
  
 

 

Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 

chi segue me, avrà la luce della vita. 
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Donaci occhi nuovi per vivere da figli della luce  

Carissimi, 

il Vangelo di questa Domenica ci presenta Gesù che ridona la vista al Cieco Nato: 

quest’uomo, al quale si aprirono gli occhi dopo essersi lavato nell’acqua della piscina di 

Siloe, ci richiama il dono del Battesimo. Anche noi siamo stati “illuminati” da Cristo nel 

Battesimo, e siamo pertanto chiamati a comportarci come figli della luce, che cercano di 

pensare, parlare ed agire secondo Dio. 

Ciò significa anche abbandonare le luci false, quali il pregiudizio, che distorce la realtà e 

ci fa’ giudicare senza misericordia; la chiacchera, che mette in cattiva luce gli altri e ci 

indurisce il cuore; l’interesse personale, che ci porta a mettere davanti agli altri il nostro 

utile, il nostro piacere o prestigio. 

Gesù, la luce del mondo, illumini il nostro cammino! 

Buona domenica! 
    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 

“Credete che Gesù è il Figlio di Dio? Credete che può cambiarvi il cuore?  

Credete che può far vedere la realtà come la vede Lui, non come la vediamo noi? 

Credete che Lui è luce, ci dà la vera luce? Cosa rispondereste?” 

papa Francesco 
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CAMMINO DI QUARESIMA  

FIGLI DI DIO E FRATELLI NEL BATTESIMO 
 

ILLUMINATI DALLA LUCE DI GESÙ 
Dalla parola alla vita ... 

Un uomo cieco, un uomo che non ha futuro, non ha speranza... 

l’unica cosa che vede è il buio, tutto per lui è nero, è vuoto, è nullo. 

Ma l’iniziativa di Gesù̀ gli cambierà̀ per sempre la vita: con del fango 

spalmato sugli occhi e la fede di quest’uomo di andarsi a lavare, ecco 

che da uomo cieco egli diventa un vedente, egli diventa un uomo 

capace di futuro, capace di sognare, capace di vivere. Gesù̀ porta alla 

sua vita la luce dell’amore incondizionato e gratuito del Padre 

(questo è uno dei pochi miracoli che Gesù̀ compie di sua iniziativa, 

nessuno gli chiede il miracolo!). Gesù̀ è davvero la luce del mondo, 

la luce per la nostra vita. Anche noi possiamo lasciarci illuminare dal 

suo amore, anche noi possiamo passare dalle tenebre, dall’oscurità̀, 

dall’essere senza sogni e speranza a diventare carichi di vita e di gioia. 

Anche noi, come il Cieco nato possiamo diventare a nostra volta testimoni gioiosi di Dio Padre, anche 

noi possiamo trasmettere la luce del Vangelo a chi incontriamo!  

  ... ripartendo dal BATTESIMO 
Dopo essere stati battezzati, ognuno di noi ha ricevuto una CANDELA ACCESA. 

Ogni candela è una piccola luce che rischiara il buio della notte per poter vedere, 

per poter camminare... La candela accesa che abbiamo ricevuto il giorno del no- 

stro battesimo è stata accesa al Cero Pasquale. Il Cero Pasquale è quella grande 

candela che ogni anno è accesa all’inizio della Veglia Pasquale: è il primo segno 

nella Veglia Pasquale che ci annuncia che il Signore Gesù̀ è risorto.  
  

Giovani e futuro del pianeta 
 Anche i giovani di Marghera e Malcontenta 

 sono preoccupati per il CLIMA! 

 LUNEDÌ 27 MARZO, ALLE ORE 19.15, A SAN PIO X 

 cena assieme, proiezione e discussione del film 

 “The Letter”  
 solo per ragazzi di 3^ media, superiori e universitari. 

 

 Inizio proiezione film ore 20.15 

 Chi desidera partecipare alla cena (pizza) 

 e alla visione e discussione del film 

 comunichi il proprio nome e dia il contributo di  

 5 euro ai propri animatori entro il 24 marzo.

“Quello andò, si lavò e 

tornò indietro che ci 

vedeva. (Gv 9,7) 

Domenica 
di Quaresima  
 

4 a 



PROPOSTA DEL CIRCOLO LAUDATO SI’  QUARESIMA 2023 

Cosa dice la Laudato Si’ dei poveri? 

Un tema chiave della Laudato Si’ è dato dal fatto che gli sforzi per ridurre i 

cambiamenti climatici e aiutare le persone in condizioni di povertà non 

dovrebbero essere messi  uno contro l’altro, ma invece essere perseguiti come 

un progetto unitario. 

