celebrato 

lunedì 20 febbraio alle ore 15.30 a San Pio X 

Maria Argentin (coniugata con Ceriello Giorgio); il 
funerale sarà celebrato mercoledì 22 febbraio alle  
ore 11.00 a San Pio X  

Coloro che abbiamo amato e che abbiamo perduto 

non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo 

 
 
 
 
 

Accogliamo con gioia 

Jacopo e Nicolò Nadir Hudorovich 

che sabato 18 febbraio 

hanno ricevuto il Santo Battesimo 
 



SETTIMANALE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE 
Via don L. Orione, 3 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 920025 

e-mail: g.lavoratore@virgilio.it   

  

PARROCCHIA SAN PIO X 
Via Nicolodi, 2 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 7792910  

e-mail: spioxmarghera@gmail.com 

  
ORARIO SS MESSE 

Giorni feriali ore 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 10.30 

  

ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 7.45 – 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 8.00 – 10.00 

  
Nei giorni festivi Santa Messa alle ore 18.30 per tutte le parrocchie di Marghera presso 

la chiesa dei “SS. Francesco e Chiara”   

 

Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
 Per ricevere tutte le informazioni comunitarie sul cellulare inviare messaggio WhatsApp al nr. 375 7455682  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

LUN 20 ore 17.00 Preghiera per la pace animata dai volontari della Caritas  
  ore 17.30 Rosario per la pace a San Pio X e a Gesù Lavoratore 
  ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X 
  ore 20.45 Incontro gruppo giovani  

MAR 21 ore 15.30 Tombola per la terza età a San Pio X  

  ore 17.30 Rosario per la pace a San Pio X e a Gesù Lavoratore 
  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 

MER 22 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

  S. Messe San Pio X alle ore 7.45 e 18.30, Gesù Lavoratore alle ore 20.30 
  Confessioni ore 8.30-12.00 e 16.00-18.00 
  ore 17.30 Rosario per la pace a San Pio X e a Gesù Lavoratore 
  ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 23 ore 17.00 Adorazione e Rosario per la pace  a San Pio X e a Gesù Lavoratore 
  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X   

VEN 24 Adorazione prolungata a turni a San Pio X dalle 8.15 alle 18.00   
  S. Messe San Pio X ore 7.45 e ore 18.00, non ci sarà la Messa a Gesù Lavoratore 
  Confessioni ore 8.30-12.00 e 16.00-18.00 
  ore 18.00 Incontro animatori Piccole Comunità 
  ore 19.00 Incontro universitari 
  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore 
  ore 20.45 “Un anno di Guerra”, preghiera ecumenica per la pace presso la 

Chiesa di San Marco Evangelista, Viale San Marco 80/D, Mestre  

DOM 26 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA  
  Dopo la S. Messa delle ore 10.00, a San Pio X,  RITIRO DI QUARESIMA   

dal 20 al 26 febbraio 2023 
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