Sarebbe sbagliato ridurre le emissioni in  modo da danneggiare gli emarginati 

nella società o i paesi molto poveri. Come afferma l’enciclica: “Non ci sono due crisi separate, 

una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le soluzioni 

richiedono un approccio integrato per combattere la povertà, per restituire dignità agli esclusi 

e nello stesso tempo per prendersi cura della natura” (LS 139). 

Si prevede che i paesi a basso reddito subiscano gli effetti peggiori del cambiamento climatico, di 

conseguenza, è doveroso da parte dei paesi ricchi assumere un ruolo guida nella riduzione delle 

proprie emissioni e nel fornire fondi ai paesi in via di sviluppo che cercano di fare lo stesso (LS 170-

173). La Laudato Si’ rileva inoltre come il cambiamento climatico provocherà un aumento del 

numero di migranti che lasceranno le case devastate dagli effetti del degrado ambientale e 

invita le persone ad accogliere e sostenere questi rifugiati ambientali (LS 25). 

Il nostro circolo collabora con la Caritas vicariale per interventi di aiuto  

alle famiglie in difficoltà, mediante la distribuzione di lampadine led  

per il risparmio energetico, e conseguentemente economico. 
 

San Giuseppe 
Per motivi di calendario liturgico (il 19 

quest’anno è domenica) la festa di S. 

Giuseppe si celebra il 20 marzo. Si tratta di 

una presenza accanto a Gesù che ben 

rappresenta l’umanità intera in ricerca di Dio 

e che, una volta che lo ha trovato, conosce e 

custodisce il proprio ruolo nel piano di salvezza 

del mondo.  

Papa Francesco il 13 gennaio 2002 diceva: 

“Viviamo un tempo difficile, molte persone 

sono in difficoltà e soffrono. In un tempo così 

abbiamo bisogno di qualcuno che ci incoraggi, 

ci aiuti, ci ispiri. San Giuseppe è un testimone 

luminoso in tempi bui”. 

E in una nota della lettera apostolica 

“Patris corde”, su san Giuseppe, Papa 

Francesco confessa che da più di 40 anni 

recita una preghiera speciale a S. Giuseppe 

dopo la preghiera del mattino: 

“Glorioso Patriarca san Giuseppe, 

il cui potere sa rendere possibili  

le cose impossibili, 

vieni in mio aiuto in questi momenti 

di angoscia e difficoltà. 

Prendi sotto la tua protezione  

le situazioni tanto gravi   

e difficili che ti affido,  

affinché abbiano  

una felice soluzione. 

Mio amato Padre,  

tutta la mia fiducia  

è riposta in te. 

Che non si dica  

che ti abbia invocato invano, 

e poiché tu puoi  

presso Gesù e Maria, 

mostrami che la tua bontà è grande 

quanto il tuo potere. Amen”.  



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”   
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 Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
 

 

 
 
 
 
 

 

LUN 20 ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X 
  ore 20.45 Incontro gruppo giovani  
  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore 

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

  ore 17.30 Incontro catechismo 3^ elementare 
  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 
  ore 20.30 Quarto incontro di formazione biblica vicariale a Sant’Antonio  

MER 22 ore 20.45 Consiglio di oratorio 

  ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 23 ore 17.00 Adorazione Eucaristica a San Pio X e a Gesù Lavoratore 

  ore 17.00 Incontro di catechismo 2^ media 
  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X   

VEN 24 ore 17.00 Incontro di catechismo 5^ elementare 
  ore 18.00 Via Crucis con possibilità di ricevere la Comunione a San Pio X 
  ore 19.00 Veglia per i missionari martiri 
  ore 19.30 Ciotola di riso; il ricavato andrà a sostegno dei terremotati di Turchia e Siria 
  ore 19.30 Incontro universitari 
  ore 20.30 Corso animatori 
  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore 

SAB 25 Giornata Nazionale Unitalsi - Banchetto Unitalsi ore 18.00-19.00 

DOM 26 Giornata Nazionale Unitalsi - Banchetto Unitalsi ore 8.00-12.00 

  ore 9.15 Incontro di catechesi sul Vangelo della domenica in chiesetta 

  ore 11.00 Incontro di catechismo 1^ elementare  

 La Presidenza della CEI ha indetto per questa domenica una colletta 
nazionale a favore dei terremotati di Turchia e Siria; le offerte raccolte 
nelle Sante Messe saranno devolute a tale iniziativa   

   

   

dal 20 al 26 marzo 2023 
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